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Emendamento 104
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La creazione del meccanismo per 
collegare l'Europa (Connecting Europe 
Facility, CEF) dovrebbe massimizzare il 
potenziale di crescita attraverso la 
creazione di sinergie fra le politiche per i 
trasporti, l'energia e le telecomunicazioni e 
la loro attuazione, rendendo in questo 
modo più efficiente l'intervento 
dell'Unione.

(1) La creazione del meccanismo per 
collegare l'Europa (Connecting Europe 
Facility, CEF) dovrebbe massimizzare il 
potenziale di sviluppo sostenibile
attraverso la creazione di sinergie fra le 
politiche per i trasporti, l'energia e le 
telecomunicazioni e la loro attuazione, 
rendendo in questo modo più efficiente 
l'intervento dell'Unione.

Or. en

Emendamento 105
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La creazione del meccanismo per 
collegare l'Europa (Connecting Europe 
Facility, CEF) dovrebbe massimizzare il 
potenziale di crescita attraverso la 
creazione di sinergie fra le politiche per i 
trasporti, l'energia e le telecomunicazioni e 
la loro attuazione, rendendo in questo 
modo più efficiente l'intervento 
dell'Unione.

(1) La creazione del meccanismo per 
collegare l'Europa (Connecting Europe 
Facility, CEF) dovrebbe massimizzare il 
potenziale di crescita sostenibile attraverso 
la creazione di sinergie fra le politiche per i 
trasporti, l'energia e le telecomunicazioni e 
la loro attuazione, rendendo in questo 
modo più efficiente l'intervento 
dell'Unione.

Or. sv
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Emendamento 106
Jean-Jacob Bicep

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La creazione del meccanismo per 
collegare l'Europa (Connecting Europe 
Facility, CEF) dovrebbe massimizzare il 
potenziale di crescita attraverso la 
creazione di sinergie fra le politiche per i 
trasporti, l'energia e le telecomunicazioni e 
la loro attuazione, rendendo in questo 
modo più efficiente l'intervento 
dell'Unione.

(1) Al fine di conseguire una maggiore 
coesione sociale e territoriale nell'Unione, 
la creazione di sinergie fra le politiche per i 
trasporti, l'energia e le telecomunicazioni e 
la loro attuazione è indispensabile. 
Attraverso il meccanismo per collegare 
l'Europa, l'intervento dell'Unione avrà lo 
scopo di garantire l'attuazione di tali 
sinergie, nel maggiore rispetto possibile di 
rigorose norme sociali e ambientali.

Or. fr

Emendamento 107
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La creazione del meccanismo per 
collegare l'Europa (Connecting Europe 
Facility, CEF) dovrebbe massimizzare il 
potenziale di crescita attraverso la 
creazione di sinergie fra le politiche per i 
trasporti, l'energia e le telecomunicazioni e 
la loro attuazione, rendendo in questo 
modo più efficiente l'intervento 
dell'Unione.

(1) La creazione del meccanismo per 
collegare l'Europa (Connecting Europe 
Facility, CEF) dovrebbe massimizzare il 
potenziale di crescita sostenibile ed 
ecocompatibile attraverso la creazione di 
sinergie fra le politiche per i trasporti, 
l'energia e le telecomunicazioni e la loro 
attuazione, rendendo in questo modo più 
efficiente l'intervento dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Le sfide dell'UE per la crescita vanno affrontate nell'ottica di una crescita sostenibile per 
l'ambiente e di un'economia a basse emissioni di carbonio nel 2050; le sinergie sono pertanto 
positive se legate al conseguimento di questi obiettivi.
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Emendamento 108
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La creazione del meccanismo per 
collegare l'Europa (Connecting Europe 
Facility, CEF) dovrebbe massimizzare il 
potenziale di crescita attraverso la 
creazione di sinergie fra le politiche per i 
trasporti, l'energia e le telecomunicazioni e 
la loro attuazione, rendendo in questo 
modo più efficiente l'intervento 
dell'Unione.

(1) La creazione del meccanismo per 
collegare l'Europa (Connecting Europe 
Facility, CEF) dovrebbe massimizzare il 
potenziale di crescita e occupazione 
attraverso la creazione di sinergie fra le 
politiche per i trasporti, l'energia e le 
telecomunicazioni e la loro attuazione, 
rendendo in questo modo più efficiente 
l'intervento dell'Unione.

Or. en

Emendamento 109
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Occorre provvedere urgentemente 
a una semplificazione finanziaria al fine 
di trarre vantaggio dalle potenziali 
sinergie nella diffusione, nello sviluppo e 
nella manutenzione di tutte le reti nei 
settori dell'energia e delle 
telecomunicazioni.

Or. en

Emendamento 110
Michael Cramer, Eva Lichtenberger
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Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Occorre che lo sviluppo della 
politica riguardante le infrastrutture di 
trasporto tenga conto dell'impronta 
ambientale, della crisi finanziaria e della 
risultante mancanza di fondi pubblici, del 
cambiamento demografico e delle 
esigenze di accessibilità di tutti i cittadini 
e tutte le regioni. È necessario 
concentrare tale sviluppo su investimenti 
intelligenti che generino benefici 
economici, sociali e ambientali nel breve 
termine e migliorino l'occupazione, 
evitando ritardi causati da progetti troppo 
grandi che non possono essere attuati 
entro il 2030, termine stabilito per la rete 
centrale.

Or. en

Emendamento 111
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Un mercato unico pienamente 
funzionante presuppone un'infrastruttura 
moderna e di elevata efficienza che 
colleghi l'Europa in particolare nei settori 
del trasporto, dell'energia e delle 
telecomunicazioni. Questi collegamenti, 
promotori di crescita, permetterebbero di 
migliorare l'accesso al mercato interno e di 
conseguenza contribuirebbero a rendere 
più competitiva l'economia di mercato in 
linea con le finalità e gli obiettivi della 
strategia Europa 2020.

(2) Un mercato unico pienamente 
funzionante presuppone un'infrastruttura 
moderna e di elevata efficienza che 
colleghi l'Europa in particolare nei settori 
del trasporto, dell'energia e delle 
telecomunicazioni. Questi collegamenti, 
promotori di crescita, permetterebbero di 
migliorare l'accesso al mercato interno e di 
conseguenza contribuirebbero a rendere 
più sostenibile l'economia in linea con le 
finalità e gli obiettivi della strategia Europa 
2020.

Or. en
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Motivazione

La sostenibilità è un obiettivo più ampio rispetto alla competitività del mercato interno.

Emendamento 112
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Un mercato unico pienamente 
funzionante presuppone un'infrastruttura 
moderna e di elevata efficienza che 
colleghi l'Europa in particolare nei settori 
del trasporto, dell'energia e delle 
telecomunicazioni. Questi collegamenti, 
promotori di crescita, permetterebbero di 
migliorare l'accesso al mercato interno e di 
conseguenza contribuirebbero a rendere 
più competitiva l'economia di mercato in 
linea con le finalità e gli obiettivi della 
strategia Europa 2020.

(2) Un mercato unico pienamente 
funzionante presuppone un'infrastruttura 
moderna e di elevata efficienza che 
colleghi l'Europa e le sue regioni, in 
particolare nei settori del trasporto, 
dell'energia e delle telecomunicazioni. 
Questi collegamenti, promotori di crescita, 
permetterebbero di migliorare l'accesso al 
mercato interno e di conseguenza
contribuirebbero a rendere più competitiva 
l'economia di mercato in linea con le 
finalità e gli obiettivi della strategia Europa 
2020.

Or. pt

Motivazione

Sebbene si tratti di uno strumento paneuropeo, è importante promuovere l'integrazione e lo 
sviluppo di tutte le regioni d'Europa, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020.

Emendamento 113
Jean-Jacob Bicep

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Un mercato unico pienamente 
funzionante presuppone un'infrastruttura 
moderna e di elevata efficienza che 
colleghi l'Europa in particolare nei settori 

(2) L'istituzione di un meccanismo per 
collegare l'Europa ha lo scopo di 
incrementare gli investimenti nel settore 
delle reti transeuropee e di aumentare la 
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del trasporto, dell'energia e delle 
telecomunicazioni. Questi collegamenti, 
promotori di crescita, permetterebbero di 
migliorare l'accesso al mercato interno e 
di conseguenza contribuirebbero a 
rendere più competitiva l'economia di 
mercato in linea con le finalità e gli 
obiettivi della strategia Europa 2020.

coesione sociale in Europa sulla base 
della mobilità sostenibile delle persone e 
dell'adeguata interconnessione di tutte le 
regioni. In tale ottica e al fine di 
migliorare l'efficacia dell'azione dell'UE 
e l'impiego adeguato dei fondi disponibili, 
il meccanismo per collegare l'Europa 
dovrebbe consentire di sfruttare meglio le 
sinergie tra i settori dei trasporti, 
dell'energia e delle telecomunicazioni, al 
fine di ridurre il loro impatto ambientale e 
di ottimizzare la loro efficacia.

Or. fr

Emendamento 114
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Un mercato unico pienamente 
funzionante presuppone un'infrastruttura 
moderna e di elevata efficienza che 
colleghi l'Europa in particolare nei settori 
del trasporto, dell'energia e delle 
telecomunicazioni. Questi collegamenti, 
promotori di crescita, permetterebbero di 
migliorare l'accesso al mercato interno e di 
conseguenza contribuirebbero a rendere 
più competitiva l'economia di mercato in 
linea con le finalità e gli obiettivi della 
strategia Europa 2020.

(2) Un mercato unico pienamente 
funzionante presuppone un'infrastruttura 
moderna e di elevata efficienza che 
colleghi l'Europa in particolare nei settori 
del trasporto, dell'energia e delle 
telecomunicazioni. Questi collegamenti 
migliorati permetterebbero di migliorare 
l'accesso al mercato interno e di 
conseguenza contribuirebbero a rendere 
più competitiva l'economia di mercato in 
linea con le finalità e gli obiettivi della 
strategia Europa 2020.

Or. en

Emendamento 115
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) Un mercato unico pienamente 
funzionante presuppone un'infrastruttura 
moderna e di elevata efficienza che 
colleghi l'Europa in particolare nei settori 
del trasporto, dell'energia e delle 
telecomunicazioni. Questi collegamenti, 
promotori di crescita, permetterebbero di 
migliorare l'accesso al mercato interno e di 
conseguenza contribuirebbero a rendere 
più competitiva l'economia di mercato in 
linea con le finalità e gli obiettivi della 
strategia Europa 2020.

(2) Un mercato unico pienamente 
funzionante presuppone un'infrastruttura 
moderna e di elevata efficienza che 
colleghi l'Europa in particolare nei settori 
del trasporto, dell'energia e delle 
telecomunicazioni. Questi collegamenti, 
promotori di crescita, permetterebbero di 
migliorare l'accesso al mercato interno, 
agevolerebbero le interazioni 
transfrontaliere e di conseguenza 
contribuirebbero a rendere più competitiva 
l'economia di mercato in linea con le 
finalità e gli obiettivi della strategia Europa 
2020.

Or. en

Emendamento 116
Franck Proust

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il meccanismo per collegare 
l'Europa rispecchia i settori industriali 
prioritari per l'Europa. Diverrà uno 
strumento indispensabile per stabilire una 
politica industriale europea, fonte di 
crescita sostenibile. 

Or. fr

Emendamento 117
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) La creazione di un meccanismo per 
collegare l'Europa mira ad accelerare gli 
investimenti nel campo delle reti 
transeuropee e a stimolare gli investimenti 
sia pubblici che privati.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il paragrafo è ridondante poiché i considerando precedenti definiscono meglio gli obiettivi 
del meccanismo per collegare l'Europa.

Emendamento 118
Jean-Jacob Bicep

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La creazione di un meccanismo per 
collegare l'Europa mira ad accelerare gli 
investimenti nel campo delle reti 
transeuropee e a stimolare gli investimenti 
sia pubblici che privati.

soppresso

Or. fr

Emendamento 119
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La creazione di un meccanismo per 
collegare l'Europa mira ad accelerare gli 
investimenti nel campo delle reti 
transeuropee e a stimolare gli investimenti 

(3) La creazione di un meccanismo per 
collegare l'Europa mira ad aumentare la 
certezza del diritto, ad accelerare gli 
investimenti nel campo delle reti 
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sia pubblici che privati. transeuropee e a stimolare gli investimenti 
sia pubblici che privati.

Or. en

Emendamento 120
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La creazione di un meccanismo per 
collegare l'Europa mira ad accelerare gli 
investimenti nel campo delle reti 
transeuropee e a stimolare gli investimenti 
sia pubblici che privati.

(3) La creazione di un meccanismo per 
collegare l'Europa mira ad accelerare gli 
investimenti nel campo delle reti 
transeuropee, a moltiplicare le loro 
sinergie e a stimolare gli investimenti sia 
pubblici che privati.

Or. en

Emendamento 121
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Nei settori dei trasporti e 
dell'energia, il meccanismo per collegare 
l'Europa non dovrebbe limitarsi a 
contribuire a raggiungere gli attuali 
obiettivi di riduzione del 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra, 
miglioramento del 20% dell'efficienza 
energetica e aumento al 20% della quota 
delle energie rinnovabili, ma dovrebbe 
anche gettare le basi per un quadro 
strategico in materia di energia e clima 
per il periodo successivo al 2020, in cui 
saranno cruciali ulteriori sviluppi nel 
settore delle energie rinnovabili e della 
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riduzione delle emissioni che incidono sul 
clima.

Or. sv

Emendamento 122
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La Commissione si è impegnata a 
integrare il cambiamento climatico nei 
programmi di spesa dell'Unione e a 
destinare almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione agli obiettivi legati al clima. È 
importante provvedere affinché nella 
preparazione, nello sviluppo e nella 
realizzazione di progetti di interesse 
comune si promuovano la mitigazione e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici 
nonché la prevenzione e la gestione dei 
rischi. Gli investimenti infrastrutturali 
contemplati dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire a promuovere il 
passaggio a un'economia e una società a 
basse emissioni di carbonio e capaci di 
reagire alle catastrofi e ai cambiamenti 
climatici.

(5) La Commissione si è impegnata a 
integrare il cambiamento climatico nei 
programmi di spesa dell'Unione e a 
destinare almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione agli obiettivi legati al clima. È 
importante provvedere affinché nella 
preparazione, nello sviluppo e nella 
realizzazione di progetti di interesse 
comune si promuovano la mitigazione e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici 
nonché la prevenzione e la gestione dei 
rischi. Gli investimenti infrastrutturali 
contemplati dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire a promuovere il 
passaggio a un'economia e una società a 
basse emissioni di carbonio e capaci di 
reagire alle catastrofi e ai cambiamenti 
climatici, senza tuttavia aumentare 
l'isolamento di determinate regioni 
europee, come le regioni ultraperiferiche 
e insulari.

Or. pt

Motivazione

Le misure e le azioni da adottare per promuovere una società e un'economia a basse 
emissioni di carbonio non devono aumentare l'isolamento di regioni che per loro natura sono 
già distanti dal mercato interno.
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Emendamento 123
Jean-Jacob Bicep

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La Commissione si è impegnata a 
integrare il cambiamento climatico nei 
programmi di spesa dell'Unione e a
destinare almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione agli obiettivi legati al clima. È 
importante provvedere affinché nella 
preparazione, nello sviluppo e nella 
realizzazione di progetti di interesse 
comune si promuovano la mitigazione e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici 
nonché la prevenzione e la gestione dei 
rischi. Gli investimenti infrastrutturali 
contemplati dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire a promuovere il 
passaggio a un'economia e una società a 
basse emissioni di carbonio e capaci di 
reagire alle catastrofi e ai cambiamenti 
climatici.

(5) Tenere conto dell'impatto globale delle 
politiche europee sull'ambiente è una 
priorità, e l'Unione si è impegnata a
destinare almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione agli obiettivi legati al clima. È 
importante provvedere affinché nella 
preparazione, nello sviluppo e nella 
realizzazione di progetti di interesse 
comune siano pienamente valutati gli 
impatti ambientali e si promuovano la 
prevenzione e la gestione dei rischi. Gli 
investimenti infrastrutturali contemplati dal 
presente regolamento dovrebbero 
contribuire a promuovere il passaggio a 
un'economia e una società rispettose 
dell'ambiente nel suo insieme e 
socialmente sostenibili.

Or. fr

Emendamento 124
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La Commissione si è impegnata a 
integrare il cambiamento climatico nei 
programmi di spesa dell'Unione e a 
destinare almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione agli obiettivi legati al clima. È 
importante provvedere affinché nella 
preparazione, nello sviluppo e nella 
realizzazione di progetti di interesse 
comune si promuovano la mitigazione e 

(5) La Commissione si è impegnata a 
integrare il cambiamento climatico nei 
programmi di spesa dell'Unione e a 
destinare almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione agli obiettivi legati al clima. 
Nella preparazione, nello sviluppo e nella 
realizzazione di progetti di interesse 
comune si deve promuovere la mitigazione 
e l'adattamento ai cambiamenti climatici 
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l'adattamento ai cambiamenti climatici 
nonché la prevenzione e la gestione dei 
rischi. Gli investimenti infrastrutturali 
contemplati dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire a promuovere il 
passaggio a un'economia e una società a 
basse emissioni di carbonio e capaci di 
reagire alle catastrofi e ai cambiamenti 
climatici.

nonché la prevenzione e la gestione dei 
rischi. Gli investimenti infrastrutturali 
contemplati dal presente regolamento 
devono contribuire a promuovere il 
passaggio a un'economia e una società a 
basse emissioni di carbonio e capaci di 
reagire alle catastrofi e ai cambiamenti 
climatici.

Or. sv

Emendamento 125
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La Commissione si è impegnata a 
integrare il cambiamento climatico nei 
programmi di spesa dell'Unione e a 
destinare almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione agli obiettivi legati al clima. È 
importante provvedere affinché nella 
preparazione, nello sviluppo e nella 
realizzazione di progetti di interesse 
comune si promuovano la mitigazione e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici 
nonché la prevenzione e la gestione dei 
rischi. Gli investimenti infrastrutturali 
contemplati dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire a promuovere il 
passaggio a un'economia e una società a 
basse emissioni di carbonio e capaci di 
reagire alle catastrofi e ai cambiamenti 
climatici.

(5) La Commissione si è impegnata a 
integrare il cambiamento climatico nei 
programmi di spesa dell'Unione e a 
destinare almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione agli obiettivi legati al clima. È 
importante provvedere affinché nella 
preparazione, nello sviluppo e nella 
realizzazione di progetti di interesse 
comune si promuovano la mitigazione e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici 
nonché la prevenzione e la gestione dei 
rischi. Gli investimenti infrastrutturali 
contemplati dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire a promuovere il 
passaggio a un'economia e una società a 
basse emissioni di carbonio e capaci di 
reagire alle catastrofi e ai cambiamenti 
climatici. La Commissione dovrebbe 
garantire che gli accordi e le norme 
internazionali applicabili nel mercato 
interno siano applicati allo stesso modo 
negli Stati membri senza provocare 
distorsioni della concorrenza, al fine di 
tutelare il successo delle imprese europee 
nella concorrenza globale.
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Or. en

Emendamento 126
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La Commissione si è impegnata a 
integrare il cambiamento climatico nei 
programmi di spesa dell'Unione e a 
destinare almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione agli obiettivi legati al clima. È 
importante provvedere affinché nella 
preparazione, nello sviluppo e nella 
realizzazione di progetti di interesse 
comune si promuovano la mitigazione e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici 
nonché la prevenzione e la gestione dei 
rischi. Gli investimenti infrastrutturali 
contemplati dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire a promuovere il 
passaggio a un'economia e una società a 
basse emissioni di carbonio e capaci di 
reagire alle catastrofi e ai cambiamenti 
climatici.

(5) La Commissione si è impegnata a 
integrare il cambiamento climatico nei 
programmi di spesa dell'Unione e a 
destinare almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione agli obiettivi legati al clima. È 
importante provvedere affinché nella 
preparazione, nello sviluppo e nella 
realizzazione di progetti di interesse 
comune si promuovano la mitigazione e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici 
nonché la prevenzione e la gestione dei 
rischi e si accordi pertanto la priorità agli 
investimenti nelle interconnessioni 
elettriche. Gli investimenti infrastrutturali 
contemplati dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire a promuovere il 
passaggio a un'economia e una società a 
basse emissioni di carbonio e capaci di 
reagire alle catastrofi e ai cambiamenti 
climatici e ridurre al minimo il sostegno ai
progetti a lungo termine ad alte emissioni 
di carbonio, i quali vincolano il nostro 
sistema energetico ai combustibili fossili 
per diversi decenni e compromettono il 
raggiungimento degli obiettivi climatici 
per il 2020 e 2050.

Or. en

Emendamento 127
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual
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Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il 28 marzo 2011, la Commissione ha 
adottato il Libro bianco "Tabella di marcia 
verso uno spazio unico dei trasporti – Per 
una politica dei trasporti competitiva e 
sostenibile", che fissa l'obiettivo di una 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte dal settore dei trasporti pari 
ad almeno il 60% entro il 2050, rispetto ai 
livelli del 1990. Relativamente alle 
infrastrutture, il Libro bianco si prefigge di 
rendere pienamente operativa entro il 2030 
in tutta l'Unione una "rete centrale" TEN-T 
multimodale. Il Libro bianco si pone 
inoltre l'obiettivo di ottimizzare l'efficacia 
delle catene logistiche multimodali, anche 
rafforzando l'uso di modi di trasporto più 
efficienti sotto il profilo energetico. 
Pertanto, esso fissa i seguenti obiettivi per 
la politica TEN-T: entro il 2030 il 30% del 
trasporto merci su strada con percorrenze 
superiori a 300 km dovrebbe essere 
trasferito verso altri modi di trasporto, ed 
entro il 2050 questa percentuale dovrebbe 
passare a più del 50%; la lunghezza della 
rete ferroviaria ad alta velocità esistente 
dovrebbe triplicare entro il 2030 e la 
maggior parte del trasporto di passeggeri 
sulle medie distanze dovrebbe avvenire per 
ferrovia entro il 2050; entro il 2050, tutti i 
principali aeroporti della rete dovrebbero 
essere collegati alla rete ferroviaria; tutti i 
porti marittimi dovrebbero essere collegati 
al sistema di trasporto merci per ferrovia e, 
laddove possibile, alle vie navigabili 
interne.

(non concerne la versione italiana)

Or. es

Motivazione

Concerne la traduzione spagnola di "rete centrale" che va mantenuta in tutto il testo.
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Emendamento 128
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il 28 marzo 2011, la Commissione ha 
adottato il Libro bianco "Tabella di marcia 
verso uno spazio unico dei trasporti – Per 
una politica dei trasporti competitiva e 
sostenibile", che fissa l'obiettivo di una 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte dal settore dei trasporti pari 
ad almeno il 60% entro il 2050, rispetto ai 
livelli del 1990. Relativamente alle 
infrastrutture, il Libro bianco si prefigge di 
rendere pienamente operativa entro il 2030 
in tutta l'Unione una "rete centrale" TEN-T 
multimodale. Il Libro bianco si pone 
inoltre l'obiettivo di ottimizzare l'efficacia 
delle catene logistiche multimodali, anche 
rafforzando l'uso di modi di trasporto più 
efficienti sotto il profilo energetico. 
Pertanto, esso fissa i seguenti obiettivi per 
la politica TEN-T: entro il 2030 il 30% del 
trasporto merci su strada con percorrenze 
superiori a 300 km dovrebbe essere 
trasferito verso altri modi di trasporto, ed 
entro il 2050 questa percentuale dovrebbe 
passare a più del 50%; la lunghezza della 
rete ferroviaria ad alta velocità esistente 
dovrebbe triplicare entro il 2030 e la 
maggior parte del trasporto di passeggeri 
sulle medie distanze dovrebbe avvenire per 
ferrovia entro il 2050; entro il 2050, tutti i 
principali aeroporti della rete dovrebbero 
essere collegati alla rete ferroviaria; tutti i 
porti marittimi dovrebbero essere collegati 
al sistema di trasporto merci per ferrovia e, 
laddove possibile, alle vie navigabili 
interne.

(7) Il 28 marzo 2011, la Commissione ha 
adottato il Libro bianco "Tabella di marcia 
verso uno spazio unico dei trasporti – Per 
una politica dei trasporti competitiva e 
sostenibile", che fissa l'obiettivo di una 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte dal settore dei trasporti pari 
ad almeno il 60% entro il 2050, rispetto ai 
livelli del 1990. Relativamente alle 
infrastrutture, il Libro bianco si prefigge di 
rendere pienamente operativa entro il 2030 
in tutta l'Unione una "rete centrale" TEN-T 
multimodale. Il Libro bianco si pone 
inoltre l'obiettivo di sviluppare 
uniformemente uno spazio unico europeo 
dei trasporti e ottimizzare l'efficacia delle 
catene logistiche multimodali, anche 
rafforzando l'uso di modi di trasporto più 
efficienti sotto il profilo energetico. 
Pertanto, esso fissa i seguenti obiettivi per 
la politica TEN-T: entro il 2030 il 30% del 
trasporto merci su strada con percorrenze 
superiori a 300 km dovrebbe essere 
trasferito verso altri modi di trasporto, ed 
entro il 2050 questa percentuale dovrebbe 
passare a più del 50%; la lunghezza della 
rete ferroviaria ad alta velocità esistente 
dovrebbe triplicare entro il 2030 e la 
maggior parte del trasporto di passeggeri 
sulle medie distanze dovrebbe avvenire per 
ferrovia entro il 2050; entro il 2050, tutti i 
principali aeroporti della rete dovrebbero 
essere collegati alla rete ferroviaria; tutti i 
porti marittimi dovrebbero essere collegati 
al sistema di trasporto merci per ferrovia e 
alle vie navigabili interne.

Or. ro
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Emendamento 129
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il 28 marzo 2011, la Commissione ha 
adottato il Libro bianco "Tabella di marcia 
verso uno spazio unico dei trasporti – Per 
una politica dei trasporti competitiva e 
sostenibile", che fissa l'obiettivo di una 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte dal settore dei trasporti pari 
ad almeno il 60% entro il 2050, rispetto ai 
livelli del 1990. Relativamente alle 
infrastrutture, il Libro bianco si prefigge 
di rendere pienamente operativa entro il 
2030 in tutta l'Unione una "rete centrale" 
TEN-T multimodale. Il Libro bianco si 
pone inoltre l'obiettivo di ottimizzare 
l'efficacia delle catene logistiche 
multimodali, anche rafforzando l'uso di 
modi di trasporto più efficienti sotto il 
profilo energetico. Pertanto, esso fissa i 
seguenti obiettivi per la politica TEN-T: 
entro il 2030 il 30% del trasporto merci su 
strada con percorrenze superiori a 300 km 
dovrebbe essere trasferito verso altri modi 
di trasporto, ed entro il 2050 questa 
percentuale dovrebbe passare a più del 
50%; la lunghezza della rete ferroviaria 
ad alta velocità esistente dovrebbe 
triplicare entro il 2030 e la maggior parte 
del trasporto di passeggeri sulle medie 
distanze dovrebbe avvenire per ferrovia 
entro il 2050; entro il 2050, tutti i 
principali aeroporti della rete dovrebbero 
essere collegati alla rete ferroviaria; tutti i 
porti marittimi dovrebbero essere collegati 
al sistema di trasporto merci per ferrovia 
e, laddove possibile, alle vie navigabili 
interne.

(7) Il 28 marzo 2011 la Commissione ha 
adottato il Libro bianco "Tabella di marcia 
verso uno spazio unico europeo dei 
trasporti - Per una politica dei trasporti 
competitiva e sostenibile". Mentre il Libro 
bianco fissa l'obiettivo di una riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra 
prodotte dal settore dei trasporti pari ad 
almeno il 60% entro il 2050, rispetto ai 
livelli del 1990, nella sua risoluzione il 
Parlamento europeo invita a elaborare 
disposizioni giuridiche per conseguire 
entro il 2020 una riduzione del 20% delle 
emissioni di CO2 e di altri gas a effetto 
serra prodotte dal settore dei trasporti. 
Relativamente alle infrastrutture, il Libro 
bianco si prefigge di rendere pienamente 
operativa entro il 2030 in tutta l'Unione 
una "rete centrale" TEN-T multimodale e 
il Parlamento europeo esorta gli Stati 
membri a impegnarsi per eliminare entro 
il 2020 le principali strozzature note in 
tutti i modi di trasporto presentando un 
piano di finanziamenti approvato entro il 
2015. Il Libro bianco si pone inoltre 
l'obiettivo di ottimizzare l'efficacia delle 
catene logistiche multimodali, anche 
rafforzando l'uso di modi di trasporto più 
efficienti sotto il profilo energetico.

Or. en
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Motivazione

La risoluzione del Parlamento europeo sul Libro bianco del 15 dicembre 2011 propone 
scadenze e obiettivi più rigorosi al fine di garantire la massima efficacia nell'attuazione di 
detto Libro bianco. Occorre ricordare solo le priorità pertinenti del Libro bianco, poiché il 
regolamento TEN-T e il regolamento sul meccanismo per collegare l'Europa stabiliscono gli 
obiettivi principali in una chiara procedura legislativa.

Emendamento 130
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il 28 marzo 2011, la Commissione ha 
adottato il Libro bianco "Tabella di marcia 
verso uno spazio unico dei trasporti – Per 
una politica dei trasporti competitiva e 
sostenibile", che fissa l'obiettivo di una 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte dal settore dei trasporti pari 
ad almeno il 60% entro il 2050, rispetto ai 
livelli del 1990. Relativamente alle 
infrastrutture, il Libro bianco si prefigge di 
rendere pienamente operativa entro il 2030 
in tutta l'Unione una "rete centrale" TEN-T 
multimodale. Il Libro bianco si pone 
inoltre l'obiettivo di ottimizzare l'efficacia 
delle catene logistiche multimodali, anche 
rafforzando l'uso di modi di trasporto più 
efficienti sotto il profilo energetico. 
Pertanto, esso fissa i seguenti obiettivi per 
la politica TEN-T: entro il 2030 il 30% del 
trasporto merci su strada con percorrenze 
superiori a 300 km dovrebbe essere 
trasferito verso altri modi di trasporto, ed 
entro il 2050 questa percentuale dovrebbe 
passare a più del 50%; la lunghezza della 
rete ferroviaria ad alta velocità esistente 
dovrebbe triplicare entro il 2030 e la 
maggior parte del trasporto di passeggeri 
sulle medie distanze dovrebbe avvenire per 
ferrovia entro il 2050; entro il 2050, tutti i 
principali aeroporti della rete dovrebbero 

(7) Il 28 marzo 2011, la Commissione ha 
adottato il Libro bianco "Tabella di marcia 
verso uno spazio unico dei trasporti – Per 
una politica dei trasporti competitiva e 
sostenibile", che fissa l'obiettivo di una 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte dal settore dei trasporti pari 
ad almeno il 60% entro il 2050, rispetto ai 
livelli del 1990. Relativamente alle 
infrastrutture, il Libro bianco si prefigge di 
rendere pienamente operativa e 
interoperabile entro il 2030 in tutta 
l'Unione una "rete centrale" TEN-T 
multimodale. L'interoperabilità 
ferroviaria potrebbe essere promossa 
attraverso soluzioni innovative volte a 
migliorare la compatibilità tra i sistemi
interessati, quali apparecchiature di bordo 
e binari a scartamento multiplo. Il Libro 
bianco si pone inoltre l'obiettivo di 
ottimizzare l'efficacia delle catene 
logistiche multimodali, anche rafforzando 
l'uso di modi di trasporto più efficienti 
sotto il profilo energetico. Pertanto, esso 
fissa i seguenti obiettivi per la politica 
TEN-T: entro il 2030 il 30% del trasporto 
merci su strada con percorrenze superiori a 
300 km dovrebbe essere trasferito verso 
altri modi di trasporto, ed entro il 2050 
questa percentuale dovrebbe passare a più 
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essere collegati alla rete ferroviaria; tutti i 
porti marittimi dovrebbero essere collegati 
al sistema di trasporto merci per ferrovia e, 
laddove possibile, alle vie navigabili 
interne.

del 50%; la lunghezza della rete ferroviaria 
ad alta velocità esistente dovrebbe 
triplicare entro il 2030 e la maggior parte 
del trasporto di passeggeri sulle medie 
distanze dovrebbe avvenire per ferrovia 
entro il 2050; entro il 2050, tutti i principali 
aeroporti della rete dovrebbero essere 
collegati alla rete ferroviaria; tutti i porti 
marittimi dovrebbero essere collegati al 
sistema di trasporto merci per ferrovia e, 
laddove possibile, alle vie navigabili 
interne.

Or. xm

Motivazione

L'interoperabilità è un elemento essenziale al buon funzionamento del mercato interno, in 
particolare nel settore ferroviario. Dovrebbe essere intesa in modo ampio, affinché si 
possano attuare soluzioni più economiche.

Emendamento 131
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Occorre che l'Unione miri a 
ridurre al minimo e a internalizzare tutti i 
costi esterni e applichi il principio "chi 
inquina paga" sancito all'articolo 191 del 
trattato sull'Unione europea.

Or. en

Emendamento 132
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Per sostenere il passaggio al 
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trasporto ferroviario, sono essenziali una 
maggiore tolleranza da parte della 
popolazione interessata dal rumore nel 
trasporto ferroviario e una riduzione dei 
livelli massimi di inquinamento acustico, 
in particolare nei corridoi ferroviari di 
trasporto merci.

Or. de

Emendamento 133
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nella risoluzione del 6 luglio 2010 su 
un futuro sostenibile per i trasporti, il 
Parlamento europeo ha sottolineato che una 
politica dei trasporti efficiente richiede un 
quadro finanziario appropriato alle sfide 
nascenti e che, perciò, è necessario 
aumentare la dotazione attuale per il 
trasporto e la mobilità; il Parlamento ha 
ritenuto inoltre opportuno istituire un 
meccanismo per coordinare l'utilizzo di 
varie fonti di finanziamento per i trasporti, 
di stanziamenti disponibili a titolo della 
politica di coesione, di partenariati 
pubblico-privati (PPP) o altri strumenti 
finanziari, quali garanzie.

(8) Nella risoluzione del 6 luglio 2010 su 
un futuro sostenibile per i trasporti, il 
Parlamento europeo ha sottolineato che una 
politica dei trasporti efficiente richiede un 
quadro finanziario appropriato alle sfide 
nascenti; il Parlamento ha ritenuto inoltre 
opportuno istituire un meccanismo per 
coordinare e ottimizzare l'utilizzo di varie 
fonti di finanziamento per i trasporti e di 
tutti gli altri mezzi e meccanismi 
finanziari disponibili a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 134
Michel Dantin, Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il precedente quadro finanziario 
pluriennale (2007-2013) ha mostrato che 
una dotazione finanziaria limitata per la 
TEN-T impedisce l'avanzamento dei 
progetti più grandi, in particolare quelli 
transfrontalieri. Un adeguato quadro di 
bilancio europeo per la TEN-T 
permetterebbe di garantire non solo una 
maggiore attrattiva per gli investimenti 
privati, ma anche una maggiore volontà 
politica nazionale in merito ai progetti 
europei, e quindi una migliore 
cooperazione tra gli Stati membri 
interessati da un progetto 
transfrontaliero. Occorre che l'Unione 
europea rafforzi le proprie ambizioni in 
rapporto ai grandi progetti di 
infrastrutture europee, la cui complessità 
e portata implicano un adeguamento al 
rialzo della dotazione loro assegnata e un 
adattamento delle norme di bilancio che si 
applicano ad essi. È necessario fornire ai 
nuovi orientamenti per la TEN-T i mezzi 
normativi e finanziari necessari alla loro 
realizzazione.

Or. fr

Motivazione

Per quanto concerne il precedente quadro finanziario pluriennale, è importante sottolineare i 
risultati deludenti dovuti a una dotazione finanziaria limitata e a un quadro normativo 
talvolta scarsamente adattato. Il meccanismo per collegare l'Europa è quindi stabilito per 
garantire un quadro normativo e finanziario adeguato alla realizzazione della TEN-T.

Emendamento 135
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) Sulla base degli obiettivi fissati dal 
Libro bianco, gli orientamenti per la TEN-
T stabiliti nel regolamento (UE) n. 
XXXX/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del … identificano le 
infrastrutture della rete transeuropea di 
trasporto, precisano i requisiti che devono 
essere soddisfatti da tali infrastrutture e 
prevedono misure per la loro realizzazione. 
Gli orientamenti prevedono in particolare il 
completamento della rete centrale entro il 
2030.

(10) Sulla base degli obiettivi fissati dal 
Libro bianco, gli orientamenti per la TEN-
T stabiliti nel regolamento (UE) n. 
XXXX/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del … identificano le 
infrastrutture della rete transeuropea di 
trasporto, precisano i requisiti che devono 
essere soddisfatti da tali infrastrutture e 
prevedono misure per la loro realizzazione. 
Gli orientamenti prevedono in particolare il 
completamento della rete centrale entro il 
2030 attraverso la creazione di nuove 
infrastrutture nonché il ripristino e la 
riqualificazione di quelle esistenti.

Or. en

Emendamento 136
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Sulla base degli obiettivi fissati dal 
Libro bianco, gli orientamenti per la TEN-
T stabiliti nel regolamento (UE) n. 
XXXX/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del … identificano le 
infrastrutture della rete transeuropea di 
trasporto, precisano i requisiti che devono 
essere soddisfatti da tali infrastrutture e 
prevedono misure per la loro realizzazione. 
Gli orientamenti prevedono in particolare il 
completamento della rete centrale entro il 
2030.

(10) Sulla base degli obiettivi fissati dal 
Libro bianco, gli orientamenti per la TEN-
T stabiliti nel regolamento (UE) n. 
XXXX/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del … identificano le 
infrastrutture della rete transeuropea di 
trasporto, precisano i requisiti che devono 
essere soddisfatti da tali infrastrutture e 
prevedono misure per la loro realizzazione. 
Gli orientamenti prevedono in particolare il 
completamento della rete centrale entro il 
2030 attraverso la creazione di nuove 
infrastrutture nonché la rivitalizzazione e 
la riqualificazione di quelle esistenti.

Or. en
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Emendamento 137
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Sulla base dell'analisi dei piani degli 
Stati membri riguardanti le infrastrutture di 
trasporto, la Commissione stima in 500 
miliardi di EUR il fabbisogno di 
investimenti per la rete TEN-T nel suo 
complesso nel periodo 2014-2020; di 
questi, si stima che 250 miliardi dovranno 
essere investiti nella rete centrale della 
TEN-T. Viste le risorse disponibili a 
livello dell'Unione, per ottenere l'impatto 
desiderato è necessario concentrarsi sui 
progetti a più alto valore aggiunto 
europeo. Il sostegno dovrebbe pertanto 
orientarsi verso la rete centrale (in 
particolare i corridoi della rete centrale) e 
i progetti di interesse comune nel campo 
dei sistemi di gestione del traffico (in 
particolare i sistemi di gestione del 
traffico aereo che hanno origine da 
SESAR, per i quali occorrono risorse di 
bilancio dell'Unione per circa 3 miliardi 
di EUR).

(11) Sulla base dell'analisi dei piani degli 
Stati membri riguardanti le infrastrutture di 
trasporto, la Commissione stima in 500 
miliardi di EUR il fabbisogno di 
investimenti per la rete TEN-T nel suo 
complesso nel periodo 2014-2020; di 
questi, si stima che 250 miliardi dovranno 
essere investiti nella rete centrale della 
TEN-T.

Or. en

Motivazione

Non è necessario in questa fase entrare così nel dettaglio.

Emendamento 138
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Sulla base dell'analisi dei piani degli (11) Sulla base dell'analisi dei piani degli 
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Stati membri riguardanti le infrastrutture di 
trasporto, la Commissione stima in 500 
miliardi di EUR il fabbisogno di 
investimenti per la rete TEN-T nel suo 
complesso nel periodo 2014-2020; di 
questi, si stima che 250 miliardi dovranno 
essere investiti nella rete centrale della 
TEN-T. Viste le risorse disponibili a livello 
dell'Unione, per ottenere l'impatto 
desiderato è necessario concentrarsi sui 
progetti a più alto valore aggiunto europeo. 
Il sostegno dovrebbe pertanto orientarsi 
verso la rete centrale (in particolare i 
corridoi della rete centrale) e i progetti di 
interesse comune nel campo dei sistemi di 
gestione del traffico (in particolare i 
sistemi di gestione del traffico aereo che 
hanno origine da SESAR, per i quali 
occorrono risorse di bilancio dell'Unione 
per circa 3 miliardi di EUR).

Stati membri riguardanti le infrastrutture di 
trasporto, la Commissione stima in 500 
miliardi di EUR il fabbisogno di 
investimenti per la rete TEN-T nel suo 
complesso nel periodo 2014-2020; di 
questi, si stima che 250 miliardi dovranno 
essere investiti nella rete centrale della 
TEN-T. Viste le risorse disponibili a livello 
dell'Unione, per ottenere l'impatto 
desiderato è necessario concentrarsi sui 
progetti a più alto valore aggiunto europeo. 
Il sostegno dovrebbe pertanto orientarsi 
verso la rete centrale (in particolare i 
corridoi della rete centrale), senza 
escludere il sostegno alla rete globale, e i 
progetti di interesse comune nel campo dei 
sistemi di gestione del traffico (in 
particolare i sistemi di gestione del traffico 
aereo che hanno origine da SESAR, per i 
quali occorrono risorse di bilancio 
dell'Unione per circa 3 miliardi di EUR).

Or. pt

Motivazione

Il sostegno del CEF deve incentrarsi sulla rete centrale, senza tuttavia escludere 
completamente la rete globale nel caso di progetti che forniscano un valore aggiunto 
europeo, in particolare in regioni come quelle ultraperiferiche, di cui agli articoli 349 e 355 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rientranti nella rete globale, affinché non 
sia aggravata la loro condizione di isolamento.

Emendamento 139
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Sulla base dell'analisi dei piani degli 
Stati membri riguardanti le infrastrutture di 
trasporto, la Commissione stima in 500 
miliardi di EUR il fabbisogno di 
investimenti per la rete TEN-T nel suo 
complesso nel periodo 2014-2020; di 

(11) Sulla base dell'analisi dei piani degli 
Stati membri riguardanti le infrastrutture di 
trasporto, la Commissione stima in 500 
miliardi di EUR il fabbisogno di 
investimenti per la rete TEN-T nel suo 
complesso nel periodo 2014-2020; di 
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questi, si stima che 250 miliardi dovranno 
essere investiti nella rete centrale della 
TEN-T. Viste le risorse disponibili a livello 
dell'Unione, per ottenere l'impatto 
desiderato è necessario concentrarsi sui 
progetti a più alto valore aggiunto europeo. 
Il sostegno dovrebbe pertanto orientarsi
verso la rete centrale (in particolare i 
corridoi della rete centrale) e i progetti di 
interesse comune nel campo dei sistemi di 
gestione del traffico (in particolare i 
sistemi di gestione del traffico aereo che 
hanno origine da SESAR, per i quali 
occorrono risorse di bilancio dell'Unione 
per circa 3 miliardi di EUR).

questi, si stima che 250 miliardi dovranno 
essere investiti nella rete centrale della 
TEN-T. Viste le risorse disponibili a livello 
dell'Unione, per ottenere l'impatto 
desiderato è necessario concentrarsi sui 
progetti a più alto valore aggiunto europeo. 
Il sostegno dovrebbe pertanto orientarsi 
verso la rete centrale (in particolare i 
corridoi della rete centrale) e i progetti di 
interesse comune quali i poli di trasporto 
intermodale e nel campo dei sistemi di 
gestione del traffico (in particolare i 
sistemi di gestione del traffico aereo che 
hanno origine da SESAR, per i quali 
occorrono risorse di bilancio dell'Unione 
per circa 3 miliardi di EUR).

Or. en

Emendamento 140
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Nella comunicazione "Regioni 
ultraperiferiche dell'Unione europea: 
verso una partnership per la crescita 
intelligente, sostenibile ed inclusiva", 
adottata nel giugno 2012, la Commissione 
sottolinea le caratteristiche specifiche 
delle regioni ultraperiferiche, riconosciute 
negli articoli 349 e 355 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, e 
considera la loro inclusione in progetti 
specifici pertinenti di interesse comune 
nei settori dei trasporti, delle 
telecomunicazioni e dell'energia, al fine 
di integrarle nel mercato interno e di 
promuoverne lo sviluppo economico. Esse 
pertanto devono beneficiare del sostegno 
della Commissione nell'elaborazione del 
portafoglio dei progetti specifici.
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Or. pt

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche, a causa delle loro caratteristiche naturali e del loro isolamento 
dalle altre regioni europee, di cui agli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, devono usufruire di tale strumento finanziario per favorire la propria 
integrazione e non aggravare il loro isolamento dal mercato interno dell'UE.

Emendamento 141
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Al fine di creare un valore 
aggiunto europeo, è necessario che 
l'Unione concentri i suoi sforzi e le sue 
risorse sulle sezioni transfrontaliere che 
sono state abbandonate o interrotte dopo 
la Seconda guerra mondiale. Occorre 
accordare la priorità al ripristino e alla 
riqualificazione delle infrastrutture 
esistenti.

Or. en

Emendamento 142
Lena Kolarska-Bobińska

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, nel 
rispetto delle dotazioni nazionali per i 
progetti elencati nell'allegato del presente 
regolamento. 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.

Or. en

Emendamento 143
Krišjānis Kariņš

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 
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 

(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 
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 
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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.

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 il Fondo di coesione 
fornisca finanziamenti supplementari in 
aggiunta alle dotazioni previste per gli 
Stati membri da tale fondo, e 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.

Or. lv

Emendamento 144
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

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 
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 

(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 
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 o relativi alle priorità orizzontali 
negli Stati membri ammissibili al sostegno 
del Fondo di coesione nell'ambito del 
meccanismo per collegare l'Europa. In una 
prima fase, la selezione dei progetti 
ammissibili al finanziamento deve 
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portafoglio adeguato di progetti al fine di 
dare la massima priorità possibile alle 
dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo 
di coesione.

rispettare le dotazioni nazionali 
nell'ambito del Fondo di coesione. È 
opportuno che la Commissione coadiuvi gli 
Stati membri ammissibili al sostegno del 
Fondo di coesione nello sviluppo di un 
portafoglio adeguato di progetti, in 
particolare rafforzando la capacità 
istituzionale delle amministrazioni 
pubbliche interessate e pubblicando 
ulteriori inviti a presentare proposte.

Or. en

Emendamento 145
Philippe De Backer

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 
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 

(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 
aggiunto per l'Unione, il che spesso causa 
un utilizzo inefficiente dei fondi dell'UE. 
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 
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di coesione. dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo 
di coesione.

Or. nl

Emendamento 146
Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Ţicău

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 
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.

(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 
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. Occorre che la Commissione 
renda impossibili eventuali distorsioni 
delle dotazioni nazionali. Al contempo, la 
Commissione deve fornire agli Stati 
membri ammissibili il coordinamento e 
l'assistenza necessari al fine di eliminare 
le barriere amministrative e burocratiche 
e garantire un trasparente processo di 
selezione dei progetti.
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Or. en

Emendamento 147
Ioannis A. Tsoukalas

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 
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.

(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 ed energetiche transnazionali a 
elevato valore aggiunto per l'Unione. Per 
migliorare la realizzazione di tali progetti, 
in particolare quelli transnazionali, a 
elevato valore aggiunto per l'Unione, è 
opportuno distribuire la dotazione del 
Fondo di coesione (10 miliardi di EUR) ai
progetti riguardanti sia i trasporti sia 
l'energia 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.

Or. en

Emendamento 148
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Considerando 13
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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 
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.

(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 
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 (in particolare i corridoi della 
rete centrale) negli Stati membri 
ammissibili al sostegno del Fondo di 
coesione nell'ambito del meccanismo per 
collegare l'Europa. Gli stanziamenti del 
Fondo di coesione di ciascuno Stato 
membro nell'ambito del meccanismo per 
collegare l'Europa rispettano le dotazioni 
nazionali, tuttavia, in seguito alla 
revisione intermedia, i fondi non 
impegnati dallo Stato membro interessato 
sono messi a disposizione di tutti gli Stati 
membri ammissibili al sostegno del Fondo 
di coesione. 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.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un effettivo progresso nello sviluppo della rete centrale, in particolare i 
corridoi della rete centrale, va mantenuto un certo livello di concorrenza tra gli Stati membri, 
anche per quanto concerne la dotazione del Fondo di coesione (10 miliardi di EUR). In una 
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fase iniziale gli stanziamenti devono corrispondere esattamente alle dotazioni nazionali 
nell'ambito del Fondo di coesione; tuttavia, in seguito alla revisione intermedia, le risorse 
non impegnate devono essere messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al 
sostegno del Fondo di coesione.

Emendamento 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

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 
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.

(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 
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, nel 
rispetto delle dotazioni nazionali per i 
progetti elencati nell'allegato del presente 
regolamento. 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.

Or. en
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Emendamento 150
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Nella comunicazione "Priorità per le 
infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre 
– Piano per una rete energetica integrata", 
adottata nel novembre 2010, la
Commissione ha individuato i corridoi 
prioritari necessari affinché l'Unione possa 
conseguire entro il 2020 gli ambiziosi 
obiettivi che si è data in materia di energia 
e clima: completamento del mercato 
interno dell'energia, sicurezza 
dell'approvvigionamento, integrazione 
delle fonti rinnovabili di energia e 
preparazione delle reti in vista dell'ulteriore 
decarbonizzazione del sistema energetico 
dopo il 2020.

(14) Nella comunicazione "Priorità per le 
infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre 
– Piano per una rete energetica integrata", 
adottata nel novembre 2010, la 
Commissione ha individuato i corridoi 
prioritari necessari affinché l'Unione possa 
conseguire entro il 2020 gli ambiziosi 
obiettivi che si è data in materia di energia 
e clima: completamento del mercato 
interno dell'energia, sicurezza 
dell'approvvigionamento, integrazione 
delle fonti rinnovabili di energia e 
preparazione delle reti in vista dell'ulteriore 
decarbonizzazione del sistema energetico 
dopo il 2020. Ricorda in particolare 
l'importanza di migliorare la capacità di 
interconnessione nei settori dell'elettricità 
e del gas tra la penisola iberica e la 
Francia.

Or. en

Emendamento 151
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Nella comunicazione "Priorità per le 
infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre 
– Piano per una rete energetica integrata", 
adottata nel novembre 2010, la 
Commissione ha individuato i corridoi 
prioritari necessari affinché l'Unione possa 
conseguire entro il 2020 gli ambiziosi 

(14) Nella comunicazione "Priorità per le 
infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre 
– Piano per una rete energetica integrata", 
adottata nel novembre 2010, la 
Commissione ha individuato i corridoi 
prioritari necessari affinché l'Unione possa 
conseguire entro il 2020 gli ambiziosi 
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obiettivi che si è data in materia di energia 
e clima: completamento del mercato 
interno dell'energia, sicurezza 
dell'approvvigionamento, integrazione 
delle fonti rinnovabili di energia e 
preparazione delle reti in vista dell'ulteriore 
decarbonizzazione del sistema energetico
dopo il 2020.

obiettivi che si è data in materia di energia 
e clima: completamento del mercato 
interno dell'energia, sicurezza 
dell'approvvigionamento, integrazione 
delle fonti rinnovabili di energia e 
preparazione delle reti di trasmissione e 
distribuzione dell'elettricità in vista 
dell'ulteriore apporto di energia elettrica 
rinnovabile dopo il 2020.

Or. en

Emendamento 152
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per conseguire in maniera 
economicamente efficiente gli obiettivi che 
l'Unione si è data nell'ambito della politica 
energetica e per il clima, ossia 
competitività, sostenibilità e sicurezza 
dell'approvvigionamento, sono necessari 
investimenti ingenti per ammodernare ed 
ampliare le infrastrutture energetiche 
dell'Europa e per collegare tra loro le varie 
reti al di là delle frontiere. Il fabbisogno di 
investimenti per l'infrastruttura di trasporto 
da qui al 2020 è stimato in 1 trilione di 
EUR, di cui circa 200 miliardi di EUR per 
infrastrutture destinate alla trasmissione e 
allo stoccaggio di elettricità e gas 
considerate di rilevanza europea. Tra i 
progetti di rilevanza europea, investimenti 
per un valore di circa 100 miliardi di EUR 
rischiano di non andare a buon fine a causa 
di ostacoli legati alle autorizzazioni, alle 
normative e al finanziamento.

(15) Per conseguire in maniera 
economicamente efficiente gli obiettivi che 
l'Unione si è data nell'ambito della politica 
energetica e per il clima, ossia 
competitività, sostenibilità e sicurezza 
dell'approvvigionamento, sono necessari 
investimenti ingenti per ammodernare ed 
ampliare le infrastrutture energetiche 
dell'Europa e per collegare tra loro le varie 
reti al di là delle frontiere, in particolare 
eliminando le cosiddette "isole 
energetiche" ancora esistenti in Europa. 
Il fabbisogno di investimenti per 
l'infrastruttura di trasporto da qui al 2020 è 
stimato in 1 trilione di EUR, di cui circa 
200 miliardi di EUR per infrastrutture 
destinate alla trasmissione e allo stoccaggio 
di elettricità e gas considerate di rilevanza 
europea. Tra i progetti di rilevanza 
europea, investimenti per un valore di circa 
100 miliardi di EUR rischiano di non 
andare a buon fine a causa di ostacoli legati 
alle autorizzazioni, alle normative e al 
finanziamento.

Or. lt
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Emendamento 153
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per conseguire in maniera 
economicamente efficiente gli obiettivi che 
l'Unione si è data nell'ambito della politica 
energetica e per il clima, ossia 
competitività, sostenibilità e sicurezza 
dell'approvvigionamento, sono necessari 
investimenti ingenti per ammodernare ed 
ampliare le infrastrutture energetiche 
dell'Europa e per collegare tra loro le varie 
reti al di là delle frontiere. Il fabbisogno di 
investimenti per l'infrastruttura di trasporto 
da qui al 2020 è stimato in 1 trilione di 
EUR, di cui circa 200 miliardi di EUR per 
infrastrutture destinate alla trasmissione e 
allo stoccaggio di elettricità e gas 
considerate di rilevanza europea. Tra i 
progetti di rilevanza europea, investimenti 
per un valore di circa 100 miliardi di EUR 
rischiano di non andare a buon fine a causa 
di ostacoli legati alle autorizzazioni, alle 
normative e al finanziamento.

(15) Per conseguire in maniera 
economicamente efficiente gli obiettivi che 
l'Unione si è data nell'ambito della politica 
energetica e per il clima, ossia 
competitività, sostenibilità e sicurezza 
dell'approvvigionamento, sono necessari 
investimenti ingenti per ammodernare ed 
ampliare le infrastrutture energetiche 
dell'Europa e per collegare tra loro le varie 
reti al di là delle frontiere. Il fabbisogno di 
investimenti per l'infrastruttura di trasporto 
da qui al 2020 è stimato in 1 trilione di 
EUR, di cui circa 200 miliardi di EUR per 
infrastrutture destinate alla trasmissione e 
allo stoccaggio di elettricità e gas 
considerate di rilevanza europea. Tra i 
progetti di rilevanza europea, investimenti 
per un valore di circa 100 miliardi di EUR 
rischiano di non andare a buon fine a causa 
di ostacoli legati alle autorizzazioni, alle 
normative e al finanziamento, secondo il 
documento di lavoro della Commissione 
al Consiglio Trasporti, telecomunicazioni 
e energia del 10 giugno 2011 "Esigenze di 
investimento in strutture energetiche e 
requisiti finanziari".

Or. en

Motivazione

Armonizzazione con i considerando del regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture 
energetiche transeuropee.

Emendamento 154
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Per conseguire in maniera 
economicamente efficiente gli obiettivi che 
l'Unione si è data nell'ambito della politica 
energetica e per il clima, ossia 
competitività, sostenibilità e sicurezza 
dell'approvvigionamento, sono necessari 
investimenti ingenti per ammodernare ed 
ampliare le infrastrutture energetiche 
dell'Europa e per collegare tra loro le 
varie reti al di là delle frontiere. Il 
fabbisogno di investimenti per 
l'infrastruttura di trasporto da qui al 2020 è
stimato in 1 trilione di EUR, di cui circa 
200 miliardi di EUR per infrastrutture 
destinate alla trasmissione e allo stoccaggio 
di elettricità e gas considerate di rilevanza 
europea. Tra i progetti di rilevanza 
europea, investimenti per un valore di 
circa 100 miliardi di EUR rischiano di 
non andare a buon fine a causa di 
ostacoli legati alle autorizzazioni, alle 
normative e al finanziamento.

(15) Per conseguire in maniera 
economicamente efficiente gli obiettivi che 
l'Unione si è data nell'ambito della politica 
energetica e per il clima, ossia 
competitività, sostenibilità e sicurezza 
dell'approvvigionamento, sono necessari 
investimenti ingenti per, innanzitutto, 
ridurre al minimo attraverso politiche di 
efficienza energetica, quindi ammodernare 
e infine ampliare, laddove sia necessario 
installarne di nuove, le infrastrutture 
elettriche europee. Il fabbisogno di 
investimenti per l'infrastruttura di trasporto 
da oggi al 2020, senza tenere conto del 
principio appena illustrato che stabilisce 
l'ordine di importanza in base 
all'efficienza sotto il profilo dei costi,
potrebbe essere stimato in 1 trilione di 
EUR, di cui circa 200 miliardi di EUR per 
infrastrutture destinate alla trasmissione e 
allo stoccaggio di elettricità e gas 
considerate di rilevanza europea.

Or. en

Emendamento 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per conseguire in maniera 
economicamente efficiente gli obiettivi che 
l'Unione si è data nell'ambito della politica 
energetica e per il clima, ossia 
competitività, sostenibilità e sicurezza 
dell'approvvigionamento, sono necessari 
investimenti ingenti per ammodernare ed
ampliare le infrastrutture energetiche 
dell'Europa e per collegare tra loro le varie 
reti al di là delle frontiere. Il fabbisogno di 

(15) Al fine di conseguire in maniera 
economicamente efficiente gli obiettivi che 
l'Unione si è data nell'ambito della politica 
energetica e per il clima, ossia 
competitività, sostenibilità e sicurezza 
dell'approvvigionamento, sono necessari 
investimenti ingenti per ammodernare e
ampliare le infrastrutture energetiche 
dell'Europa e per collegare tra loro le varie 
reti al di là delle frontiere eliminando così 
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investimenti per l'infrastruttura di trasporto 
da qui al 2020 è stimato in 1 trilione di 
EUR, di cui circa 200 miliardi di EUR per 
infrastrutture destinate alla trasmissione e 
allo stoccaggio di elettricità e gas 
considerate di rilevanza europea. Tra i 
progetti di rilevanza europea, investimenti 
per un valore di circa 100 miliardi di EUR 
rischiano di non andare a buon fine a causa 
di ostacoli legati alle autorizzazioni, alle 
normative e al finanziamento.

le cosiddette "isole energetiche". Il 
fabbisogno di investimenti per 
l'infrastruttura di trasporto da qui al 2020 è 
stimato in 1 trilione di EUR, di cui circa 
200 miliardi di EUR per infrastrutture 
destinate alla trasmissione e allo stoccaggio 
di elettricità e gas considerate di rilevanza 
europea. Tra i progetti di rilevanza 
europea, investimenti per un valore di circa 
100 miliardi di EUR rischiano di non 
andare a buon fine a causa di ostacoli legati 
alle autorizzazioni, alle normative e al 
finanziamento.

Or. en

Emendamento 156
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Chris Davies

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per conseguire in maniera 
economicamente efficiente gli obiettivi che 
l'Unione si è data nell'ambito della politica 
energetica e per il clima, ossia 
competitività, sostenibilità e sicurezza 
dell'approvvigionamento, sono necessari 
investimenti ingenti per ammodernare ed
ampliare le infrastrutture energetiche 
dell'Europa e per collegare tra loro le varie 
reti al di là delle frontiere. Il fabbisogno di 
investimenti per l'infrastruttura di trasporto 
da qui al 2020 è stimato in 1 trilione di 
EUR, di cui circa 200 miliardi di EUR per 
infrastrutture destinate alla trasmissione e 
allo stoccaggio di elettricità e gas 
considerate di rilevanza europea. Tra i 
progetti di rilevanza europea, investimenti 
per un valore di circa 100 miliardi di EUR 
rischiano di non andare a buon fine a causa 
di ostacoli legati alle autorizzazioni, alle 

(15) Per conseguire in maniera 
economicamente efficiente gli obiettivi che 
l'Unione si è data nell'ambito della politica 
energetica e per il clima, ossia 
competitività, sostenibilità e sicurezza 
dell'approvvigionamento, sono necessari 
investimenti ingenti per ammodernare e
ampliare le infrastrutture energetiche 
dell'Europa e per collegare tra loro le varie 
reti al di là delle frontiere. Le autostrade 
elettriche a lunga distanza contribuiranno 
in maniera significativa al superamento 
del carattere variabile delle fonti di 
elettricità rinnovabili attraverso la 
condivisione e la distribuzione delle 
risorse stesse in tutto il territorio 
dell'Unione. Il fabbisogno di investimenti 
per l'infrastruttura di trasporto da qui al 
2020 è stimato in 1 trilione di EUR, di cui 
circa 200 miliardi di EUR per infrastrutture 
destinate alla trasmissione e allo stoccaggio 
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normative e al finanziamento. di elettricità e gas considerate di rilevanza 
europea. Tra i progetti di rilevanza 
europea, investimenti per un valore di circa 
100 miliardi di EUR rischiano di non 
andare a buon fine a causa di ostacoli legati 
alle autorizzazioni, alle normative e al 
finanziamento.

Or. en

Emendamento 157
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Nella sua comunicazione dell'8 
marzo 2011 "Una tabella di marcia verso 
un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050" 
(COM(2011)0112), la Commissione 
sottolinea il ruolo centrale delle 
infrastrutture energetiche per 
raggiungere l'obiettivo di una riduzione 
dell'85% delle emissioni di CO2 entro il 
2050.

Or. it

Emendamento 158
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il 4 febbraio 2011 il Consiglio 
europeo ha chiesto alla Commissione di 
semplificare e migliorare le procedure di 
autorizzazione e di promuovere un quadro 
normativo attraente per gli investimenti. Il 

(17) Il 4 febbraio 2011 il Consiglio 
europeo ha chiesto alla Commissione di 
ottimizzare, semplificare, velocizzare e 
migliorare le procedure di autorizzazione e 
di promuovere un quadro normativo 
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Consiglio ha sottolineato che la maggior 
parte degli investimenti dovrà venire dal 
mercato e che i costi saranno recuperati 
attraverso l'imposizione di tariffe, 
riconoscendo tuttavia che per alcuni 
progetti, giustificati sotto il profilo della 
sicurezza dell'approvvigionamento o per 
motivi di solidarietà ma non in grado di 
attrarre finanziamenti dal mercato, è 
necessario l'intervento della finanza 
pubblica.

attraente per gli investimenti. Il Consiglio 
ha sottolineato che la maggior parte degli 
investimenti dovrà venire dal mercato e 
che i costi saranno recuperati attraverso 
l'imposizione di tariffe, riconoscendo 
tuttavia che per alcuni progetti, giustificati 
sotto il profilo della sicurezza 
dell'approvvigionamento, della solidarietà 
e della sostenibilità ma non in grado di 
attrarre finanziamenti sufficienti dal 
mercato, è necessario l'intervento della 
finanza pubblica.

Or. en

Emendamento 159
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il 4 febbraio 2011 il Consiglio 
europeo ha chiesto alla Commissione di 
semplificare e migliorare le procedure di 
autorizzazione e di promuovere un quadro 
normativo attraente per gli investimenti. Il 
Consiglio ha sottolineato che la maggior 
parte degli investimenti dovrà venire dal 
mercato e che i costi saranno recuperati 
attraverso l'imposizione di tariffe, 
riconoscendo tuttavia che per alcuni 
progetti, giustificati sotto il profilo della 
sicurezza dell'approvvigionamento o per 
motivi di solidarietà ma non in grado di 
attrarre finanziamenti dal mercato, è 
necessario l'intervento della finanza 
pubblica.

(17) Il 4 febbraio 2011 il Consiglio 
europeo ha chiesto alla Commissione di 
semplificare e migliorare le procedure di 
autorizzazione e di promuovere un quadro 
normativo attraente per gli investimenti. Il 
Consiglio ha sottolineato che la maggior 
parte degli investimenti dovrà venire dal 
mercato e che i costi saranno recuperati 
attraverso l'imposizione di tariffe, 
riconoscendo tuttavia che per alcuni 
progetti, giustificati sotto il profilo della 
sicurezza dell'approvvigionamento o per 
motivi di solidarietà ma non in grado di 
attrarre finanziamenti dal mercato, è 
necessario l'intervento della finanza 
pubblica. Esso ha altresì sottolineato la 
necessità di modernizzare e ampliare le 
infrastrutture energetiche dell'Europa e 
di interconnettere le reti attraverso le 
frontiere, al fine di rendere operativa la 
solidarietà tra gli Stati membri, garantire 
rotte di approvvigionamento o di transito 
e fonti di energia alternative nonché 
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sviluppare fonti energetiche rinnovabili in 
competizione con quelle tradizionali.

Or. en

Motivazione

Armonizzazione con i considerando del regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture 
energetiche transeuropee.

Emendamento 160
Vittorio Prodi, Graham Watson

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) È opportuno ricordare che il 
Parlamento europeo, nella sua relazione 
sul commercio e il cambiamento climatico 
del 24 ottobre 2007 (2007/2003(INI)), 
aveva sottolineato la necessità di 
sopprimere le sovvenzioni a favore dei 
combustibili fossili, e che la strategia 
Europa 2020 richiede la progressiva 
abolizione delle sovvenzioni dannose per 
l'ambiente; è altresì importante 
sottolineare che la tabella di marcia della 
Commissione verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse pone l'accento 
sugli effetti negativi dei combustibili 
fossili e delle sovvenzioni dannose per 
l'ambiente, e che nell'ambito dell'Analisi 
annuale della crescita del semestre 
europeo 2012 si auspicava l'eliminazione 
di dette sovvenzioni; la soluzione ideale 
sarebbe quindi una limitazione della 
percentuale delle risorse destinate alle 
infrastrutture energetiche a titolo del 
meccanismo per collegare l'Europa che, 
direttamente o indirettamente, 
sovvenzionano i combustibili fossili;

Or. en
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Emendamento 161
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Sarebbe opportuno effettuare 
stanziamenti a favore delle infrastrutture 
energetiche per almeno il 75% del totale 
dei fondi destinati all'energia a titolo del 
meccanismo per collegare l'Europa, in 
modo da riflettere correttamente le diverse 
esigenze in termini di investimenti nelle 
infrastrutture energetiche; nella sua 
relazione per il Consiglio "Energia" del 
giugno 2011 la Commissione ha stimato il 
fabbisogno totale di investimenti nelle 
infrastrutture energetiche fino al 2020 in 
200 miliardi di EUR, dei quali 140 
miliardi serviranno per i sistemi di 
trasmissione di elettricità ad alta tensione 
e 70 miliardi per i gasdotti.

Or. en

Emendamento 162
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le infrastrutture per le 
telecomunicazioni sono sempre più basate 
su Internet e si osserva una stretta 
correlazione tra le reti a banda larga e i 
servizi digitali. Poiché Internet sta 
diventando lo strumento principale per le 
comunicazioni, l'offerta di servizi e 
l'attività delle imprese, ai fini della crescita 

(19) Le infrastrutture per le 
telecomunicazioni sono sempre più basate 
su Internet e si osserva una stretta 
correlazione tra le reti a banda larga e i 
servizi digitali. Poiché Internet sta 
diventando lo strumento principale per le 
comunicazioni, l'offerta di servizi
innovativi e l'attività delle imprese, ai fini 
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economica e del mercato unico è essenziale 
la disponibilità di un accesso a Internet 
veloce e di servizi digitali a livello 
transeuropeo.

della crescita economica e del mercato 
unico è essenziale la disponibilità di un 
accesso a Internet veloce e di servizi 
digitali a livello transeuropeo. Pertanto, 
incentivando la diffusione di reti a banda 
larga veloci e ultraveloci su scala 
europea, nel rispetto del principio della 
neutralità tecnologica, si agevoleranno 
anche lo sviluppo e la diffusione di servizi 
digitali a livello transeuropeo. Il sostegno 
non deve tuttavia portare a distorsioni del 
mercato o all'esclusione degli investimenti 
privati.

Or. en

Emendamento 163
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le infrastrutture per le 
telecomunicazioni sono sempre più basate 
su Internet e si osserva una stretta 
correlazione tra le reti a banda larga e i 
servizi digitali. Poiché Internet sta 
diventando lo strumento principale per le 
comunicazioni, l'offerta di servizi e 
l'attività delle imprese, ai fini della crescita 
economica e del mercato unico è essenziale 
la disponibilità di un accesso a Internet 
veloce e di servizi digitali a livello 
transeuropeo.

(19) Le infrastrutture per le 
telecomunicazioni sono sempre più basate 
su Internet e si osserva una stretta 
correlazione tra le reti a banda larga e i 
servizi digitali. Inoltre, il "cloud 
computing" e il "software-as-a-service" si 
stanno ormai affermando come nuovi 
paradigmi dell'informatica. Poiché 
Internet sta diventando lo strumento 
principale per le comunicazioni, l'offerta di 
servizi pubblici e privati nonché l'attività 
delle imprese e il commercio a livello 
transfrontaliero, ai fini della crescita 
economica e del mercato unico è essenziale 
la disponibilità universale di un accesso a 
Internet veloce e di servizi digitali 
innovativi a livello transeuropeo.

Or. en
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Emendamento 164
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le infrastrutture per le 
telecomunicazioni sono sempre più basate 
su Internet e si osserva una stretta 
correlazione tra le reti a banda larga e i 
servizi digitali. Poiché Internet sta 
diventando lo strumento principale per le 
comunicazioni, l'offerta di servizi e 
l'attività delle imprese, ai fini della crescita 
economica e del mercato unico è essenziale 
la disponibilità di un accesso a Internet 
veloce e di servizi digitali a livello 
transeuropeo.

(19) Le infrastrutture per le 
telecomunicazioni sono sempre più basate 
su Internet e si osserva un effetto 
catalizzatore delle reti a banda larga 
sull'utilizzo dei servizi digitali per gran 
parte delle attività utili alla società. Poiché 
Internet sta diventando lo strumento 
principale per le comunicazioni, la 
coesione sociale e culturale nonché 
l'attività delle imprese, ai fini della crescita 
economica e del mercato unico è essenziale 
la disponibilità di un accesso a Internet 
veloce e di servizi digitali a livello 
transeuropeo.

Or. en

Emendamento 165
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le infrastrutture per le 
telecomunicazioni sono sempre più basate 
su Internet e si osserva una stretta 
correlazione tra le reti a banda larga e i 
servizi digitali. Poiché Internet sta 
diventando lo strumento principale per le 
comunicazioni, l'offerta di servizi e 
l'attività delle imprese, ai fini della crescita 
economica e del mercato unico è essenziale 
la disponibilità di un accesso a Internet 
veloce e di servizi digitali a livello 
transeuropeo.

(19) Le infrastrutture per le 
telecomunicazioni sono sempre più basate 
su Internet e si osserva un effetto 
catalizzatore delle reti a banda larga 
sull'utilizzo dei servizi digitali per 
un'intera gamma di attività a livello di 
società. Poiché Internet sta diventando lo 
strumento principale per le comunicazioni, 
l'attività delle imprese e la coesione 
culturale, ai fini della crescita economica e 
del mercato unico è essenziale la 
disponibilità di un accesso a Internet 
veloce e di servizi digitali a livello 
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transeuropeo.

Or. en

Emendamento 166
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Le moderne reti Internet a fibra sono 
un'infrastruttura cruciale per il futuro in 
termini di connettività per le imprese 
europee, in particolare per le PMI che 
vogliono utilizzare il cloud computing per 
migliorare il rapporto costi/efficienza.

(20) Le moderne reti Internet a fibra sono 
un'infrastruttura cruciale per il futuro in 
termini di connettività per le imprese 
europee, in particolare per le PMI che 
vogliono utilizzare il cloud computing per 
migliorare il rapporto costi/efficienza. 
Purtroppo in Europa la diffusione della 
fibra ottica e della banda larga 
ultraveloce rimane insoddisfacente; altre 
economie stanno invece realizzando 
progressi e quindi raggiungendo la 
leadership mondiale grazie all'offerta di 
capacità e velocità di molto superiori (1 
Gb e oltre). Gli investimenti nella fibra 
ottica, a livello sia di singole abitazioni 
che di infrastrutture passive nella rete di 
backhaul, costituiscono un elemento 
indispensabile se l'Europa intende 
proporsi come centro di sviluppo di 
innovazioni nonché di conoscenze e 
servizi nuovi.

Or. en

Emendamento 167
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

(20) Le moderne reti Internet a fibra sono 
un'infrastruttura cruciale per il futuro in 
termini di connettività per le imprese 
europee, in particolare per le PMI che 
vogliono utilizzare il cloud computing per 
migliorare il rapporto costi/efficienza.

(20) Le moderne reti Internet a fibra sono 
un'infrastruttura cruciale per il futuro in 
termini di connettività per le imprese 
europee, in particolare per le PMI che 
vogliono utilizzare il cloud computing per 
migliorare il rapporto costi/efficienza. Per 
evitare una duplicazione delle 
infrastrutture, prevenire il dirottamento 
degli investimenti privati e potenziare 
ulteriormente le capacità al fine di creare 
nuove opportunità di investimento e 
promuovere l'attuazione di misure atte a 
ridurre i costi, sono necessarie iniziative 
finalizzate a migliorare il coordinamento 
del sostegno dell'UE a favore della banda 
larga a titolo del meccanismo per 
collegare l'Europa e delle varie altre fonti 
disponibili, anche attraverso piani 
nazionali nel campo della banda larga.

Or. en

Emendamento 168
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Le moderne reti Internet a fibra sono 
un'infrastruttura cruciale per il futuro in 
termini di connettività per le imprese 
europee, in particolare per le PMI che 
vogliono utilizzare il cloud computing per 
migliorare il rapporto costi/efficienza.

(20) Le moderne reti Internet veloci sono 
un'infrastruttura cruciale per il futuro in 
termini di connettività per le imprese
europee, in particolare per le PMI che 
vogliono utilizzare il cloud computing per 
migliorare il rapporto costi/efficienza. Nel 
campo delle telecomunicazioni sarà 
riservata particolare attenzione alle 
iniziative a sostegno degli obiettivi 
riguardanti la diffusione di reti senza fili 
ultraveloci e "cloud".

Or. en
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Emendamento 169
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) La strategia Europa 2020 raccomanda 
l'attuazione dell'agenda digitale europea, 
che crea un quadro normativo stabile per 
stimolare gli investimenti destinati a 
un'infrastruttura Internet ad alta velocità 
aperta e competitiva, nonché ai servizi 
correlati. Il Consiglio europeo 
del giugno 2010 ha espresso il proprio 
appoggio all'agenda digitale europea e ha 
chiesto alle istituzioni di impegnarsi per 
una sua piena applicazione.

(21) La strategia Europa 2020 raccomanda 
l'attuazione dell'agenda digitale europea, 
che crea un quadro normativo stabile per 
stimolare gli investimenti destinati a 
un'infrastruttura Internet ad alta velocità 
aperta e competitiva nonché ai servizi 
correlati. Il Consiglio europeo 
del giugno 2010 ha espresso il proprio 
appoggio all'agenda digitale europea e ha 
chiesto alle istituzioni di impegnarsi per 
una sua piena applicazione. L'obiettivo 
dell'agenda digitale europea è quello di 
collegare entro il 2020 il 100% dei 
cittadini a una rete ad alta velocità da 30 
Mb e il 50% dei cittadini a una rete ad 
alta velocità da 100 Mb.

Or. it

Emendamento 170
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) La strategia Europa 2020 raccomanda 
l'attuazione dell'agenda digitale europea, 
che crea un quadro normativo stabile per 
stimolare gli investimenti destinati a 
un'infrastruttura Internet ad alta velocità 
aperta e competitiva, nonché ai servizi 
correlati. Il Consiglio europeo 
del giugno 2010 ha espresso il proprio 
appoggio all'agenda digitale europea e ha 

(21) La strategia Europa 2020 raccomanda 
l'attuazione dell'agenda digitale europea, 
che crea un quadro normativo stabile per 
stimolare gli investimenti destinati a 
un'infrastruttura Internet ad alta velocità
aperta e competitiva nonché ai servizi 
correlati. È tuttavia opportuno 
riesaminare gli obiettivi per il 2020 e 
puntare ad assicurare all'Europa la 
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chiesto alle istituzioni di impegnarsi per 
una sua piena applicazione.

banda larga più veloce al mondo 
adoperandosi affinché entro il 2020 tutti i 
cittadini europei abbiano accesso a una 
velocità di 100 Mb e il 50% delle famiglie 
possa contare su connessioni da almeno 1 
Gb.

Or. en

Emendamento 171
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) La strategia Europa 2020 raccomanda 
l'attuazione dell'agenda digitale europea, 
che crea un quadro normativo stabile per 
stimolare gli investimenti destinati a 
un'infrastruttura Internet ad alta velocità 
aperta e competitiva, nonché ai servizi 
correlati. Il Consiglio europeo 
del giugno 2010 ha espresso il proprio 
appoggio all'agenda digitale europea e ha 
chiesto alle istituzioni di impegnarsi per 
una sua piena applicazione.

(21) La strategia Europa 2020 raccomanda 
l'attuazione dell'agenda digitale europea, 
che crea un quadro normativo stabile per 
stimolare gli investimenti destinati a 
un'infrastruttura Internet ad alta velocità 
aperta e competitiva nonché ai servizi 
correlati, che costituiranno la base del 
mercato unico digitale. Il Consiglio 
europeo del giugno 2010 ha espresso il 
proprio appoggio all'agenda digitale 
europea e ha chiesto alle istituzioni di 
impegnarsi per una sua piena applicazione.

Or. en

Emendamento 172
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Onde garantire la competitività 
dell'Unione europea e facilitare lo 
sviluppo di un'economia europea dei 
servizi leader a livello mondiale, è 
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necessario che gli attuali obiettivi 
dell'agenda digitale siano conseguiti entro 
il 2015 anziché entro il 2020.

Or. en

Emendamento 173
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Il 31 maggio 2010 il Consiglio ha 
concluso che l'Europa dovrebbe investire le 
risorse necessarie per lo sviluppo di un 
mercato unico digitale basato su Internet 
veloce e superveloce e su applicazioni 
interoperabili; ha riconosciuto inoltre che 
investimenti efficienti e competitivi nelle 
reti a banda larga di prossima generazione 
saranno importanti per l'innovazione, la 
scelta offerta ai consumatori e la 
competitività dell'Unione e potranno 
assicurare una migliore qualità della vita 
grazie a un'assistenza sanitaria migliore, 
trasporti più sicuri, nuove possibilità di 
comunicazione e un accesso più agevole a 
beni e servizi, in particolare quelli 
transfrontalieri.

(22) Il 31 maggio 2010 il Consiglio ha 
concluso che l'Europa dovrebbe investire le 
risorse necessarie per lo sviluppo di un 
mercato unico digitale basato su Internet 
veloce e superveloce e su applicazioni 
interoperabili; ha riconosciuto inoltre che 
investimenti efficienti e competitivi nelle 
reti a banda larga di prossima generazione 
saranno necessari per l'innovazione, la 
scelta offerta ai consumatori e la 
competitività dell'Unione e potranno 
assicurare una migliore qualità della vita 
grazie a un'assistenza sanitaria migliore, 
trasporti più sicuri, nuove possibilità di 
comunicazione e un accesso più agevole a 
beni, servizi e conoscenze, in particolare 
quelli transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 174
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Nella sua risoluzione del 5 
maggio 2010 il Parlamento europeo aveva 
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auspicato investimenti nelle risorse open 
source e una particolare attenzione per la 
realizzazione di reti Gb per gli istituti di 
ricerca e le università dell'Europa nonché 
l'accesso, a prezzi sostenibili, a 
connessioni ultraveloci per le piccole e 
medie imprese;

Or. en

Emendamento 175
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Gli investimenti pubblici nelle reti 
a banda larga veloci e ultraveloci non 
devono portare a illegittime distorsioni 
della concorrenza né costituire un 
disincentivo per gli investitori. Essi 
dovrebbero essere utilizzati per 
raccogliere investimenti privati e solo 
laddove manca un interesse commerciale 
a investire.

Or. en

Emendamento 176
James Elles, Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) La maggior parte delle ricerche 
disponibili dimostra chiaramente che gli 
investimenti nelle infrastrutture TIC 
comportano benefici molto maggiori in 
termini di crescita e di occupazione sia nel 
breve che nel lungo termine, non solo 
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grazie alla costruzione delle infrastrutture 
stesse, ma anche grazie all'effetto 
moltiplicatore immediato, forte e duraturo 
di una maggiore capacità digitale in tutta 
l'economia, in particolare per quanto 
riguarda le piccole imprese; è pertanto 
doveroso compiere tutti gli sforzi possibili 
non solo per definire gli importi 
disponibili nell'ambito del bilancio 
dell'UE, ma anche per garantire che i 
fondi esistenti siano orientati all'adozione 
delle TIC.

Or. en

Emendamento 177
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È necessario sviluppare in tutta 
l'Unione reti robuste e coerenti per la 
realizzazione digitale di azioni per il bene 
pubblico con la partecipazione di soggetti 
pubblici e della società civile a livello 
nazionale e regionale; a tal fine, è 
essenziale garantire il finanziamento 
strutturato da parte dell'Unione dei costi 
del sistema e della progettazione del 
software, nonché il mantenimento di un 
nucleo essenziale resiliente per tali reti, 
lasciando ai bilanci degli operatori 
nazionali soltanto la copertura dei costi 
sostenuti in ambito nazionale.

(24) È necessario sviluppare in tutta 
l'Unione reti robuste e coerenti per la 
realizzazione digitale di azioni per il bene 
pubblico con la partecipazione di soggetti 
pubblici e della società civile a livello 
nazionale e regionale; a tal fine, è 
essenziale garantire il finanziamento 
strutturato da parte dell'Unione dei costi 
del sistema e della progettazione del 
software, nonché il mantenimento di un 
nucleo essenziale resiliente per tali reti, 
lasciando ai bilanci degli operatori 
nazionali soltanto la copertura dei costi 
sostenuti in ambito nazionale. Occorre 
garantire, in quanto aspetto di particolare 
priorità, che tutti i sistemi e i software 
progettati grazie a finanziamenti pubblici 
siano diffusi attraverso norme aperte e 
accessibili che possano essere ottenute e 
utilizzate senza problemi da tutti gli attori 
della società, compresi quelli operanti 
senza scopo di lucro, e che i codici frutto 
di investimenti pubblici siano sempre resi 
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disponibili in maniera generalizzata come 
risorse "open source";

Or. en

Emendamento 178
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È necessario sviluppare in tutta 
l'Unione reti robuste e coerenti per la 
realizzazione digitale di azioni per il bene 
pubblico con la partecipazione di soggetti 
pubblici e della società civile a livello 
nazionale e regionale; a tal fine, è 
essenziale garantire il finanziamento 
strutturato da parte dell'Unione dei costi 
del sistema e della progettazione del 
software, nonché il mantenimento di un 
nucleo essenziale resiliente per tali reti, 
lasciando ai bilanci degli operatori 
nazionali soltanto la copertura dei costi 
sostenuti in ambito nazionale.

(24) È necessario sviluppare in tutta 
l'Unione reti robuste e coerenti per la 
realizzazione digitale di azioni per il bene 
pubblico con la partecipazione di soggetti 
pubblici e della società civile a livello 
nazionale e regionale; a tal fine, è 
essenziale garantire il finanziamento 
strutturato da parte dell'Unione dei costi 
del sistema e della progettazione del 
software, nonché il mantenimento di un 
nucleo essenziale resiliente per tali reti, 
lasciando ai bilanci degli operatori 
nazionali soltanto la copertura dei costi 
sostenuti in ambito nazionale. Ai fini del 
completamento del mercato unico digitale 
è necessario garantire una cooperazione e 
un coordinamento ravvicinati tra le 
attività realizzate nel quadro del 
meccanismo per collegare l'Europa e le 
azioni a livello nazionale e regionale nel 
campo della banda larga.

Or. en

Emendamento 179
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione Emendamento

(24) È necessario sviluppare in tutta 
l'Unione reti robuste e coerenti per la 
realizzazione digitale di azioni per il bene 
pubblico con la partecipazione di soggetti 
pubblici e della società civile a livello 
nazionale e regionale; a tal fine, è 
essenziale garantire il finanziamento 
strutturato da parte dell'Unione dei costi 
del sistema e della progettazione del 
software, nonché il mantenimento di un 
nucleo essenziale resiliente per tali reti, 
lasciando ai bilanci degli operatori 
nazionali soltanto la copertura dei costi 
sostenuti in ambito nazionale.

(24) È necessario sviluppare in tutta 
l'Unione reti robuste e coerenti per la 
realizzazione digitale di azioni per il bene 
pubblico con la partecipazione di soggetti 
pubblici e della società civile a livello 
nazionale e regionale; a tal fine, è 
essenziale garantire il finanziamento 
strutturato da parte dell'Unione dei costi 
del sistema e della progettazione del 
software, nonché la sicurezza informatica
e il mantenimento di un nucleo essenziale 
resiliente per tali reti, lasciando ai bilanci 
degli operatori nazionali soltanto la 
copertura dei costi sostenuti in ambito 
nazionale.

Or. en

Emendamento 180
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) In sede di applicazione degli 
strumenti finanziari finalizzati alla 
creazione di servizi essenziali a livello 
transeuropeo occorre garantire, in quanto 
aspetto di particolare priorità, che i servizi 
siano basati su norme aperte e accessibili 
che possano essere riviste, ottenute e 
utilizzate senza problemi da tutti gli attori 
della società e siano caratterizzate da una 
fase di elaborazione aperta, trasparente e 
inclusiva per tutti i soggetti interessati, 
compresi quelli operanti senza scopo di 
lucro, e che i codici sorgente frutto di 
investimenti pubblici siano sempre resi 
disponibili in maniera generalizzata e 
aperta;
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Or. en

Motivazione

Le semplici misure descritte rappresentano un passo necessario verso la garanzia di 
interoperabilità che offre la massima flessibilità in termini di adeguamento a livello locale e 
regionale attraverso la partecipazione di PMI e soggetti operanti senza scopo di lucro.

Emendamento 181
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per garantire l'interoperabilità 
transfrontaliera nella realizzazione di 
progetti infrastrutturali su vasta scala, in 
particolare a livello dei servizi essenziali, 
possono essere necessarie l'aggiudicazione 
di appalti e l'installazione simultanee di 
apparecchiature e sistemi ad opera della 
Commissione, degli Stati membri e/o dei 
loro beneficiari. In questi casi, può essere 
necessaria l'assistenza finanziaria 
dell'Unione per gli appalti eseguiti da 
fornitori di infrastrutture negli Stati 
membri, per proprio conto o in 
collaborazione con la Commissione. Le 
disposizioni consentono anche il ricorso a 
più fornitori (multiple sourcing), che può 
essere necessario ad esempio per assicurare 
il multilinguismo, garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento e/o realizzare la 
ridondanza di rete necessaria per eliminare 
possibili interruzioni dell'operatività della 
rete infrastrutturale causate da un singolo 
guasto.

(27) Per garantire l'interoperabilità 
transfrontaliera nella realizzazione di 
progetti infrastrutturali su vasta scala, in 
particolare a livello dei servizi essenziali, 
possono essere necessarie l'aggiudicazione 
di appalti e l'installazione simultanee di 
apparecchiature e sistemi ad opera della 
Commissione, degli Stati membri e/o dei 
loro beneficiari. Ai fini della necessaria 
interoperabilità occorre prediligere le 
soluzioni che applicano norme aperte e 
trasparenti disponibili a titolo gratuito. In 
questi casi, può essere necessaria 
l'assistenza finanziaria dell'Unione per gli 
appalti eseguiti da fornitori di infrastrutture 
negli Stati membri, per proprio conto o in 
collaborazione con la Commissione. Le 
disposizioni consentono anche il ricorso a 
più fornitori (multiple sourcing), che può 
essere necessario ad esempio per assicurare 
il multilinguismo, garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento e/o realizzare la 
ridondanza di rete necessaria per eliminare 
possibili interruzioni dell'operatività della 
rete infrastrutturale causate da un singolo 
guasto.

Or. en



PE496.337v01-00 56/144 AM\912704IT.doc

IT

Emendamento 182
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per garantire l'interoperabilità 
transfrontaliera nella realizzazione di 
progetti infrastrutturali su vasta scala, in 
particolare a livello dei servizi essenziali, 
possono essere necessarie l'aggiudicazione 
di appalti e l'installazione simultanee di 
apparecchiature e sistemi ad opera della 
Commissione, degli Stati membri e/o dei 
loro beneficiari. In questi casi, può essere 
necessaria l'assistenza finanziaria 
dell'Unione per gli appalti eseguiti da 
fornitori di infrastrutture negli Stati 
membri, per proprio conto o in 
collaborazione con la Commissione. Le 
disposizioni consentono anche il ricorso a 
più fornitori (multiple sourcing), che può 
essere necessario ad esempio per assicurare 
il multilinguismo, garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento e/o realizzare la 
ridondanza di rete necessaria per eliminare 
possibili interruzioni dell'operatività della 
rete infrastrutturale causate da un singolo 
guasto.

(27) Per garantire l'interoperabilità 
transfrontaliera nella realizzazione di 
progetti infrastrutturali su vasta scala, in 
particolare a livello dei servizi essenziali, 
possono essere necessarie l'aggiudicazione 
di appalti e l'installazione simultanee di 
apparecchiature e sistemi ad opera della 
Commissione, degli Stati membri, delle 
regioni, degli enti locali e/o dei loro 
beneficiari. In questi casi, può essere 
necessaria l'assistenza finanziaria 
dell'Unione per gli appalti eseguiti da 
fornitori di infrastrutture negli Stati 
membri o nelle regioni competenti, per 
proprio conto o in collaborazione con la 
Commissione. Le disposizioni consentono 
anche il ricorso a più fornitori (multiple 
sourcing), che può essere necessario ad 
esempio per assicurare il multilinguismo, 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento e/o realizzare la 
ridondanza di rete necessaria per eliminare 
possibili interruzioni dell'operatività della 
rete infrastrutturale causate da un singolo 
guasto.

Or. es

Emendamento 183
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Sui servizi generici nelle aree di 
interesse pubblico (quali i servizi 

(28) Sui servizi generici nelle aree di 
interesse pubblico (quali i servizi 
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essenziali) spesso pesa in misura 
considerevole il fallimento del mercato. Le 
aree da finanziare riguardano l'erogazione 
di servizi pubblici (diffusione su vasta 
scala e interoperabilità dei servizi eHealth, 
eIdentity, eProcurement), per definizione 
non commerciali al livello iniziale. Inoltre, 
se il finanziamento si concentra sui soli 
servizi essenziali, la sfida è creare incentivi 
nazionali e regionali appropriati ai fini 
dell'effettiva introduzione e diffusione dei 
servizi di pubblico interesse. Questa sfida è 
legata in particolare alla mancanza di 
incentivi a livello nazionale per il 
collegamento dei sistemi nazionali ai 
sistemi essenziali (ragione per cui è 
importante la creazione di incentivi a 
livello nazionale per l'interoperabilità e i 
servizi transfrontalieri), nonché al fatto che 
gli investitori privati non possono da soli 
garantire l'introduzione e la diffusione dei 
servizi in contesti interoperabili.

essenziali) spesso pesa in misura 
considerevole il fallimento del mercato. Le 
aree da finanziare riguardano l'erogazione 
di servizi pubblici (diffusione su vasta 
scala e interoperabilità dei servizi eHealth, 
eIdentity, eProcurement), per definizione 
non commerciali al livello iniziale. Inoltre, 
se il finanziamento si concentra sui soli 
servizi essenziali, la sfida è creare incentivi 
nazionali e regionali appropriati ai fini 
dell'effettiva introduzione e diffusione dei 
servizi di pubblico interesse. Questa sfida è 
legata in particolare alla mancanza di 
incentivi a livello nazionale per il 
collegamento dei sistemi nazionali ai 
sistemi essenziali (ragione per cui è 
importante la creazione di incentivi a 
livello nazionale per l'interoperabilità e i 
servizi transfrontalieri), nonché al fatto che 
gli investitori privati non possono da soli 
garantire l'introduzione e la diffusione dei 
servizi in contesti interoperabili. Prima di 
realizzare nuovi investimenti di notevole 
portata occorre tuttavia valutare con 
attenzione le soluzioni "open source" già 
ampiamente applicate a livello territoriale 
in diverse parti d'Europa unitamente al 
relativo potenziale in termini di estensione 
ad altri territori.

Or. en

Motivazione

In Europa esistono già esempi di positiva applicazione di soluzioni "open source" in contesti 
del settore pubblico, in particolare in alcune regioni spagnole e a Monaco, in Germania. 
Esistono tuttavia esempi anche in altri Stati membri, ad esempio nei comuni di Eksjo e Rattvik 
in Svezia. Molto più numerosi sono poi gli esempi di parziale applicazione di soluzioni "open 
source".

Emendamento 184
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) Sui servizi generici nelle aree di 
interesse pubblico (quali i servizi 
essenziali) spesso pesa in misura 
considerevole il fallimento del mercato. Le 
aree da finanziare riguardano l'erogazione 
di servizi pubblici (diffusione su vasta 
scala e interoperabilità dei servizi eHealth, 
eIdentity, eProcurement), per definizione 
non commerciali al livello iniziale. Inoltre, 
se il finanziamento si concentra sui soli 
servizi essenziali, la sfida è creare incentivi 
nazionali e regionali appropriati ai fini 
dell'effettiva introduzione e diffusione dei 
servizi di pubblico interesse. Questa sfida è 
legata in particolare alla mancanza di 
incentivi a livello nazionale per il 
collegamento dei sistemi nazionali ai 
sistemi essenziali (ragione per cui è 
importante la creazione di incentivi a 
livello nazionale per l'interoperabilità e i 
servizi transfrontalieri), nonché al fatto che 
gli investitori privati non possono da soli 
garantire l'introduzione e la diffusione dei 
servizi in contesti interoperabili.

(28) Sui servizi generici nelle aree di 
interesse pubblico (quali i servizi 
essenziali) spesso pesa in misura 
considerevole il fallimento del mercato. Le 
aree da finanziare riguardano l'erogazione 
di servizi pubblici (diffusione su vasta 
scala e interoperabilità dei servizi eHealth, 
eIdentity, eProcurement, eLearning), per 
definizione non commerciali al livello 
iniziale. Inoltre, se il finanziamento si 
concentra sui soli servizi essenziali, la sfida 
è creare incentivi nazionali e regionali 
appropriati ai fini dell'effettiva 
introduzione e diffusione dei servizi di 
pubblico interesse. Questa sfida è legata in 
particolare alla mancanza di incentivi a 
livello nazionale per il collegamento dei 
sistemi nazionali ai sistemi essenziali 
(ragione per cui è importante la creazione 
di incentivi a livello nazionale per 
l'interoperabilità e i servizi transfrontalieri), 
nonché al fatto che gli investitori privati 
non possono da soli garantire l'introduzione 
e la diffusione dei servizi in contesti 
interoperabili.

Or. it

Emendamento 185
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Sui servizi generici nelle aree di 
interesse pubblico (quali i servizi 
essenziali) spesso pesa in misura 
considerevole il fallimento del mercato. Le 
aree da finanziare riguardano l'erogazione 
di servizi pubblici (diffusione su vasta 
scala e interoperabilità dei servizi eHealth, 

(28) Sui servizi generici nelle aree di 
interesse pubblico (quali i servizi 
essenziali) spesso pesa in misura
considerevole il fallimento del mercato. Le 
aree da finanziare riguardano l'erogazione 
di servizi pubblici (diffusione su vasta 
scala e interoperabilità dei servizi eHealth, 
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eIdentity, eProcurement), per definizione 
non commerciali al livello iniziale. Inoltre, 
se il finanziamento si concentra sui soli 
servizi essenziali, la sfida è creare incentivi 
nazionali e regionali appropriati ai fini 
dell'effettiva introduzione e diffusione dei 
servizi di pubblico interesse. Questa sfida è 
legata in particolare alla mancanza di 
incentivi a livello nazionale per il 
collegamento dei sistemi nazionali ai 
sistemi essenziali (ragione per cui è 
importante la creazione di incentivi a 
livello nazionale per l'interoperabilità e i 
servizi transfrontalieri), nonché al fatto che 
gli investitori privati non possono da soli 
garantire l'introduzione e la diffusione dei 
servizi in contesti interoperabili.

eIdentity, eProcurement nonché 
digitalizzazione del patrimonio culturale 
europeo), per definizione non commerciali 
al livello iniziale. Inoltre, se il 
finanziamento si concentra sui soli servizi 
essenziali, la sfida è creare incentivi 
nazionali e regionali appropriati ai fini 
dell'effettiva introduzione e diffusione dei 
servizi di pubblico interesse. Questa sfida è 
legata in particolare alla mancanza di 
incentivi a livello nazionale per il 
collegamento dei sistemi nazionali ai 
sistemi essenziali (ragione per cui è 
importante la creazione di incentivi a 
livello nazionale per l'interoperabilità e i 
servizi transfrontalieri), nonché al fatto che 
gli investitori privati non possono da soli 
garantire l'introduzione e la diffusione dei 
servizi in contesti interoperabili.

Or. ro

Emendamento 186
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Sui servizi generici nelle aree di 
interesse pubblico (quali i servizi 
essenziali) spesso pesa in misura 
considerevole il fallimento del mercato. Le 
aree da finanziare riguardano l'erogazione 
di servizi pubblici (diffusione su vasta 
scala e interoperabilità dei servizi eHealth, 
eIdentity, eProcurement), per definizione 
non commerciali al livello iniziale. Inoltre, 
se il finanziamento si concentra sui soli 
servizi essenziali, la sfida è creare incentivi 
nazionali e regionali appropriati ai fini 
dell'effettiva introduzione e diffusione dei 
servizi di pubblico interesse. Questa sfida è 
legata in particolare alla mancanza di 
incentivi a livello nazionale per il 

(28) Sui servizi generici nelle aree di 
interesse pubblico (quali i servizi 
essenziali) spesso pesa in misura 
considerevole il fallimento del mercato. Le 
aree da finanziare riguardano l'erogazione 
di servizi pubblici (diffusione su vasta 
scala e interoperabilità dei servizi eHealth, 
eIdentity, eProcurement), per definizione 
non commerciali al livello iniziale. Inoltre, 
se il finanziamento si concentra sui soli 
servizi essenziali, la sfida è creare incentivi 
nazionali e regionali appropriati ai fini 
dell'effettiva introduzione e diffusione dei 
servizi di pubblico interesse. Questa sfida è 
legata in particolare alla mancanza di 
incentivi a livello nazionale per il 
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collegamento dei sistemi nazionali ai 
sistemi essenziali (ragione per cui è 
importante la creazione di incentivi a 
livello nazionale per l'interoperabilità e i 
servizi transfrontalieri), nonché al fatto che 
gli investitori privati non possono da soli 
garantire l'introduzione e la diffusione dei 
servizi in contesti interoperabili.

collegamento dei sistemi nazionali ai 
sistemi essenziali (ragione per cui è 
importante la creazione di incentivi a 
livello nazionale per l'interoperabilità e i 
servizi transfrontalieri), nonché al fatto che 
gli investitori privati non possono da soli 
garantire l'introduzione e la diffusione dei 
servizi in contesti interoperabili. Per i 
progetti di interesse comune relativi alla 
prestazione di servizi di eGovernment a 
livello transfrontaliero è opportuno tenere 
conto delle 25 raccomandazioni del 
quadro europeo di interoperabilità per i 
servizi pubblici europei e degli specifici 
requisiti di interoperabilità ivi trattati.

Or. en

Emendamento 187
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Sui servizi generici nelle aree di 
interesse pubblico (quali i servizi 
essenziali) spesso pesa in misura 
considerevole il fallimento del mercato. Le 
aree da finanziare riguardano l'erogazione 
di servizi pubblici (diffusione su vasta 
scala e interoperabilità dei servizi eHealth, 
eIdentity, eProcurement), per definizione 
non commerciali al livello iniziale. Inoltre, 
se il finanziamento si concentra sui soli 
servizi essenziali, la sfida è creare incentivi 
nazionali e regionali appropriati ai fini 
dell'effettiva introduzione e diffusione dei
servizi di pubblico interesse. Questa sfida è 
legata in particolare alla mancanza di 
incentivi a livello nazionale per il 
collegamento dei sistemi nazionali ai 
sistemi essenziali (ragione per cui è 
importante la creazione di incentivi a 
livello nazionale per l'interoperabilità e i 

(28) Sui servizi generici nelle aree di 
interesse pubblico (quali i servizi 
essenziali) spesso pesa in misura 
considerevole il fallimento del mercato. Le 
aree da finanziare riguardano l'erogazione 
di servizi pubblici (diffusione su vasta 
scala e interoperabilità dei servizi eHealth, 
eIdentity, eGovernment, eLearning,
eProcurement), per definizione non 
commerciali al livello iniziale. Inoltre, se il 
finanziamento si concentra sui soli servizi 
essenziali, la sfida è creare incentivi 
nazionali e regionali appropriati ai fini 
dell'effettiva introduzione e diffusione dei 
servizi di pubblico interesse. Questa sfida è 
legata in particolare alla mancanza di 
incentivi a livello nazionale per il 
collegamento dei sistemi nazionali ai 
sistemi essenziali (ragione per cui è 
importante la creazione di incentivi a 
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servizi transfrontalieri), nonché al fatto che 
gli investitori privati non possono da soli 
garantire l'introduzione e la diffusione dei 
servizi in contesti interoperabili.

livello nazionale per l'interoperabilità e i 
servizi transfrontalieri), nonché al fatto che 
gli investitori privati non possono da soli 
garantire l'introduzione e la diffusione dei 
servizi in contesti interoperabili.

Or. en

Emendamento 188
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) La diffusione di servizi 
transfrontalieri attraverso la definizione 
di procedure elettroniche per il 
trasferimento da un paese europeo 
all'altro consentirà di espletare per via 
elettronica tutte le procedure 
amministrative necessarie, agevolando 
così la mobilità degli europei nonché 
rendendola economicamente meno 
onerosa. Si tratta quindi di servizi che 
possono incidere positivamente sulla 
facilità con cui gli europei si spostano in 
qualunque Stato membro per lavorare, 
studiare e vivere stabilmente grazie a 
sportelli unici per la registrazione del 
cambiamento di indirizzo presso tutti gli 
enti pubblici del paese di destinazione 
(enti locali, scuole, medici, polizia, ecc.) 
sulla base dell'identità elettronica del 
paese di provenienza.

Or. en

Emendamento 189
Ádám Kósa, Erik Bánki

Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione Emendamento

(30) Orizzonte 2020, il futuro programma 
quadro per la ricerca e l'innovazione, porrà 
l'accento tra l'altro sulla necessità di 
affrontare le sfide sociali (ad es. trasporti 
intelligenti, ecosostenibili e integrati; 
energia sicura, pulita ed efficiente; 
ottimizzazione di sanità, amministrazione e 
sviluppo sostenibile con l'ausilio delle 
tecnologie della comunicazione) per 
rispondere direttamente alle sfide 
individuate nella strategia Europa 2020, 
appoggiando attività che rappresentano 
tutto l'arco dalla ricerca al mercato. 
Orizzonte 2020 fornirà sostegno in tutti gli 
stadi della catena dell'innovazione, 
specialmente alle attività più prossime al 
mercato, anche con il ricorso a strumenti 
finanziari innovativi. Con l'obiettivo di 
rendere più incisivi i finanziamenti 
dell'Unione e nell'intento di assicurare 
coerenza, il meccanismo per collegare 
l'Europa svilupperà strette sinergie con 
Orizzonte 2020.

(30) Orizzonte 2020, il futuro programma 
quadro per la ricerca e l'innovazione, porrà 
l'accento tra l'altro sulla necessità di 
affrontare le sfide sociali (ad es. trasporti 
intelligenti, ecosostenibili, accessibili e 
integrati; energia sicura, pulita ed 
efficiente; ottimizzazione di sanità, 
amministrazione e sviluppo sostenibile con 
l'ausilio delle tecnologie della 
comunicazione) per rispondere 
direttamente alle sfide individuate nella 
strategia Europa 2020, appoggiando attività 
che rappresentano tutto l'arco dalla ricerca 
al mercato. Orizzonte 2020 fornirà 
sostegno in tutti gli stadi della catena 
dell'innovazione, specialmente alle attività 
più prossime al mercato, anche con il 
ricorso a strumenti finanziari innovativi. 
Con l'obiettivo di rendere più incisivi i 
finanziamenti dell'Unione e nell'intento di 
assicurare coerenza, il meccanismo per 
collegare l'Europa svilupperà strette 
sinergie con Orizzonte 2020.

Or. en

Motivazione

Alla luce della presenza di 80 milioni di persone con disabilità in Europa, 
dell'invecchiamento della popolazione e delle questioni ambientali, l'accessibilità dei
trasporti è ormai diventata una sfida sociale di importanza fondamentale.

Emendamento 190
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Orizzonte 2020, il futuro programma 
quadro per la ricerca e l'innovazione, porrà 
l'accento tra l'altro sulla necessità di 

(30) Orizzonte 2020, il futuro programma 
quadro per la ricerca e l'innovazione, porrà 
l'accento tra l'altro sulla necessità di 
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affrontare le sfide sociali (ad es. trasporti 
intelligenti, ecosostenibili e integrati; 
energia sicura, pulita ed efficiente; 
ottimizzazione di sanità, amministrazione e 
sviluppo sostenibile con l'ausilio delle 
tecnologie della comunicazione) per 
rispondere direttamente alle sfide 
individuate nella strategia Europa 2020, 
appoggiando attività che rappresentano 
tutto l'arco dalla ricerca al mercato. 
Orizzonte 2020 fornirà sostegno in tutti gli 
stadi della catena dell'innovazione, 
specialmente alle attività più prossime al 
mercato, anche con il ricorso a strumenti 
finanziari innovativi. Con l'obiettivo di 
rendere più incisivi i finanziamenti 
dell'Unione e nell'intento di assicurare 
coerenza, il meccanismo per collegare 
l'Europa svilupperà strette sinergie con 
Orizzonte 2020.

affrontare le sfide sociali (ad es. trasporti 
intelligenti, ecosostenibili e integrati; 
energia sicura, pulita ed efficiente; 
ottimizzazione di sanità, amministrazione e 
sviluppo sostenibile con l'ausilio delle 
tecnologie della comunicazione) per 
rispondere direttamente alle sfide 
individuate nella strategia Europa 2020, 
appoggiando attività che rappresentano 
tutto l'arco dalla ricerca al mercato. 
Orizzonte 2020 fornirà sostegno in tutti gli 
stadi della catena dell'innovazione, 
specialmente alle attività più prossime al 
mercato, anche con il ricorso a strumenti 
finanziari innovativi. Inoltre, l'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 
persegue i medesimi obiettivi in relazione
alle citate sfide sociali, concentrandosi 
sullo sfruttamento dei risultati della 
ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi 
innovativi. Con l'obiettivo di rendere più 
incisivi i finanziamenti dell'Unione e 
nell'intento di assicurare coerenza, il 
meccanismo per collegare l'Europa 
svilupperà strette sinergie con Orizzonte 
2020 e l'EIT.

Or. en

Emendamento 191
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Le misure fiscali in molti Stati membri 
indurranno o hanno già indotto le 
amministrazioni pubbliche a riconsiderare i 
programmi di investimenti infrastrutturali. 
In questo contesto, i PPP sono considerati 
un sistema efficace per realizzare i 
progetti infrastrutturali garantendo il 
conseguimento di obiettivi strategici quali 
la lotta ai cambiamenti climatici, la 

(33) Le misure fiscali in molti Stati membri 
indurranno o hanno già indotto le 
amministrazioni pubbliche a riconsiderare i 
programmi di investimenti infrastrutturali 
che garantiscono il conseguimento di
obiettivi strategici quali la lotta ai 
cambiamenti climatici, la promozione delle 
fonti di energia alternative e dell'uso 
efficiente delle risorse, il sostegno a 
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promozione delle fonti di energia 
alternative e dell'uso efficiente delle 
risorse, il sostegno a trasporti sostenibili e 
la diffusioni delle reti a banda larga. Nella 
comunicazione sui PPP del 19 novembre 
2009, la Commissione si è impegnata a 
migliorare l'accesso dei PPP ai 
finanziamenti ampliando il campo di 
applicazione degli strumenti finanziari 
esistenti.

trasporti sostenibili e la diffusione delle reti 
a banda larga.

Or. en

Motivazione

Occorre mantenere il riferimento all'effetto di stimolo garantito dall'attuazione di opportune 
misure di politica fiscale da parte degli Stati membri; l'impatto positivo dei PPP, invece, è 
ancora in gran parte da dimostrare.

Emendamento 192
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Le misure fiscali in molti Stati membri 
indurranno o hanno già indotto le 
amministrazioni pubbliche a riconsiderare i 
programmi di investimenti infrastrutturali. 
In questo contesto, i PPP sono considerati 
un sistema efficace per realizzare i progetti 
infrastrutturali garantendo il 
conseguimento di obiettivi strategici quali 
la lotta ai cambiamenti climatici, la 
promozione delle fonti di energia 
alternative e dell'uso efficiente delle 
risorse, il sostegno a trasporti sostenibili e 
la diffusioni delle reti a banda larga. Nella 
comunicazione sui PPP del 19 novembre 
2009, la Commissione si è impegnata a 
migliorare l'accesso dei PPP ai 
finanziamenti ampliando il campo di 
applicazione degli strumenti finanziari 
esistenti.

(33) Le misure fiscali in molti Stati membri 
o regioni competenti indurranno o hanno 
già indotto le amministrazioni pubbliche a 
riconsiderare i programmi di investimenti 
infrastrutturali. In questo contesto, i PPP 
sono considerati un sistema efficace per 
realizzare i progetti infrastrutturali 
garantendo il conseguimento di obiettivi 
strategici quali la lotta ai cambiamenti 
climatici, la promozione delle fonti di 
energia alternative e dell'uso efficiente 
delle risorse, il sostegno a trasporti 
sostenibili e la diffusione delle reti a banda 
larga. Nella comunicazione sui PPP del 19 
novembre 2009, la Commissione si è 
impegnata a migliorare l'accesso dei PPP ai 
finanziamenti ampliando il campo di 
applicazione degli strumenti finanziari 
esistenti.
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Or. es

Emendamento 193
Sabine Wils

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 mediante 
provvedimenti legislativi specifici, la sfida 
del finanziamento richiede interventi 
pubblici e impone il sostegno dell'Unione 
mediante sovvenzioni e strumenti 
finanziari innovativi. Prima di decidere 
l'utilizzo di strumenti finanziari come 
quelli in questione la Commissione 
dovrebbe eseguire una valutazione ex ante 
degli stessi in collaborazione con gli Stati 
membri e le istituzioni dell'UE interessati.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo di strumenti finanziari innovativi dovrebbe essere sottoposto a una valutazione ex 
ante estremamente attenta.

Emendamento 194
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Al fine di garantire la parità tra i 
progetti nel settore dei trasporti che 
applicano il principio del pagamento 
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obbligatorio a carico dell'utente (chi usa 
paga) e quelli che invece non prevedono 
alcun addebito in tal senso, l'Unione 
dovrebbe altresì mettere a disposizione 
finanziamenti sottoforma di sovvenzioni 
per i progetti nel settore dei trasporti in 
grado di generare reddito.

Or. en

Emendamento 195
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Le misure fiscali negli Stati 
membri dovrebbero indurre gli enti 
pubblici a promuovere le fonti energetiche 
rinnovabili nonché l'efficienza sotto il 
profilo dell'energia e delle risorse.

Or. en

Emendamento 196
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Per ottimizzare l'utilizzo del 
bilancio dell'Unione sottoforma di 
sovvenzioni, queste ultime dovrebbero 
essere riservate ai progetti che generano 
redditi modesti o nulli, fatta eccezione per 
i progetti nel settore dei trasporti che 
prevedono un pagamento per l'utilizzo 
dell'infrastruttura.
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Or. en

Motivazione

In base alla direttiva 2001/14/CE gli operatori ferroviari di tutta Europa sono tenuti al 
pagamento dei diritti di accesso per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. I proventi così 
realizzati possono in alcuni casi essere sufficienti a coprire le spese di manutenzione, ma non 
quelle legate a operazioni di ammodernamento o nuova costruzione. L'infrastruttura 
ferroviaria deve quindi essere oggetto di deroga. Analogamente, limitando le sovvenzioni ai 
progetti che generano redditi modesti o nulli rimarrebbero esclusi dal cofinanziamento 
dell'UE quelli che prevedono l'applicazione di un pedaggio per le infrastrutture stradali, che 
invece rientrano tra gli obiettivi principali del Libro bianco sui trasporti.

Emendamento 197
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Le misure fiscali in molti Stati 
membri e regioni competenti indurranno 
o hanno già indotto le amministrazioni 
pubbliche a riconsiderare i programmi di 
investimenti infrastrutturali. In tale 
contesto i partenariati pubblico-privato 
sono stati considerati un sistema efficace 
per realizzare progetti infrastrutturali in 
grado di garantire il conseguimento di 
obiettivi quali la lotta al cambiamento 
climatico, la promozione delle fonti di 
energia alternative e dell'uso efficiente di 
energia e risorse, il sostegno a favore del 
trasporto sostenibile e la diffusione delle 
reti a banda larga. Nella sua 
comunicazione del 19 novembre 2009 sui 
partenariati pubblico-privato la 
Commissione si è impegnata a migliorare 
l'accesso dei PPP ai finanziamenti 
attraverso un ampliamento dell'ambito di 
applicazione degli strumenti finanziari 
esistenti.

Or. es
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Emendamento 198
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Come evidenziato dalla revisione del 
bilancio UE, per i progetti con un 
potenziale commerciale a lungo termine 
dovrebbe essere la norma l'uso di fondi 
dell'Unione in partenariato con i settori 
finanziario e bancario, in particolare con la 
Banca europea per gli investimenti ("BEI") 
e le istituzioni finanziarie pubbliche degli 
Stati membri, ma anche con altre istituzioni 
finanziarie internazionali e con il settore 
finanziario privato.

(35) Come evidenziato dalla revisione del 
bilancio UE, per i progetti con un 
potenziale commerciale a lungo termine 
dovrebbe essere la norma l'uso di fondi 
dell'Unione in partenariato con i settori 
finanziario e bancario, in particolare con la 
Banca europea per gli investimenti ("BEI") 
e le istituzioni finanziarie pubbliche degli 
Stati membri, ma anche con altre istituzioni 
finanziarie internazionali e con il settore 
finanziario privato, anche a livello 
nazionale e regionale. I partenariati 
dovrebbero essere organizzati in maniera 
tale da dare rilievo alle conoscenze locali 
nonché alla relazione tra progetti e 
intermediari finanziari.

Or. en

Emendamento 199
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Come evidenziato dalla revisione del 
bilancio UE, per i progetti con un 
potenziale commerciale a lungo termine 
dovrebbe essere la norma l'uso di fondi 
dell'Unione in partenariato con i settori 
finanziario e bancario, in particolare con la 
Banca europea per gli investimenti ("BEI") 
e le istituzioni finanziarie pubbliche degli 
Stati membri, ma anche con altre istituzioni 

(35) Come evidenziato dalla revisione del 
bilancio UE, per i progetti con un 
potenziale commerciale a lungo termine 
dovrebbe essere la norma l’uso di fondi 
dell’Unione in partenariato con i settori 
finanziario e bancario, in particolare con la 
Banca europea per gli investimenti (“BEI”) 
e le istituzioni finanziarie pubbliche degli 
Stati membri, ma anche con altre istituzioni 
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finanziarie internazionali e con il settore 
finanziario privato.

finanziarie internazionali e con il settore 
finanziario privato, anche a livello 
nazionale e regionale. I partenariati 
dovrebbero essere organizzati in maniera 
tale da dare rilievo alle conoscenze locali 
nonché alla relazione tra progetti e 
intermediari finanziari.

Or. en

Emendamento 200
Sabine Wils

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 determinati casi da 
valutare di volta in volta, di affrontare 
meglio, rispetto alle sovvenzioni, le 
situazioni di investimento subottimali.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo di strumenti finanziari diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere valutato caso per 
caso al fine di ottimizzare specifiche esigenze di investimento.

Emendamento 201
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Considerando 36
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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 per un 
volume adeguato al sostegno 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.

Or. it

Emendamento 202
Philippe De Backer, Phil Bennion

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Gli strumenti finanziari innovativi 
in questione, ad esempio le obbligazioni 
per il finanziamento di progetti, possono 
favorire il sostegno finanziario delle 
infrastrutture di trasporto con un valore 
aggiunto europeo. È pertanto opportuno 
incentivare il ricorso a tali strumenti in 
vista di un utilizzo del bilancio europeo 
quanto più possibile efficiente.

Or. en

Emendamento 203
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 38
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Testo della Commissione Emendamento

(38) Gli strumenti finanziari dovrebbero 
essere per la maggior parte comuni a tutti 
i settori; potranno tuttavia esistere 
strumenti ad hoc per settori specifici.
Secondo le stime elaborate dai servizi della 
Commissione, il sostegno finanziario per la 
banda larga sarà assicurato essenzialmente 
tramite strumenti finanziari, mentre per i 
trasporti e l'energia le risorse di bilancio 
dell'Unione necessarie per gli strumenti 
finanziari non dovrebbero superare 
rispettivamente 2 miliardi di EUR e 1 
miliardo di EUR.

(38) Al momento della scelta della forma 
di aiuto finanziario più efficace occorre 
tenere nella dovuta considerazione le 
caratteristiche specifiche dei progetti
ammissibili a livello di settore e di 
progetto. Secondo le stime elaborate dai 
servizi della Commissione, il sostegno 
finanziario per la banda larga sarà 
assicurato essenzialmente tramite strumenti 
finanziari, mentre per i trasporti e l'energia 
le risorse di bilancio dell'Unione necessarie 
per gli strumenti finanziari non dovrebbero 
superare rispettivamente 2 miliardi di EUR 
e 1 miliardo di EUR.

Or. en

Emendamento 204
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Gli strumenti finanziari dovrebbero 
essere per la maggior parte comuni a tutti i 
settori; potranno tuttavia esistere strumenti 
ad hoc per settori specifici. Secondo le 
stime elaborate dai servizi della 
Commissione, il sostegno finanziario per la 
banda larga sarà assicurato essenzialmente 
tramite strumenti finanziari, mentre per i 
trasporti e l'energia le risorse di bilancio 
dell'Unione necessarie per gli strumenti 
finanziari non dovrebbero superare 
rispettivamente 2 miliardi di EUR e 1 
miliardo di EUR.

(38) Gli strumenti finanziari dovrebbero 
essere per la maggior parte comuni a tutti i 
settori; potranno tuttavia esistere strumenti 
ad hoc per settori specifici. Secondo le 
stime elaborate dai servizi della 
Commissione, il sostegno finanziario per le 
reti a banda larga sarà assicurato 
essenzialmente tramite strumenti 
finanziari, mentre per i trasporti e l’energia 
le risorse di bilancio dell’Unione 
necessarie per gli strumenti finanziari non 
dovrebbero superare rispettivamente 
2 miliardi di EUR e 1 miliardo di EUR.

Or. en
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Emendamento 205
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Gli strumenti finanziari dovrebbero 
essere per la maggior parte comuni a tutti 
i settori; potranno tuttavia esistere 
strumenti ad hoc per settori specifici. 
Secondo le stime elaborate dai servizi 
della Commissione, il sostegno finanziario 
per la banda larga sarà assicurato 
essenzialmente tramite strumenti 
finanziari, mentre per i trasporti e 
l'energia le risorse di bilancio dell'Unione 
necessarie per gli strumenti finanziari non 
dovrebbero superare rispettivamente 
2 miliardi di EUR e 1 miliardo di EUR.

(38) il sostegno finanziario per l'energia 
dovrebbe essere assicurato essenzialmente 
tramite strumenti finanziari, mentre le 
risorse di bilancio dell'Unione necessarie 
per gli strumenti finanziari per l'energia 
non dovrebbero essere inferiori agli 8,2 
miliardi di EUR, con sovvenzioni per studi 
e lavori non superiori a 0,9 miliardi di 
EUR.

Or. en

Emendamento 206
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) Inoltre, per quanto riguarda il 
settore del trasporto su strada, sarebbe 
opportuno valutare altresì misure volte a 
unificare le concessioni esistenti lungo la 
rete RTE-T, anche al fine di 
responsabilizzare maggiormente i 
promotori dei progetti e quindi soddisfare 
i criteri previsti dalla BEI per la domanda 
di strumenti finanziari per i quali è 
necessaria una solida capacità 
finanziaria, in grado di dare vita a un 
mercato efficiente e operativo.
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Or. en

Motivazione

The current financial crisis has made investors highly selective and investments very scarce, 
especially for large network infrastructures. The higher cost of capital for banks themselves is 
generating direct repercussions on market base interest rates and the changes to the costs 
and availability of credit are adversely affecting the use of project financing. There is an 
ongoing effort to try to involve private capital in the financing and construction of public 
investments: this is why there is now an impelling need to rebuild "critical mass" for all 
investments. It could be useful to carry out the reunification of different and contiguous road 
sections, thus making it possible to use the profit generating capacity of some of the road 
sections to continue the construction of other sections, and to ensure their continuous 
improvement, by guaranteeing high standards of safety and quality for the benefit of the 
users.

Emendamento 207
Nuno Teixeira

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 le regioni 
europee, 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 
finanziamento di progetti.

Or. pt

Motivazione

La diversificazione geografica e settoriale degli strumenti finanziari deve essere garantita 
non solo tra i 27 Stati membri dell'UE ma anche tra le regioni dell'Unione.
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Emendamento 208
Sabine Wils

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 graduale 
diversificazione geografica fra gli Stati 
membri che hanno richiesto un sostegno 
tramite gli strumenti finanziari in 
questione, la Commissione, in 
partenariato con la BEI, dovrebbe fornire 
assistenza agli Stati membri stessi nello 
sviluppo di un portafoglio adeguato di 
progetti da valutare nell'ambito di iniziative 
di finanziamento di progetti.

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo di specifici portafogli per il finanziamento di progetti tramite PPP dovrebbe 
essere previsto solo se richiesto dagli Stati membri in sede di adozione delle rispettive 
decisioni finanziarie per la presentazione delle proposte di progetti.

Emendamento 209
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Per quanto riguarda i criteri di 
applicazione degli strumenti finanziari, 
potrebbe essere necessario introdurre 
requisiti supplementari nei programmi di 
lavoro, ad esempio per garantire mercati 
competitivi alla luce dello sviluppo di 
politiche dell'Unione, degli sviluppi 
tecnologici e di altri fattori che potrebbero 
diventare rilevanti.

(40) Per quanto riguarda i criteri di 
applicazione degli strumenti finanziari, 
potrebbe essere necessario introdurre 
requisiti supplementari nei programmi di 
lavoro, ad esempio per garantire un 
mercato interno competitivo ed equo alla 
luce dello sviluppo di politiche 
dell'Unione, degli sviluppi tecnologici e di 
altri fattori che potrebbero diventare 
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rilevanti.

Or. en

Emendamento 210
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) La programmazione pluriennale per il 
sostegno fornito nell'ambito del 
meccanismo dovrebbe essere diretta a 
sostenere le priorità dell'Unione garantendo 
la disponibilità delle risorse finanziarie 
necessarie, nonché la coerenza e continuità 
dell'azione comune di Unione europea e 
Stati membri. Per le proposte presentate 
successivamente all'attuazione del primo 
programma di lavoro pluriennale nel 
settore dei trasporti, l'ammissibilità dei 
costi dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 
2014 al fine di garantire la continuità dei 
progetti giù contemplati dal regolamento
(CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 20 giugno 2007, che 
stabilisce i principi generali per la 
concessione di un contributo finanziario 
della Comunità nel settore delle reti 
transeuropee dei trasporti e dell'energia.

(41) La programmazione pluriennale per il 
sostegno fornito nell'ambito del 
meccanismo dovrebbe essere diretta a 
sostenere le priorità dell'Unione garantendo 
la disponibilità delle risorse finanziarie 
necessarie, nonché la coerenza, l'equità e
la continuità dell'azione comune di Unione 
europea e Stati membri. Per le proposte 
presentate successivamente all'attuazione 
del primo programma di lavoro pluriennale 
nel settore dei trasporti, l'ammissibilità dei 
costi dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 
2014 al fine di garantire la continuità dei 
progetti giù contemplati dal regolamento
(CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 20 giugno 2007, che 
stabilisce i principi generali per la 
concessione di un contributo finanziario 
della Comunità nel settore delle reti 
transeuropee dei trasporti e dell'energia.

Or. en

Emendamento 211
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) La programmazione pluriennale per il (41) La programmazione pluriennale per il 
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sostegno fornito nell'ambito del 
meccanismo dovrebbe essere diretta a 
sostenere le priorità dell'Unione garantendo 
la disponibilità delle risorse finanziarie
necessarie, nonché la coerenza e continuità 
dell'azione comune di Unione europea e 
Stati membri. Per le proposte presentate 
successivamente all'attuazione del primo 
programma di lavoro pluriennale nel 
settore dei trasporti, l'ammissibilità dei 
costi dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 
2014 al fine di garantire la continuità dei 
progetti giù contemplati dal regolamento
(CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 20 giugno 2007, che 
stabilisce i principi generali per la 
concessione di un contributo finanziario 
della Comunità nel settore delle reti 
transeuropee dei trasporti e dell'energia.

sostegno fornito nell'ambito del 
meccanismo dovrebbe essere diretta a 
sostenere le priorità dell'Unione garantendo 
la disponibilità delle risorse finanziarie 
necessarie, nonché la coerenza, la 
trasparenza e la continuità dell'azione 
comune di Unione europea e Stati membri.
Per le proposte presentate successivamente 
all'attuazione del primo programma di 
lavoro pluriennale nel settore dei trasporti, 
l'ammissibilità dei costi dovrebbe decorrere 
dal 1° gennaio 2014 al fine di garantire la 
continuità dei progetti giù contemplati dal 
regolamento (CE) n. 680/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
giugno 2007, che stabilisce i principi 
generali per la concessione di un contributo 
finanziario della Comunità nel settore delle 
reti transeuropee dei trasporti e 
dell'energia.

Or. es

Emendamento 212
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) Vista la limitatezza delle risorse 
disponibili su scala dell'Unione, è 
necessario concentrarsi sui progetti che 
presentano il maggior valor aggiunto 
europeo onde ottenere i risultati 
desiderati. Nel settore dei trasporti, il 
sostegno dell'Unione dovrebbe essere 
destinato alla rete centrale (in particolare 
ai corridoi della rete centrale) e ai progetti 
di interesse comune nell'ambito dei 
sistemi di gestione del traffico. Nel settore 
dell'energia, l'aiuto finanziario dovrebbe 
mirare a completare il mercato interno 
dell'energia, a garantire la sicurezza 
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dell'approvvigionamento e la trasmissione 
di energia elettrica rinnovabile dai luoghi 
di produzione ai centri di consumo e siti 
di stoccaggio, nonché ad attrarre gli 
investimenti privati. Nel settore delle 
telecomunicazioni, l'aiuto finanziario 
dovrebbero essere orientato 
essenzialmente verso progetti intesi a 
generare domanda di banda larga, tra cui 
la costruzione di un'infrastruttura di 
servizi digitali europei, che a sua volta 
dovrebbe stimolare investimenti nella 
diffusione delle reti a banda larga.

Or. en

Emendamento 213
Michael Cramer

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 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. Dette valutazioni dovrebbero 
essere trasmesse al Parlamento europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle 
regioni.

Or. en

Emendamento 214
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 43
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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, notificandone i risultati al 
Parlamento europeo, 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.

Or. ro

Emendamento 215
Izaskun Bilbao Barandica

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
saranno 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.

Or. es

Emendamento 216
Ioannis A. Tsoukalas

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 

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

il suo impatto sugli obiettivi generali del 
meccanismo e sulle priorità della strategia 
Europa 2020. La Commissione pubblica 
annualmente un quadro di valutazione 
che descrive lo stato di avanzamento di 
tutti i progetti selezionati nell'ambito del 
CEF.

Or. en

Emendamento 217
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(43 bis) Dette valutazioni dovrebbero 
includere un'analisi della capacità degli 
Stati membri o degli organismi di 
attuazione interessati di rispettare i propri 
impegni di cofinanziamento a 
integrazione delle sovvenzioni dell'UE o 
degli strumenti finanziari innovativi 
previsti per la realizzazione di un progetto 
di interesse comune.

Or. en

Motivazione

Le valutazioni della Commissione, oltre ad analizzare il rispetto degli obiettivi del CEF e 
delle priorità della strategia Europa 2020, dovrebbero esaminare attentamente i risultati 
ottenuti dagli Stati membri che si impegnano a realizzare un progetto di interesse comune.

Emendamento 218
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 44
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Testo della Commissione Emendamento

(44) Sulla base degli orientamenti settoriali 
specifici stabiliti in regolamenti distinti, è 
stato stilato un elenco delle aree prioritarie 
a cui si applica il presente regolamento; è 
opportuno che tale elenco sia incluso 
nell'allegato. Per tenere conto di eventuali 
modificazioni delle priorità strategiche e 
delle capacità tecnologiche, nonché dei 
flussi di traffico, il potere di adottare atti in 
applicazione dell'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
dovrebbe essere delegato alla 
Commissione con riferimento all'adozione 
di modifiche di tale allegato. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate durante i lavori preparatori, anche 
a livello di esperti. In sede di preparazione 
e redazione di atti delegati, è opportuno 
che la Commissione assicuri la simultanea, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
pertinenti documenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

(44) Sulla base degli orientamenti settoriali 
specifici stabiliti in regolamenti distinti, è 
stato stilato un elenco delle aree prioritarie 
a cui si applica il presente regolamento; è 
opportuno che tale elenco sia incluso 
nell'allegato. Per tenere conto di eventuali 
modificazioni delle priorità strategiche e 
delle capacità tecnologiche, nonché dei 
flussi di traffico, il potere di adottare atti in 
applicazione dell'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
dovrebbe essere delegato alla 
Commissione con riferimento all'adozione 
di modifiche di tale allegato. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate durante i lavori preparatori, anche 
a livello di esperti. In sede di preparazione 
e redazione, è opportuno che la 
Commissione assicuri la simultanea, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
pertinenti documenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. de

Motivazione

Le decisioni importanti vanno prese nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 219
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Sulla base degli orientamenti settoriali 
specifici stabiliti in regolamenti distinti, è 
stato stilato un elenco delle aree prioritarie 
a cui si applica il presente regolamento; è 
opportuno che tale elenco sia incluso 

(44) Sulla base degli orientamenti settoriali 
specifici stabiliti in regolamenti distinti, è 
stato stilato un elenco delle aree prioritarie 
a cui si applica il presente regolamento; è 
opportuno che tale elenco sia incluso 



AM\912704IT.doc 81/144 PE496.337v01-00

IT

nell'allegato. Per tenere conto di eventuali 
modificazioni delle priorità strategiche e 
delle capacità tecnologiche, nonché dei 
flussi di traffico, il potere di adottare atti in
applicazione dell'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
dovrebbe essere delegato alla 
Commissione con riferimento all'adozione 
di modifiche di tale allegato. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate durante i lavori preparatori, anche 
a livello di esperti. In sede di preparazione 
e redazione di atti delegati, è opportuno 
che la Commissione assicuri la simultanea, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
pertinenti documenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

nell'allegato. Per tenere conto di eventuali 
modificazioni delle priorità strategiche e 
delle capacità tecnologiche, nonché dei 
flussi di traffico, il potere di adottare atti in 
applicazione dell'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
dovrebbe essere delegato alla 
Commissione con riferimento all'adozione 
di modifiche di tale allegato. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate durante i lavori preparatori, con 
tutti gli organismi competenti, comprese 
le autorità locali, regionali e nazionali,
anche a livello di esperti. In sede di 
preparazione e redazione di atti delegati, è 
opportuno che la Commissione assicuri la 
simultanea, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei pertinenti documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. es

Emendamento 220
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Gli interessi finanziari dell'Unione 
dovrebbero essere tutelati attraverso misure 
proporzionate in tutto il ciclo di spesa, 
anche attraverso la prevenzione e 
l'individuazione di irregolarità, lo 
svolgimento di indagini sulle stesse, il 
recupero dei fondi perduti, pagati 
indebitamente o non correttamente 
utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni.

(47) Gli interessi finanziari dell'Unione 
dovrebbero essere tutelati attraverso misure 
proporzionate in tutto il ciclo di spesa, 
anche attraverso la prevenzione e 
l'individuazione di irregolarità, lo 
svolgimento di indagini sulle stesse, il 
recupero dei fondi perduti, pagati 
indebitamente o non correttamente 
utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni. 
Il Parlamento dovrebbe essere informato 
a tale riguardo, in tutte le fasi e in piena 
trasparenza.

Or. es
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Emendamento 221
Werner Langen

Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(47 bis) La forma del contratto deve essere 
coerente con le basi e le circostanze del 
progetto e garantire una concorrenza 
ampia ed equa per i progetti cofinanziati a 
titolo del CEF che sono oggetto di 
procedure di appalto pubblico. 
Al fine di garantire il prezzo 
economicamente più vantaggioso e 
assicurare che il progetto sia realizzato 
con la massima efficienza possibile, le 
condizioni di base del contratto 
dovrebbero essere eque e riflettere i rischi 
associati al progetto, indipendentemente 
dagli standard nazionali o internazionali.

Or. de

Emendamento 222
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(47 bis) Al fine di garantire una 
concorrenza ampia ed equa per i progetti 
finanziati a titolo del CEF, la forma del 
contratto deve essere coerente con gli 
obiettivi e le circostanze del progetto. Le 
condizioni del contratto devono essere 
redatte in modo tale che i rischi associati 
al lavoro da realizzare siano equamente 
ripartiti, al fine di ottimizzare l'efficacia 
in termini di costi e garantire che il lavoro 
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sia realizzato con la massima efficienza 
possibile. Questo principio si applica 
indipendentemente dal fatto che si utilizzi 
un modello di contratto nazionale o 
internazionale.

Or. de

Motivazione

Tra le amministrazioni aggiudicatrici di alcuni Stati membri si registra una crescente 
tendenza a sostituire le condizioni generali con condizioni specifiche, alterando in tal modo 
la ripartizione dei rischi nell'ambito dei progetti pubblici. Simili modifiche hanno 
ripercussioni negative non soltanto sulla posizione contrattuale del contraente, ma anche sul 
contesto generale della concorrenza nei paesi interessati e sul progetto stesso.

Emendamento 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(47 bis) Al fine di garantire una 
concorrenza ampia ed equa per i progetti 
che beneficiano di finanziamenti a titolo 
del CEF, le gare d'appalto devono basarsi 
su condizioni contrattuali eque e 
trasparenti e la forma di contratto 
utilizzata deve essere adeguata agli 
obiettivi e alle circostanze del progetto.

Or. en

Emendamento 224
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Alcuni dei progetti infrastrutturali di (48) Alcuni dei progetti infrastrutturali di 
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interesse per l'Unione potrebbero 
richiedere il collegamento con e il 
passaggio attraverso paesi limitrofi, paesi 
in fase di preadesione e altri paesi terzi. Il 
meccanismo per collegare l'Europa
dovrebbe offrire mezzi semplificati per 
collegare e finanziare tali infrastrutture, al 
fine di garantire la coerenza tra gli 
strumenti interni ed esterni del bilancio 
dell'Unione.

interesse per l'Unione potrebbero 
richiedere il collegamento con e il 
passaggio attraverso paesi limitrofi, paesi 
in fase di preadesione e altri paesi terzi. Il
meccanismo per collegare l'Europa deve
offrire mezzi semplificati per collegare e 
finanziare tali infrastrutture, al fine di 
garantire la coerenza tra gli strumenti 
interni ed esterni del bilancio dell'Unione.
Un coordinamento tra le Direzioni 
Generali della CE coinvolte è necessario 
per non creare ostacoli alla realizzazione 
di questi progetti, in particolare 
nell'ambito delle Autostrade del Mare.

Or. it

Emendamento 225
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Alcuni dei progetti infrastrutturali di 
interesse per l'Unione potrebbero 
richiedere il collegamento con e il 
passaggio attraverso paesi limitrofi, paesi 
in fase di preadesione e altri paesi terzi. Il 
meccanismo per collegare l'Europa 
dovrebbe offrire mezzi semplificati per 
collegare e finanziare tali infrastrutture, al 
fine di garantire la coerenza tra gli 
strumenti interni ed esterni del bilancio 
dell'Unione.

(48) Alcuni dei progetti infrastrutturali di 
interesse per l'Unione potrebbero 
richiedere il collegamento con e il 
passaggio attraverso paesi limitrofi, paesi 
in fase di preadesione e altri paesi terzi. Il 
meccanismo per collegare l'Europa 
dovrebbe offrire mezzi semplificati per 
collegare e finanziare tali infrastrutture, al 
fine di garantire la coerenza tra gli 
strumenti interni ed esterni del bilancio 
dell'Unione. Nel settore dei trasporti, è 
necessario accordare particolare 
attenzione al rafforzamento dei 
collegamenti tra le reti di trasporto 
transeuropeo e transmediterraneo, in 
particolare per facilitare il trasporto di 
merci attraverso le autostrade del mare. 
Nel settore dell'energia, l'accento 
dovrebbe essere posto sul completamento 
dell'anello elettrico mediterraneo e sullo 
sviluppo delle interconnessioni elettriche 
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sottomarine dirette tra l'Unione europea e 
i paesi del Mediterraneo sudorientale, al 
fine di strutturare la complementarità dei 
due sistemi energetici.

Or. fr

Emendamento 226
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Alcuni dei progetti infrastrutturali di 
interesse per l'Unione potrebbero 
richiedere il collegamento con e il 
passaggio attraverso paesi limitrofi, paesi 
in fase di preadesione e altri paesi terzi. Il 
meccanismo per collegare l'Europa 
dovrebbe offrire mezzi semplificati per 
collegare e finanziare tali infrastrutture, al 
fine di garantire la coerenza tra gli 
strumenti interni ed esterni del bilancio 
dell'Unione.

(48) Alcuni dei progetti infrastrutturali di 
interesse per l'Unione potrebbero 
richiedere il collegamento con e il 
passaggio attraverso paesi limitrofi, paesi 
in fase di preadesione e altri paesi terzi, ad 
esempio nel Mediterraneo meridionale e 
orientale, che dispone di molta energia 
solare che potrebbe essere importata 
nell'Unione europea attraverso 
collegamenti elettrici a lunga distanza. Il 
meccanismo per collegare l'Europa 
dovrebbe offrire mezzi semplificati per 
collegare e finanziare tali infrastrutture, al 
fine di garantire la coerenza tra gli 
strumenti interni ed esterni del bilancio 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 227
Franck Proust

Proposta di regolamento
Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(48 bis) La partecipazione di imprese 
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stabilite in paesi terzi è una condizione 
indispensabile per realizzare gli obiettivi 
del meccanismo per collegare l'Europa, 
data l'esperienza e le conoscenze tecniche 
che queste potranno apportare ai progetti. 
Occorre tuttavia accordare particolare 
attenzione al rispetto del diritto del lavoro, 
sociale e ambientale da parte di tali 
imprese. Si tratta di un'esigenza crescente 
della società europea. Di conseguenza, è 
necessario dotare la Commissione dei 
mezzi necessari per garantire questa 
missione, nell'ottica di promuovere una 
concorrenza leale tra le imprese europee e 
i paesi terzi.

Or. fr

Emendamento 228
Franck Proust

Proposta di regolamento
Considerando 48 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(48 ter) La partecipazione ai progetti 
finanziati dall'Unione di imprese stabilite 
in paesi terzi deve essere accompagnata 
da una condizione di reciprocità nelle 
relazioni commerciali. In tal modo, le 
imprese europee dovranno avere accesso 
a opportunità simili nei paesi terzi 
interessati.0

Or. fr

Emendamento 229
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1



AM\912704IT.doc 87/144 PE496.337v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce il 
meccanismo per collegare l'Europa e 
stabilisce le condizioni, i metodi e le 
procedure per la concessione di un 
contributo finanziario dell'Unione alle reti 
transeuropee al fine di sostenere progetti 
infrastrutturali nei settori dei trasporti, 
dell'energia e delle telecomunicazioni.

Il presente regolamento istituisce il 
meccanismo per collegare l'Europa e 
stabilisce le condizioni, i metodi e le 
procedure per la concessione di un 
contributo finanziario dell'Unione alle reti 
transeuropee al fine di sostenere progetti 
infrastrutturali nei settori dei trasporti, 
dell'energia e delle telecomunicazioni ed in 
quelli tra loro sinergici.

Or. it

Emendamento 230
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce il 
meccanismo per collegare l'Europa e 
stabilisce le condizioni, i metodi e le 
procedure per la concessione di un 
contributo finanziario dell'Unione alle reti 
transeuropee al fine di sostenere progetti 
infrastrutturali nei settori dei trasporti, 
dell'energia e delle telecomunicazioni.

Il presente regolamento istituisce il 
meccanismo per collegare l'Europa e
stabilisce le condizioni, i metodi e le 
procedure per la concessione di un 
contributo finanziario dell'Unione alle reti 
transeuropee al fine di sostenere progetti 
infrastrutturali nei settori dei trasporti, 
dell'energia e delle telecomunicazioni. Nel 
settore dell'energia, il meccanismo per 
collegare l'Europa aiuta l'Unione a 
investire nell'efficienza energetica, nelle 
energie rinnovabili e nelle reti intelligenti 
di trasmissione e distribuzione 
dell'elettricità.

Or. en

Emendamento 231
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "sezione transfrontaliera": sezione che 
assicura la continuità di un progetto di 
interesse comune fra almeno due Stati 
membri o fra uno Stato membro e un paese 
limitrofo;

(2) "tratta transfrontaliera": la tratta che 
assicura la continuità di un progetto di 
interesse comune tra almeno due Stati 
membri o tra uno Stato membro e un paese 
vicino, e che comprende gli hinterland dei 
porti marittimi e i porti;

Or. en

Emendamento 232
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "sezione transfrontaliera": sezione che 
assicura la continuità di un progetto di 
interesse comune fra almeno due Stati 
membri o fra uno Stato membro e un 
paese limitrofo;

(2) "sezione transfrontaliera": il 
collegamento tra i nodi più vicini su 
entrambi i lati di una frontiera;

Or. en

Emendamento 233
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "sezione transfrontaliera": sezione che 
assicura la continuità di un progetto di 
interesse comune fra almeno due Stati 
membri o fra uno Stato membro e un paese 
limitrofo;

(2) "sezione transfrontaliera": sezione che 
assicura la realizzazione o la continuità di 
un progetto di interesse comune fra almeno 
due Stati membri o fra uno Stato membro e 
un paese limitrofo;
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Or. ro

Emendamento 234
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "azioni di sostegno al programma": 
misure accompagnatorie necessarie per 
l'attuazione del meccanismo per collegare 
l'Europa e dei singoli orientamenti 
settoriali specifici, quali servizi, in 
particolare di assistenza tecnica, nonché 
attività di preparazione, valutazione della 
fattibilità, coordinamento, monitoraggio, 
controllo e verifica, che sono direttamente 
necessarie per la gestione di questo 
meccanismo e la realizzazione dei suoi 
obiettivi, in particolare studi, riunioni, 
attività di informazione, realizzazione di 
una cartografia delle infrastrutture, 
gemellaggi, azioni di divulgazione, attività 
di sensibilizzazione e comunicazione, 
spese legate alle reti IT dedicate 
essenzialmente allo scambio di 
informazioni, insieme a tutte le altre spese 
per assistenza tecnica e amministrativa 
eventualmente necessarie per la gestione di 
questo meccanismo o l'applicazione degli 
orientamenti settoriali specifici;

(5) "azioni di sostegno al programma":
tutte le misure accompagnatorie necessarie 
per l'attuazione del meccanismo per 
collegare l'Europa e dei singoli 
orientamenti settoriali specifici, quali 
servizi, in particolare di assistenza tecnica, 
nonché attività di preparazione, valutazione 
della fattibilità, coordinamento, 
monitoraggio, consultazione delle parti e 
dei soggetti interessati, controllo e verifica, 
che sono direttamente necessarie per la 
gestione di questo meccanismo e la 
realizzazione dei suoi obiettivi, in 
particolare studi, riunioni, attività di 
informazione, realizzazione di una 
cartografia delle infrastrutture, gemellaggi, 
azioni di divulgazione, attività di 
sensibilizzazione e comunicazione, spese 
legate alle reti IT dedicate essenzialmente 
allo scambio di informazioni, insieme a 
tutte le altre spese per assistenza tecnica e 
amministrativa eventualmente necessarie 
per la gestione di questo meccanismo o 
l'applicazione degli orientamenti settoriali 
specifici;

Or. en

Motivazione

La partecipazione dei cittadini interessati e dei soggetti pertinenti è essenziale per sostenere 
l'efficace attuazione del meccanismo per collegare l'Europa e dovrebbe pertanto essere 
inserita tra le attività di preparazione e gestione di tale meccanismo.
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Emendamento 235
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "azioni di sostegno al programma": 
misure accompagnatorie necessarie per 
l'attuazione del meccanismo per collegare 
l'Europa e dei singoli orientamenti 
settoriali specifici, quali servizi, in 
particolare di assistenza tecnica, nonché 
attività di preparazione, valutazione della 
fattibilità, coordinamento, monitoraggio, 
controllo e verifica, che sono direttamente 
necessarie per la gestione di questo 
meccanismo e la realizzazione dei suoi 
obiettivi, in particolare studi, riunioni, 
attività di informazione, realizzazione di 
una cartografia delle infrastrutture, 
gemellaggi, azioni di divulgazione, attività 
di sensibilizzazione e comunicazione, 
spese legate alle reti IT dedicate 
essenzialmente allo scambio di 
informazioni, insieme a tutte le altre spese 
per assistenza tecnica e amministrativa 
eventualmente necessarie per la gestione di 
questo meccanismo o l'applicazione degli 
orientamenti settoriali specifici;

(5) "azioni di sostegno al programma": 
misure accompagnatorie necessarie per 
l'attuazione del meccanismo per collegare 
l'Europa e dei singoli orientamenti 
settoriali specifici, quali servizi, in 
particolare di assistenza tecnica, nonché 
attività di preparazione, valutazione della 
fattibilità, coordinamento, monitoraggio, 
controllo e verifica, oltre a valutazioni 
d'impatto ambientale e valutazioni 
ambientali strategiche, che sono 
direttamente necessarie per la gestione di 
questo meccanismo e la realizzazione dei 
suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, 
attività di informazione, realizzazione di 
una cartografia delle infrastrutture, 
gemellaggi, azioni di divulgazione, attività 
di sensibilizzazione e comunicazione, 
spese legate alle reti IT dedicate 
essenzialmente allo scambio di 
informazioni, insieme a tutte le altre spese 
per assistenza tecnica e amministrativa 
eventualmente necessarie per la gestione di 
questo meccanismo o l'applicazione degli 
orientamenti settoriali specifici;

Or. en

Emendamento 236
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) "procedura di consultazione": una 
procedura appropriata e adeguata che 
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comprende il rispetto della convenzione di 
Aarhus come previsto dalla direttiva 
2003/4/CE, e in base alla quale, prima 
dell'adozione un progetto di interesse 
comune, tutte le parti interessate sono 
consultate conformemente alle norme e 
alle leggi nazionali vigenti per esprimere 
le loro preoccupazioni e proposte in 
relazione al progetto selezionato. Tale 
consultazione rispetta i requisiti definiti 
nelle disposizioni delle direttive 
85/337/CEE e 2001/42/CE.

Or. en

Motivazione

La partecipazione della popolazione e dei soggetti interessati, ai quali è chiesto di contribuire 
a partire dalla fase dello studio di fattibilità e prima dell'adozione finale di un progetto di 
interesse comune, è prevista dall'articolo 6 della direttiva 2001/42/CE e costituisce un fattore 
essenziale per evitare danni all'ambiente e alla salute pubblica.

Emendamento 237
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture 
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome. La 
necessità di ammodernare l'infrastruttura 
esistente non è considerata una 
strozzatura;

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture 
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome.

Or. en
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Motivazione

In alcuni casi, l'ammodernamento o il ripristino possono essere necessari per eliminare le 
strozzature.

Emendamento 238
Zigmantas Balčytis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture 
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome. La
necessità di ammodernare l'infrastruttura 
esistente non è considerata una 
strozzatura;

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita creando nuove infrastrutture o 
ammodernando sostanzialmente quelle 
esistenti per accrescerne la capacità, quali 
ponti o gallerie, realizzate tenendo conto di 
problemi come ad esempio pendenze, raggi 
di curvatura, sagome.

Or. en

Emendamento 239
Tanja Fajon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema,
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture 
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome. La 
necessità di ammodernare l'infrastruttura 

(12) "strozzatura" nel settore dei trasporti: 
barriera fisica o tecnica che introduce 
un'interruzione in un sistema 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze e oltre frontiera e 
perturbando i medesimi. Tale barriera può 
essere assorbita creando nuove 
infrastrutture o ammodernando 
sostanzialmente quelle esistenti per 
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esistente non è considerata una strozzatura; accrescerne la capacità, quali ponti o 
gallerie, realizzate tenendo conto di 
problemi come ad esempio pendenze, raggi 
di curvatura, sagome. La necessità di 
ammodernare l'infrastruttura esistente non 
è considerata una strozzatura;

Or. en

Motivazione

Il termine "strozzatura" è utilizzato nel contesto delle infrastrutture di trasporto; la sua 
definizione dovrebbe pertanto essere limitata al settore dei trasporti. La definizione proposta 
dalla Commissione è troppo limitata e non tiene conto di tutte le situazioni che, nella pratica, 
causano le strozzature. L'ultima frase della definizione proposta dalla Commissione è 
ambigua, poiché fa confusione tra la definizione della strozzatura e la soluzione che permette 
di eliminarla, e dovrebbe quindi essere soppressa.

Emendamento 240
Jelko Kacin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture 
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome. La 
necessità di ammodernare l'infrastruttura 
esistente non è considerata una 
strozzatura;

(12) "strozzatura" nel settore dei trasporti: 
barriera fisica o tecnica che introduce 
un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze e oltre frontiera e 
perturbando i medesimi. Tale barriera può 
essere assorbita creando nuove 
infrastrutture o ammodernando 
sostanzialmente quelle esistenti per 
accrescerne la capacità, quali ponti o 
gallerie, realizzate tenendo conto di 
problemi come ad esempio pendenze, raggi 
di curvatura, sagome;

Or. en

Emendamento 241
Corien Wortmann-Kool
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture 
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome. La 
necessità di ammodernare l'infrastruttura 
esistente non è considerata una 
strozzatura;

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture 
quali ponti, conche o chiuse di 
navigazione, pennelli, soglie di fondo o 
gallerie, realizzate tenendo conto di 
problemi come ad esempio pendenze, raggi 
di curvatura, altezza libera di passaggio 
sotto i ponti, dimensioni dei tratti 
navigabili, sagome ovvero adeguando al 
livello del resto della rete le sezioni 
infrastrutturali intermedie di 
classificazione inferiore;

Or. en

Motivazione

Le strozzature dovrebbero coprire tutti i modi di trasporto. Esse possono essere eliminate per 
mezzo di nuove infrastrutture, ma in alcuni casi è economicamente più conveniente 
ammodernare quelle esistenti.

Emendamento 242
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture 
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome. La 

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture 
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome;
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necessità di ammodernare l'infrastruttura 
esistente non è considerata una 
strozzatura;

Or. en

Emendamento 243
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema,
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture 
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome. La 
necessità di ammodernare l'infrastruttura 
esistente non è considerata una 
strozzatura;

(12) "strozzatura" nel settore dei trasporti: 
barriera fisica o tecnica che introduce 
un'interruzione o ostruzione in un sistema 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze e oltre frontiera. Tale 
barriera può essere assorbita costruendo
nuove infrastrutture o ammodernando 
sostanzialmente quelle esistenti per 
accrescerne la capacità, quali ponti o 
gallerie, realizzate tenendo conto di 
problemi come ad esempio pendenze, raggi 
di curvatura, sagome.

Or. sl

Motivazione

Il termine "strozzatura" è utilizzato in questo caso nel contesto delle infrastrutture di 
trasporto e la sua definizione dovrebbe quindi essere opportunamente limitata. La definizione 
della Commissione non tiene conto di tutte le principali circostanze che, nella pratica, 
causano una strozzatura. L'ultima frase della definizione dovrebbe essere soppressa in 
quanto si riferisce unicamente al modo in cui eliminare le strozzature e, di conseguenza, non 
fa parte della definizione.

Emendamento 244
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture 
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome. La 
necessità di ammodernare l'infrastruttura 
esistente non è considerata una 
strozzatura;

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita sia per mezzo di nuove 
infrastrutture quali ponti o gallerie 
realizzate tenendo conto di problemi come 
ad esempio pendenze, raggi di curvatura, 
sagome, sia mediante l'ammodernamento 
dell'infrastruttura esistente, che potrebbe 
apportare sostanziali miglioramenti grazie 
a innovazioni tecniche che risolveranno le 
limitazioni dovute alle strozzature;

Or. en

Motivazione

In base all'analisi costi-benefici e alla valutazione strategica di impatto ambientale è 
possibile adottare qualsiasi soluzione adeguata e sostenibile per eliminare una strozzatura 
nel modo più rapido ed efficace possibile in termini di costi, senza escludere 
l'ammodernamento delle infrastrutture eventualmente esistenti.

Emendamento 245
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "strozzatura": barriera fisica che
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove 
infrastrutture quali ponti o gallerie 
realizzate tenendo conto di problemi come 
ad esempio pendenze, raggi di curvatura, 
sagome. La necessità di ammodernare 
l'infrastruttura esistente non è considerata 
una strozzatura;

(12) strozzatura": barriera fisica, operativa 
o organizzativa che interrompe o ostacola
la continuità dei flussi di trasporto. Tale 
barriera può essere assorbita
principalmente attraverso un utilizzo più 
efficiente dell'infrastruttura esistente o il 
suo ammodernamento e ripristino . 
Qualora ciò sia insufficiente, potrebbe 
essere necessario costruire nuove 
infrastrutture;
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Or. en

Emendamento 246
Jean-Jacob Bicep

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture 
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome. La 
necessità di ammodernare l'infrastruttura 
esistente non è considerata una strozzatura;

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture 
quali ponti o gallerie o attraverso il loro 
adattamento (tangenziali) realizzate 
tenendo conto di problemi come ad 
esempio pendenze, raggi di curvatura, 
sagome. La necessità di ammodernare 
l'infrastruttura esistente non è considerata 
una strozzatura;

Or. fr

Emendamento 247
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema,
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture 
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome. La 
necessità di ammodernare l'infrastruttura 
esistente non è considerata una 
strozzatura;

(12) "strozzatura" nel settore dei trasporti: 
barriera fisica o tecnica che introduce 
un'interruzione in un sistema 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze e oltre frontiera e 
perturbando la capacità di trasporto dei 
medesimi. Tale barriera può essere 
assorbita creando nuove infrastrutture o 
ammodernando sostanzialmente o 
ripristinando quelle esistenti per 
accrescerne la capacità, quali ponti, 
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conche o chiuse di navigazione, pennelli, 
soglie di fondo o gallerie, realizzate 
tenendo conto di problemi come ad 
esempio pendenze, raggi di curvatura, 
sagome, profondità dei tratti navigabili 
ovvero adeguando al livello del resto della 
rete le sezioni infrastrutturali intermedie 
di classificazione inferiore.

Or. en

Emendamento 248
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome. La 
necessità di ammodernare l'infrastruttura 
esistente non è considerata una 
strozzatura;

(12) "strozzatura nei trasporti": barriera 
fisica che introduce un'interruzione in un 
sistema, compromettendo la continuità dei 
flussi di traffico e che può essere rimossa
per mezzo di nuove infrastrutture;

Or. en

Motivazione

In alcuni casi, per eliminare una strozzatura è necessario procedere all'ammodernamento o 
al ripristino. Inoltre, i problemi di congestione non si limitano al settore ferroviario né a 
ostacoli di puro ordine fisico.

Emendamento 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome. La 
necessità di ammodernare l'infrastruttura 
esistente non è considerata una 
strozzatura;

(12) "strozzatura" nei trasporti: barriera 
fisica e/o funzionale che introduce 
un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze e che può essere rimossa
per mezzo di nuove infrastrutture o
mediante l'ammodernamento sostanziale 
di quelle esistenti;

Or. fr

Motivazione

I problemi di congestione connessi alle strozzature possono essere risolti sia per mezzo di 
nuove infrastrutture sia mediante l'ammodernamento di quelle esistenti. È importante non 
limitare l'ammissibilità di determinati lavori ai finanziamenti a titolo del presente 
regolamento, dal momento che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del CEF.

Emendamento 250
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture 
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome. La 
necessità di ammodernare l'infrastruttura 
esistente non è considerata una 
strozzatura;

(12) "strozzatura": barriera fisica e/o 
funzionale che introduce un'interruzione in 
un sistema, compromettendo la continuità 
dei flussi su lunghe distanze. Tale barriera 
può essere assorbita per mezzo di nuove 
infrastrutture e/o mediante il ripristino di 
quelle esistenti quali ponti o gallerie 
realizzate tenendo conto di problemi come 
ad esempio pendenze, raggi di curvatura, 
sagome.

Or. en
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Emendamento 251
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome. La 
necessità di ammodernare l'infrastruttura 
esistente non è considerata una strozzatura;

(12) "strozzatura": barriera fisica e/o 
funzionale che introduce un'interruzione in 
un sistema, compromettendo la continuità 
dei flussi su lunghe distanze e che può 
essere rimossa per mezzo di nuove 
infrastrutture. La necessità di ammodernare 
l'infrastruttura esistente non è considerata 
una strozzatura;

Or. pt

Emendamento 252
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome. La 
necessità di ammodernare l'infrastruttura 
esistente non è considerata una 
strozzatura;

(12) "strozzatura": barriera fisica e/o 
funzionale che introduce un'interruzione in 
un sistema, compromettendo la continuità 
dei flussi su lunghe distanze. Tale barriera 
può essere assorbita mediante la creazione
di nuove infrastrutture o la ristrutturazione 
o l'ammodernamento di quelle esistenti;

Or. en
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Emendamento 253
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "strozzatura": barriera fisica che
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove 
infrastrutture quali ponti o gallerie 
realizzate tenendo conto di problemi come 
ad esempio pendenze, raggi di curvatura, 
sagome. La necessità di ammodernare 
l'infrastruttura esistente non è considerata 
una strozzatura;

(12) "strozzatura": barriera fisica, 
operativa o organizzativa che interrompe 
o ostacola la continuità dei flussi di 
trasporto/energia. Tale barriera può essere 
assorbita principalmente attraverso un uso 
più efficiente dell'infrastruttura esistente o 
il suo ammodernamento e ripristino. 
Qualora ciò sia insufficiente, potrebbe 
essere necessario costruire nuove 
infrastrutture;

Or. en

Emendamento 254
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture 
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome. La 
necessità di ammodernare l'infrastruttura 
esistente non è considerata una strozzatura;

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture 
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome. La 
necessità di ammodernare l'infrastruttura 
esistente non è considerata una strozzatura; 
nel settore dell'energia, assenza di 
capacità di interconnessione dovuta sia 
alla mancanza di infrastrutture sia a un 
flusso fisico limitato o a una gestione 
incerta del sistema;
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Or. en

Emendamento 255
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome. La 
necessità di ammodernare l'infrastruttura 
esistente non è considerata una 
strozzatura;

(12) "strozzatura": barriera fisica e/o 
funzionale che introduce un'interruzione in 
un sistema, compromettendo la continuità 
dei flussi su lunghe distanze. Tale barriera 
può essere assorbita per mezzo di nuove 
infrastrutture e/o mediante la 
ristrutturazione o l'ammodernamento di 
quelle esistenti;

Or. en

Emendamento 256
Jörg Leichtfried

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(13) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere
assorbita per mezzo di nuove infrastrutture
quali ponti o gallerie realizzate tenendo 
conto di problemi come ad esempio 
pendenze, raggi di curvatura, sagome. La 
necessità di ammodernare l'infrastruttura 
esistente non è considerata una 
strozzatura;

(13) "strozzatura" nei trasporti: barriera 
fisica e/o funzionale che introduce 
un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze e che può essere rimossa 
mediante l'estensione o 
l'ammodernamento dell'infrastruttura 
esistente e/o la creazione di nuove 
infrastrutture;
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Or. de

Motivazione

Nel 2008, la rete di vie navigabili interne, lunga 40 929 km, è stata regolarmente utilizzata 
per il trasporto di merci. La rimozione delle strozzature comporta generalmente misure volte 
a migliorare le vie navigabili esistenti.

Emendamento 257
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(13) "strozzatura": barriera fisica che 
introduce un'interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere
assorbita per mezzo di nuove 
infrastrutture quali ponti o gallerie 
realizzate tenendo conto di problemi come 
ad esempio pendenze, raggi di curvatura, 
sagome. La necessità di ammodernare
l'infrastruttura esistente non è considerata 
una strozzatura;

(13) "strozzatura": barriera fisica e/o 
funzionale che introduce un'interruzione in 
un sistema, compromettendo la continuità 
dei flussi su lunghe distanze. Tale barriera
funzionale può essere eliminata 
migliorando l'infrastruttura esistente e/o 
creando nuove infrastrutture;

Or. de

Motivazione

Le strozzature nella rete di vie navigabili interne richiede generalmente misure volte al 
miglioramento delle vie navigabili esistenti. La definizione dovrebbe pertanto tenere conto 
delle esigenze specifiche del trasporto per vie navigabili interne.

Emendamento 258
Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) "rete isolata": rete ferroviaria di 
uno Stato membro, o parte della stessa, 
definita all'articolo 3, lettera qq), del 
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regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[orientamenti TEN-T];

Or. en

Emendamento 259
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il meccanismo per collegare l'Europa rende 
possibili la preparazione e la realizzazione 
di progetti di interesse comune nel quadro 
della politica in materia di reti transeuropee 
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle 
telecomunicazioni. In particolare, il 
meccanismo per collegare l'Europa 
sostiene la realizzazione di progetti 
finalizzati allo sviluppo e alla costruzione 
di nuove infrastrutture o 
all'ammodernamento di infrastrutture 
esistenti nei settori dei trasporti, 
dell'energia e delle telecomunicazioni. A 
tal fine, il meccanismo per collegare 
l'Europa persegue i seguenti obiettivi:

Il meccanismo per collegare l'Europa rende 
possibili la preparazione e la realizzazione 
di progetti di interesse comune nel quadro 
della politica in materia di reti transeuropee 
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle 
telecomunicazioni. In particolare, il 
meccanismo per collegare l'Europa 
sostiene la realizzazione di progetti 
finalizzati allo sviluppo e alla costruzione 
di nuove infrastrutture o 
all'ammodernamento e al ripristino di 
infrastrutture esistenti nei settori dei 
trasporti, dell'energia e delle 
telecomunicazioni. A tal fine, il 
meccanismo per collegare l'Europa 
persegue i seguenti obiettivi:

Or. en

Emendamento 260
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – 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 

a) contribuire a una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva attraverso lo 
sviluppo di reti transeuropee moderne e ad 
alta efficienza, assicurando in questo modo 
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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;

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; Tale obiettivo deve tenere 
conto, in particolare, delle regioni che 
presentano svantaggi naturali e 
demografici, segnatamente le regioni 
ultraperiferiche;

Or. pt

Motivazione

Il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva dovrebbe comprendere tutte le regioni dell'UE, al fine di incoraggiare 
uno sviluppo equilibrato ed equo.

Emendamento 261
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – 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 

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 
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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;

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 alla parte di ciascuna rete 
completata attraverso progetti di interesse 
comune, al volume di investimenti privati
attratti in progetti di interesse comune, e in 
base alla parte di ciascuna rete completata 
attraverso progetti di interesse comune 
realizzati attraverso gli strumenti finanziari 
previsti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 262
Jean-Jacob Bicep

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – 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, ad 
alta efficienza e sostenibili, assicurando in 
questo modo per l'intera Unione europea le 
condizioni necessarie per una migliore
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;

Or. fr
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Emendamento 263
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – 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 allo sviluppo intelligente, 
sostenibile e inclusivo di reti transeuropee 
moderne e ad alta efficienza, assicurando 
in questo modo benefici per l'intera Unione 
europea in termini di massima riduzione 
dei costi esterni, miglioramento della
competitività e della 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, 
ad esempio l'utilizzo delle entrate generate 
dall'applicazione del principio "chi 
inquina paga", 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, nonché alla corrispondente 
ripartizione dei rischi, degli utili e delle 
perdite tra gli investitori pubblici e privati;

Or. en

Emendamento 264
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a
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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, 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. Esso dovrà rispettare il 
principio della neutralità tecnologica e 
garantire un rapporto equilibrato tra 
efficacia e costi.

Or. fr

Emendamento 265
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – 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 

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 coesione economica, sociale e 
territoriale nel mercato unico attraverso 
una combinazione di strumenti finanziari e 
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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;

sostegno diretto dell'Unione, nonché lo 
sfruttamento di sinergie tra i diversi settori.
Il conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base all'efficacia degli
investimenti in progetti di interesse 
comune, e in particolare nei progetti di 
interesse comune realizzati attraverso gli 
strumenti finanziari previsti dal presente 
regolamento;

Or. en

Motivazione

L'efficacia degli investimenti che permettono di completare i progetti di interesse comune 
entro il termine previsto è l'unico metodo affidabile per valutare il contributo per una crescita 
sostenibile e inclusiva; la percentuale di finanziamento pubblico o privato non garantisce di 
per sé risultati affidabili.

Emendamento 266
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – 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 

(a) contribuire a una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva attraverso lo 
sviluppo di reti transeuropee moderne e ad 
alta efficienza, che tengano conto dei 
flussi di traffico futuri, 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 
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di investimenti pubblici e privati in progetti 
di interesse comune realizzati attraverso gli 
strumenti finanziari previsti dal presente 
regolamento;

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;

Or. en

Emendamento 267
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – 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, 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. Il conseguimento di tale 
obiettivo sarà altresì misurato in base 
all'effetto cumulativo di tali progetti di 
interesse comune rispetto agli obiettivi 
generali della strategia Europa 2020;

Or. en
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Emendamento 268
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – 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,
pubblici o pubblici-privati 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, privati o pubblici-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;

Or. es

Emendamento 269
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) consentire all’Unione di raggiungere i 
propri obiettivi di riduzione del 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra, 
miglioramento del 20% dell’efficienza 
energetica e aumento al 20% della quota 

(b) consentire all’Unione di raggiungere i 
propri obiettivi di riduzione del 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra, 
miglioramento del 20% dell’efficienza 
energetica e aumento al 20% della quota 
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delle energie rinnovabili entro il 2020, 
garantendo al tempo stesso una maggior 
solidarietà tra gli Stati membri.

delle energie rinnovabili entro il 2020, 
garantendo al tempo stesso una maggior 
solidarietà tra gli Stati membri. Il 
conseguimento di tale obiettivo sarà 
misurato in base alla quota di obiettivi 
europei conseguiti attraverso i progetti a 
titolo del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 270
Jean-Jacob Bicep

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) consentire all’Unione di raggiungere i 
propri obiettivi di riduzione del 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra, 
miglioramento del 20% dell’efficienza 
energetica e aumento al 20% della quota 
delle energie rinnovabili entro il 2020, 
garantendo al tempo stesso una maggior 
solidarietà tra gli Stati membri.

(b) consentire all’Unione di raggiungere i 
propri obiettivi in termini di sviluppo 
sostenibile, in particolare la riduzione del 
20% delle emissioni di gas a effetto serra,
il miglioramento del 20% dell’efficienza 
energetica e l'aumento al 20% della quota 
delle energie rinnovabili entro il 2020, 
garantendo al tempo stesso una maggior 
solidarietà tra gli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 271
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) consentire all’Unione di raggiungere i
propri obiettivi di riduzione del 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra, 
miglioramento del 20% dell’efficienza 
energetica e aumento al 20% della quota 
delle energie rinnovabili entro il 2020, 

(b) consentire all’Unione di raggiungere, 
entro il 2020 e rispetto ai livelli del 1990, i 
propri obiettivi di riduzione del 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra, 
miglioramento del 20% dell’efficienza 
energetica e aumento al 20% della quota 
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garantendo al tempo stesso una maggior 
solidarietà tra gli Stati membri.

delle energie rinnovabili entro il 2020, 
garantendo al tempo stesso una maggior 
solidarietà tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 272
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) consentire all’Unione di raggiungere i 
propri obiettivi di riduzione del 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra, 
miglioramento del 20% dell’efficienza 
energetica e aumento al 20% della quota 
delle energie rinnovabili entro il 2020, 
garantendo al tempo stesso una maggior 
solidarietà tra gli Stati membri.

(b) consentire all’Unione di raggiungere i 
propri obiettivi di riduzione del 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra, 
miglioramento del 20% dell’efficienza 
energetica e aumento al 20% della quota 
delle energie rinnovabili entro il 2020, 
garantendo al tempo stesso una maggior 
solidarietà tra gli Stati membri, negli 
investimenti in materia di efficienza 
energetica, energie rinnovabili e reti 
intelligenti di trasmissione e distribuzione 
dell'energia.

Or. en

Emendamento 273
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) consentire all’Unione di raggiungere i 
propri obiettivi di riduzione del 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra, 
miglioramento del 20% dell’efficienza 
energetica e aumento al 20% della quota 
delle energie rinnovabili entro il 2020, 

(b) consentire all’Unione di raggiungere i 
propri obiettivi di riduzione del 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra, 
miglioramento del 20% dell’efficienza 
energetica e aumento al 20% della quota 
delle energie rinnovabili entro il 2020, e 
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garantendo al tempo stesso una maggior 
solidarietà tra gli Stati membri.

contribuire a conseguire gli obiettivi 2050, 
garantendo al tempo stesso una maggior 
solidarietà tra gli Stati membri.

Or. sv

Emendamento 274
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) consentire all’Unione di raggiungere i 
propri obiettivi di riduzione del 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra, 
miglioramento del 20% dell’efficienza 
energetica e aumento al 20% della quota 
delle energie rinnovabili entro il 2020, 
garantendo al tempo stesso una maggior 
solidarietà tra gli Stati membri.

(b) consentire all’Unione di raggiungere i 
propri obiettivi di riduzione del 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra, 
miglioramento del 20% dell’efficienza 
energetica e aumento al 20% della quota 
delle energie rinnovabili entro il 2020, 
garantendo al tempo stesso una maggior 
solidarietà tra gli Stati membri. La 
metodologia stabilita per la valutazione ex 
post dell'efficienza e dell'efficacia dello 
strumento include una serie di 
consultazioni tra gli Stati membri.

Or. pl

Emendamento 275
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) consentire all’Unione di raggiungere i 
propri obiettivi di riduzione del 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra, 
miglioramento del 20% dell’efficienza 
energetica e aumento al 20% della quota 
delle energie rinnovabili entro il 2020, 
garantendo al tempo stesso una maggior 

(b) consentire all’Unione di raggiungere i 
propri obiettivi di riduzione del 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra, 
miglioramento del 20% dell’efficienza 
energetica e aumento al 20% della quota 
delle energie rinnovabili entro il 2020, 
garantendo al tempo stesso una maggior 



AM\912704IT.doc 115/144 PE496.337v01-00

IT

solidarietà tra gli Stati membri. solidarietà tra gli Stati membri. Accanto a 
questi obiettivi si dovrà tenere presente 
quelli di decarbonizzazione di lungo 
periodo così come definito nella Roadmap 
2050 verso una società a basse emissioni 
di carbonio.

Or. it

Emendamento 276
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) consentire all’Unione di raggiungere i 
propri obiettivi di riduzione del 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra, 
miglioramento del 20% dell’efficienza 
energetica e aumento al 20% della quota 
delle energie rinnovabili entro il 2020, 
garantendo al tempo stesso una maggior 
solidarietà tra gli Stati membri.

(b) consentire all’Unione di raggiungere i 
propri obiettivi di riduzione del 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra, 
miglioramento del 20% dell’efficienza 
energetica e aumento al 20% della quota 
delle energie rinnovabili entro il 2020, 
garantendo al tempo stesso una maggior 
solidarietà tra gli Stati membri, nel 
procedere verso obiettivi intermedi di 
riduzione delle emissioni interne del 40, 
60 e 80% rispettivamente per il 2030, il 
2040 e il 2050.

Or. en

Motivazione

È opportuno ricordare gli obiettivi intermedi specifici in ciascun settore, come sostenuto dal 
PE nella sua risoluzione su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050, adottata lo scorso febbraio.

Emendamento 277
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) consentire all'Unione di 
conseguire l'obiettivo della sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, 
anche attraverso la diversificazione.

Or. pl

Emendamento 278
Jean-Jacob Bicep

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) garantire lo sviluppo di 
infrastrutture rispettose dell'ambiente nel 
suo complesso, in linea con studi ex ante 
quali definiti all'articolo 3, lettera r bis), 
del regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[orientamenti TEN-T] tenendo conto 
dell'impatto globale dei progetti sulla 
biodiversità, l'inquinamento idrico e 
l'inquinamento dei suoli.

Or. fr

Emendamento 279
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – nota

Testo della Commissione Emendamento

b. consentire all’Unione di raggiungere i 
propri obiettivi di riduzione del 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra1, 
miglioramento del 20% dell’efficienza 
energetica e aumento al 20% della quota 
delle energie rinnovabili entro il 2020, 

b. consentire all’Unione di raggiungere i 
propri obiettivi di riduzione del 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra1, 
miglioramento del 20% dell’efficienza 
energetica e aumento al 20% della quota 
delle energie rinnovabili entro il 2020, 
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garantendo al tempo stesso una maggior 
solidarietà tra gli Stati membri.

garantendo al tempo stesso una maggior 
solidarietà tra gli Stati membri.

1 Se le condizioni lo permettono, fino al 
30%.

1 Se sono rispettate le condizioni stabilite
dal Consiglio europeo, fino al 30%.

Or. en

Emendamento 280
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla luce degli obiettivi generali di cui 
all’articolo 3, il meccanismo per collegare 
l’Europa dovrebbe contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi settoriali 
seguenti.

1. Fatti salvi gli obiettivi generali di cui 
all’articolo 3, il meccanismo per collegare 
l’Europa contribuisce al raggiungimento 
degli obiettivi settoriali seguenti.

Or. en

Emendamento 281
Marian-Jean Marinescu

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

Or. en
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Emendamento 282
Sabine Wils

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 anche mediante 
sistemi di trasporto intelligente (ITS) 
innovativi; il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al numero di 
collegamenti transfrontalieri migliorati o 
aggiornati e al numero di strozzature 
eliminate su direttrici di trasporto che 
hanno beneficiato del meccanismo per 
collegare l'Europa;

Or. en

Motivazione

È possibile rimediare alle strozzature ed ai collegamenti mancanti in modo efficace sul piano 
dei costi sia migliorando i flussi di traffico mediante ITS appropriati sia aggiornando in 
modo significativo la struttura inadeguata esistente o costruendo una nuova infrastruttura, 
qualora ciò sia del tutto il linea con un'analisi costi-benefici e una valutazione strategica di 
impatto ambientale.

Emendamento 283
Oldřich Vlasák

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; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base al 
numero di collegamenti interni e
transfrontalieri nuovi e migliorati e al 
numero di strozzature eliminate su 
direttrici di trasporto che hanno beneficiato 
del meccanismo per collegare l'Europa;
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Or. en

Emendamento 284
Michael Cramer

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, migliorare la 
connettività con i nodi urbani e regionali,
realizzare i collegamenti mancanti e 
migliorare i collegamenti ferroviari con le 
aree ed i siti industriali; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base al 
numero di sezioni transfrontaliere e binari 
secondari industriali che erano stati 
abbandonati o interrotti dopo la Seconda 
guerra mondiale e che sono stati 
ripristinati o ricostruiti, e dal numero di 
strozzature eliminate su direttrici di 
trasporto che hanno beneficiato del 
meccanismo per collegare l'Europa;

Or. en

Emendamento 285
Izaskun Bilbao Barandica

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, realizzare i 
collegamenti mancanti e collegare le 
sezioni transfrontaliere; 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;
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Or. es

Emendamento 286
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) garantire nel lungo periodo trasporti 
sostenibili ed efficienti; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base alla 
lunghezza della rete ferroviaria 
convenzionale e ad alta velocità nell’UE-
27;

(ii) garantire nel lungo periodo trasporti 
sostenibili ed efficienti; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base alla 
lunghezza della rete ferroviaria 
convenzionale, delle reti stradali e delle 
vie navigabili interne nell'UE-27 
adeguate ai requisiti della rete centrale 
nonché all'aumento della lunghezza della 
rete ferroviaria ad alta velocità nell’UE-
27;

Or. en

Emendamento 287
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) garantire nel lungo periodo trasporti 
sostenibili ed efficienti; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base alla 
lunghezza della rete ferroviaria
convenzionale e ad alta velocità nell'UE-
27;

(ii) garantire nel lungo periodo trasporti 
sostenibili ed efficienti; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base alla 
lunghezza della rete ferroviaria e fluviale
nell'UE-27;

Or. en

Motivazione

Il riferimento ai modi di trasporto con le più basse emissioni di carbonio e con minore 
impatto ambientale deve riguardare chiaramente tutte le reti fluviali e ferroviarie dell'UE 
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senza distinzioni.

Emendamento 288
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) garantire nel lungo periodo trasporti 
sostenibili ed efficienti; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base alla 
lunghezza della rete ferroviaria 
convenzionale e ad alta velocità nell’UE-
27;

(ii) garantire nel lungo periodo trasporti 
sostenibili ed efficienti su reti create o 
migliorate ai sensi del presente 
regolamento; il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base alla lunghezza
dell'infrastruttura di trasporto che 
percorre l'UE-27 senza grandi 
strozzature;

Or. en

Emendamento 289
Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) garantire nel lungo periodo trasporti 
sostenibili ed efficienti; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base alla 
lunghezza della rete ferroviaria
convenzionale e ad alta velocità nell’UE-
27;

(ii) garantire nel lungo periodo trasporti 
sostenibili ed efficienti; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base alla 
lunghezza della rete ferroviaria e fluviale 
creata o migliorata per mezzo del presente 
regolamento nell’UE-27 ed al numero di 
autostrade del mare create;

Or. fr

Motivazione

Il trasporto fluviale e le autostrade del mare contribuiranno alla sostenibilità e all'efficacia 
dei trasporti a lungo termine, allo stesso titolo del settore ferroviario. Inoltre, il riferimento 
alle autostrade del mare è più pertinente in quanto si tratta dell'obiettivo di sostenibilità ed 
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efficacia, piuttosto che dell'obiettivo di integrazione e interconnessione (contrariamente a 
quanto proposto all'emendamento 38 dei corelatori).

Emendamento 290
Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) garantire nel lungo periodo trasporti 
sostenibili ed efficienti; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base alla 
lunghezza della rete ferroviaria
convenzionale e ad alta velocità nell’UE-
27;

(ii) garantire nel lungo periodo trasporti 
sostenibili ed efficienti; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base alla 
lunghezza della rete ferroviaria 
convenzionale e ad alta velocità nell’UE-
27; garantire che l'intera rete centrale di 
strade disponga di una copertura 
adeguata in termini di infrastrutture per 
la fornitura di combustibili alternativi ai 
veicoli che usano tali strade nell'UE-27 
nonché garantire la riduzione del numero 
di vittime sulla rete stradale dell'UE-27; 

Or. en

Motivazione

È importante capire che le strade continueranno a rappresentare una parte fondamentale 
della rete di trasporti dell'UE in futuro. A tale riguardo, occorre compiere ogni sforzo verso 
la "decarbonizzazione" ed assicurarsi di andare verso l'uso di combustibili rinnovabili per i 
veicoli su strada. 

Emendamento 291
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) garantire nel lungo periodo trasporti
sostenibili ed efficienti; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base alla 
lunghezza della rete ferroviaria

(ii) garantire nel lungo periodo sistemi di 
trasporto sostenibili ed efficienti. Il 
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base alla lunghezza della rete 
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convenzionale e ad alta velocità nell’UE-
27;

ferroviaria nell'UE-27 in conformità dei 
requisiti di cui all'articolo 45, paragrafo 
2, del regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[orientamenti TEN-T], alla lunghezza 
della rete ferroviaria ad alta velocità 
nell'UE-27, alla lunghezza della rete delle 
vie navigabili interne ed alla lunghezza 
per classe nell'UE-27, alla lunghezza 
delle strade della rete centrale che dispone 
di una copertura adeguata in termini di 
infrastruttura in grado di fornire 
combustibili alternativi ai veicoli nell'UE-
27 ed alla riduzione del numero di vittime 
sulla rete stradale nell'UE-27;

Or. en

Emendamento 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) garantire nel lungo periodo trasporti 
sostenibili ed efficienti; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base alla 
lunghezza della rete ferroviaria 
convenzionale e ad alta velocità nell’UE-
27;

(ii) garantire nel lungo periodo trasporti 
sostenibili ed efficienti; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base alla 
lunghezza della rete ferroviaria 
convenzionale e alla lunghezza della rete 
ferroviaria ad alta velocità e della rete 
fluviale create o migliorate ai sensi del 
presente regolamento nell’UE-27;

Or. en

Emendamento 293
Michael Cramer, Jean-Jacob Bicep

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

(ii) garantire nel lungo periodo trasporti 
sostenibili ed efficienti; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base alla 
lunghezza della rete ferroviaria
convenzionale e ad alta velocità nell’UE-
27;

(ii) garantire nel breve e nel lungo periodo 
trasporti sostenibili ed efficienti; il 
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base alla quota modale del 
trasporto ferroviario nonché alla
lunghezza e allo stato della rete ferroviaria
convenzionale nell’UE-27. La lunghezza 
della rete ferroviaria ad alta velocità può 
essere presa in considerazione qualora 
tali linee facciano parte di un concetto a 
livello di tutta la rete per servizi ferroviari 
migliorati.

Or. en

Emendamento 294
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) garantire nel lungo periodo trasporti 
sostenibili ed efficienti; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base alla 
lunghezza della rete ferroviaria 
convenzionale e ad alta velocità nell’UE-
27;

(ii) garantire nel lungo periodo trasporti 
sostenibili ed efficienti; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base alla 
lunghezza della rete ferroviaria 
convenzionale e ad alta velocità nell’UE-
27 e della rete di porti interni e marittimi 
nell'UE-27;

Or. ro

Emendamento 295
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

(ii) garantire nel lungo periodo trasporti 
sostenibili ed efficienti; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base alla 
lunghezza della rete ferroviaria 
convenzionale e ad alta velocità nell’UE-
27;

(ii) garantire nel lungo periodo trasporti 
sostenibili ed efficienti; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà applicando 
una metodologia scientifica in grado di 
dimostrare chiaramente i benefici dei 
progetti finanziati in termini economici ed 
ambientali;

Or. en

Motivazione

Misurare la sostenibilità e l'efficienza sulla base della lunghezza della rete ferroviaria non è 
sufficiente. A tal fine si dovrebbe adottare una metodologia di misurazione sul lungo termine.

Emendamento 296
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) garantire nel lungo periodo trasporti
sostenibili ed efficienti; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base alla 
lunghezza della rete ferroviaria
convenzionale e ad alta velocità nell’UE-
27;

(ii) garantire nel lungo periodo sistemi di 
trasporto sostenibili ed efficienti. Il 
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base alla lunghezza della rete 
ferroviaria nell'UE-27 in conformità dei 
requisiti di cui all'articolo 45, paragrafo 
2, del regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[orientamenti TEN-T], alla lunghezza 
della rete ferroviaria ad alta velocità 
nell'UE-27, alla lunghezza della rete delle 
vie navigabili interne ed alla lunghezza 
per classe nell'UE-27, alla lunghezza 
delle strade della rete centrale che dispone 
di una copertura adeguata in termini di 
infrastruttura per fornire combustibili 
alternativi ai veicoli nell'UE-27 ed alla 
riduzione del numero di vittime sulla rete 
stradale nell'UE-27;

Or. en
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Motivazione

Tenuto conto dell'importanza della "decarbonizzazione" del trasporto stradale è necessaria 
una metodologia di misura in grado di monitorare i progressi compiuti.

Emendamento 297
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(ii bis) eliminare le disparità tra le 
infrastrutture ed i sistemi di trasporto 
negli Stati membri. Il conseguimento di 
tale obiettivo sarà misurato in base alla 
rete di autostrade e superstrade, alla 
lunghezza della rete ferroviaria 
convenzionale e ad alta velocità ed al 
numero di porti marittimi e di vie 
navigabili interne nuovi o modernizzati 
negli Stati membri che hanno aderito il 1° 
maggio 2004;

Or. ro

Emendamento 298
Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) ottimizzare l’integrazione e 
l’interconnessione dei modi di trasporto e 
accrescere l’interoperabilità dei servizi di 
trasporto; il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al numero di 
porti e aeroporti collegati alla rete 
ferroviaria.

(iii) ottimizzare l’integrazione e 
l’interconnessione dei modi di trasporto e 
accrescere l’interoperabilità dei servizi di 
trasporto; il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al numero di 
porti interni e marittimi e aeroporti 
collegati tra loro e collegati alla rete 
ferroviaria ed alle vie fluviali, nonché in 
base al numero di piattaforme logistiche 



AM\912704IT.doc 127/144 PE496.337v01-00

IT

multimodali create;

Or. fr

Motivazione

Il collegamento alla rete fluviale deve essere valorizzato allo stesso titolo di quello alla rete 
ferroviaria. È altresì importante incoraggiare l'interconnessione dei porti interni e marittimi 
e degli aeroporti tra loro.

Emendamento 299
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) ottimizzare l’integrazione e 
l’interconnessione dei modi di trasporto e 
accrescere l’interoperabilità dei servizi di 
trasporto; il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al numero di 
porti e aeroporti collegati alla rete 
ferroviaria.

(iii) ottimizzare l’integrazione e 
l’interconnessione dei modi di trasporto e 
accrescere l’interoperabilità dei servizi di 
trasporto; il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà applicando una 
metodologia scientifica in grado di 
dimostrare chiaramente i benefici dei 
progetti finanziati in termini economici ed 
ambientali;

Or. en

Motivazione

 Misurare l’integrazione e l’interconnessione dei modi di trasporto e l'interoperabilità in base 
al numero di porti e aeroporti non è sufficiente. A tal fine si dovrebbe adottare una 
metodologia di misurazione sul lungo termine.

Emendamento 300
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) ottimizzare l’integrazione e 
l’interconnessione dei modi di trasporto e 

(iii) ottimizzare l’integrazione e 
l’interconnessione dei modi di trasporto e 
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accrescere l’interoperabilità dei servizi di 
trasporto; il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al numero di 
porti e aeroporti collegati alla rete 
ferroviaria.

accrescere l’interoperabilità dei servizi di 
trasporto; il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al numero di 
centri industriali, porti e aeroporti 
collegati alla rete ferroviaria.

Or. ro

Emendamento 301
Ádám Kósa, Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) ottimizzare l’integrazione e 
l’interconnessione dei modi di trasporto e 
accrescere l’interoperabilità dei servizi di 
trasporto; il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al numero di 
porti e aeroporti collegati alla rete 
ferroviaria.

(iii) ottimizzare l’integrazione e 
l’interconnessione dei modi di trasporto e 
accrescere l’interoperabilità e 
l'accessibilità dei servizi di trasporto; il 
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base al numero di porti e 
aeroporti collegati alla rete ferroviaria.

Or. en

Motivazione

L'accessibilità è un obiettivo indicato nella proposta TEN-T (articolo 4, paragrafo 1, lettera 
d) e articolo 4, paragrafo 2, lettera k)) ed è altresì menzionata al considerando 31 della 
proposta CEF. Essa dovrebbe pertanto essere ripresa negli obiettivi indicati nel regolamento 
CEF.

Emendamento 302
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) ottimizzare l’integrazione e 
l’interconnessione dei modi di trasporto e 
accrescere l’interoperabilità dei servizi di 

(iii) ottimizzare l’integrazione e 
l’interconnessione dei modi di trasporto e 
accrescere l’interoperabilità dei servizi di 



AM\912704IT.doc 129/144 PE496.337v01-00

IT

trasporto; il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al numero di 
porti e aeroporti collegati alla rete 
ferroviaria.

trasporto; il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al numero di 
porti e aeroporti collegati alla rete 
ferroviaria, all'uso efficace di ERTMS, 
RIS e ITS nonché al numero di aree 
urbane che dispongono di sistemi di 
gestione logistica integrata a "emissioni 
zero" di CO2.

Or. en

Motivazione

L'integrazione e l'interoperabilità devono includere sia la rete sia la relativa misurazione del 
sistema ITS o degli strumenti interoperabili di sicurezza applicati nonché la sostenibilità delle 
zone urbane congestionate, come richiesto nei 10 obiettivi del Libro bianco sui trasporti.

Emendamento 303
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) ottimizzare l’integrazione e 
l’interconnessione dei modi di trasporto e 
accrescere l’interoperabilità dei servizi di 
trasporto; il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al numero di 
porti e aeroporti collegati alla rete 
ferroviaria.

(iii) ottimizzare l’integrazione e 
l’interconnessione dei modi di trasporto e 
accrescere la multimodalità e
l’interoperabilità dei servizi di trasporto; il 
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base al numero di porti, 
aeroporti e poli di trasporto collegati alla 
rete ferroviaria.

Or. en

Emendamento 304
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

(iii) ottimizzare l’integrazione e 
l’interconnessione dei modi di trasporto e 
accrescere l’interoperabilità dei servizi di 
trasporto; il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al numero di 
porti e aeroporti collegati alla rete 
ferroviaria.

(iii) ottimizzare l’integrazione e 
l’interconnessione dei modi di trasporto e 
accrescere l’interoperabilità dei servizi di 
trasporto; il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al numero di 
porti e aeroporti, piattaforme logistiche 
multimodali e autostrade del mare che 
sono o possono essere collegati alla rete 
ferroviaria.

Or. es

Emendamento 305
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iii bis) promuovere uno spostamento 
modale verso modi di trasporto 
maggiormente sostenibili, quali il 
trasporto ferroviario e il trasporto per vie 
navigabili sostenibile, al fine di ridurre al 
minimo tutti i costi ambientali e sociali, 
inclusi incidenti, emissioni di gas a effetto 
serra, inquinanti atmosferici, rumorosità, 
contaminazione dell'acqua e del suolo 
nonché proteggere la biodiversità, gli 
habitat e la salute;

Or. en

Emendamento 306
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iii bis) prepararsi ai flussi di trasporto 
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futuri.

Or. en

Emendamento 307
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iii bis)  consentire la decarbonizzazione 
di tutti i modi di trasporto mediante la 
transizione verso tecnologie di trasporto a 
basse emissioni di carbonio ed efficienti 
sul piano energetico nonché mediante 
l'introduzione di sistemi di propulsione 
alternativi e la fornitura di infrastrutture 
adeguate, necessarie per sostenere il 
passaggio ad un'economia e a sistemi di 
trasporto a basse emissioni di carbonio.

Or. en

Emendamento 308
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) promuovere l’ulteriore integrazione del 
mercato interno dell’energia e 
l’interoperabilità transfrontaliera delle reti 
dell’elettricità e del gas, anche facendo in 
modo che nessuno Stato membro sia 
isolato dalla rete europea; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base al 
numero di progetti che assicurano in 
maniera efficace l’interconnessione delle 
reti degli Stati membri e l’eliminazione 
delle strozzature interne;

(i) promuovere l’ulteriore integrazione del 
mercato interno dell’energia e 
l’interoperabilità transfrontaliera delle reti 
dell’elettricità e del gas, anche facendo in 
modo che nessuno Stato membro sia 
isolato dalla rete europea o dipenda da una 
sola fonte; il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al numero di 
progetti che contribuiscono in maniera 
efficace alla concorrenza delle fonti ed 
alla convergenza dei prezzi, assicurando 
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l’interconnessione delle reti degli Stati 
membri e l’eliminazione delle strozzature 
interne;

Or. en

Emendamento 309
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) promuovere l’ulteriore integrazione del 
mercato interno dell’energia e
l’interoperabilità transfrontaliera delle reti 
dell’elettricità e del gas, anche facendo in 
modo che nessuno Stato membro sia 
isolato dalla rete europea; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base al 
numero di progetti che assicurano in 
maniera efficace l’interconnessione delle
reti degli Stati membri e l’eliminazione 
delle strozzature interne;

(i) promuovere l’ulteriore integrazione del 
mercato interno dell’energia e 
l’interoperabilità transfrontaliera delle reti 
dell’elettricità e del gas, anche facendo in 
modo che nessuno Stato membro sia 
isolato dalla rete europea; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base al 
numero di progetti completati che 
assicurano in maniera efficace 
l’interconnessione di ciascuna rete degli 
Stati membri con le reti degli Stati membri
vicini, la quota del consumo nazionale 
che potrebbe essere fornita mediante le 
interconnessioni con la rete europea e 
l’eliminazione delle strozzature interne;

Or. en

Emendamento 310
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) promuovere l’ulteriore integrazione del 
mercato interno dell’energia e 
l’interoperabilità transfrontaliera delle reti 

(i) promuovere l’ulteriore integrazione del 
mercato interno dell’energia e 
l’interoperabilità delle reti dell’elettricità, 
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dell’elettricità e del gas, anche facendo in 
modo che nessuno Stato membro sia 
isolato dalla rete europea; il 
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base al numero di progetti 
che assicurano in maniera efficace 
l’interconnessione delle reti degli Stati 
membri e l’eliminazione delle strozzature 
interne;

anche garantendo lo sviluppo di reti 
intelligenti, l'ulteriore sviluppo delle fonti 
di energia rinnovabili e facendo in modo 
che nessuno Stato membro sia isolato dalla 
rete europea;

Or. en

Emendamento 311
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) promuovere l’ulteriore integrazione del 
mercato interno dell’energia e 
l’interoperabilità transfrontaliera delle reti 
dell’elettricità e del gas, anche facendo in 
modo che nessuno Stato membro sia 
isolato dalla rete europea; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base al 
numero di progetti che assicurano in 
maniera efficace l’interconnessione delle 
reti degli Stati membri e l’eliminazione 
delle strozzature interne;

(i) promuovere l’ulteriore integrazione del 
mercato interno dell’energia e 
l’interoperabilità transfrontaliera delle reti 
dell’elettricità, del petrolio e del gas, anche 
facendo in modo che nessuno Stato 
membro sia isolato dalla rete europea; il 
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base al numero di progetti che 
assicurano in maniera efficace 
l’interconnessione delle reti degli Stati 
membri e l’eliminazione delle strozzature 
interne;

Or. pl

Emendamento 312
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) promuovere l’ulteriore integrazione del 
mercato interno dell’energia e 
l’interoperabilità transfrontaliera delle reti 

(i) promuovere sia l'integrazione del 
mercato interno dell’energia e 
l’interoperabilità transfrontaliera delle reti 
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dell’elettricità e del gas, anche facendo in 
modo che nessuno Stato membro sia 
isolato dalla rete europea; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base al 
numero di progetti che assicurano in 
maniera efficace l’interconnessione delle 
reti degli Stati membri e l’eliminazione 
delle strozzature interne;

dell’elettricità e del gas naturale sia lo 
sviluppo di reti intelligenti di energia 
interne, facendo in modo che nessuno 
Stato membro sia isolato dalla rete 
europea; il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al numero di 
progetti che promuovono in maniera 
efficace l’interconnessione delle reti degli 
Stati membri e l’eliminazione delle 
strozzature interne;

Or. en

Motivazione

L'integrazione e l'interconnessione tra Stati membri, pur garantendo che nessuno Stato 
membro sia isolato, non rappresentano l'unica soluzione efficace e affidabile per eliminare le 
strozzature; lo sviluppo di reti intelligenti di energia domestica potrebbe contribuire ad 
accrescere la resistenza della rete globale dell'UE.

Emendamento 313
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) promuovere l’ulteriore integrazione del 
mercato interno dell’energia e 
l’interoperabilità transfrontaliera delle reti 
dell’elettricità e del gas, anche facendo in 
modo che nessuno Stato membro sia 
isolato dalla rete europea; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base al 
numero di progetti che assicurano in 
maniera efficace l’interconnessione delle 
reti degli Stati membri e l’eliminazione 
delle strozzature interne;

i) promuovere una maggiore concorrenza
e l’ulteriore integrazione del mercato 
interno dell’energia e l’interoperabilità 
transfrontaliera delle reti dell’elettricità e 
del gas, anche facendo in modo che 
nessuno Stato membro sia isolato dalla rete 
europea; il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al numero di 
progetti che assicurano in maniera efficace 
l’interconnessione delle reti degli Stati 
membri e l’eliminazione delle strozzature 
interne;

Or. sv
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Emendamento 314
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) migliorare la sicurezza 
dell’approvvigionamento nell’Unione; il 
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base all’evoluzione della 
resilienza del sistema e alla sicurezza di 
funzionamento dello stesso, nonché al 
numero di progetti che permettono la 
diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento, dei fornitori e delle 
vie di approvvigionamento;

(ii) migliorare la sicurezza 
dell’approvvigionamento nell’Unione; il 
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base all’evoluzione della 
resilienza del sistema e alla sicurezza di 
funzionamento dello stesso, nonché al 
numero di progetti finalizzati che 
permettono la diversificazione delle fonti 
di approvvigionamento, dei fornitori e 
delle vie di approvvigionamento nonché il 
prolungamento del periodo di 
approvvigionamento dalle riserve interne 
in caso di emergenza;

Or. ro

Emendamento 315
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) migliorare la sicurezza 
dell’approvvigionamento nell’Unione; il 
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base all’evoluzione della 
resilienza del sistema e alla sicurezza di 
funzionamento dello stesso, nonché al 
numero di progetti che permettono la 
diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento, dei fornitori e delle 
vie di approvvigionamento;

(ii) migliorare la sicurezza 
dell’approvvigionamento nell’Unione; il 
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base all’evoluzione della 
resilienza del sistema e alla sicurezza di 
funzionamento dello stesso, nonché al 
numero di progetti che permettono la 
diversificazione e un migliore uso interno
delle fonti di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle vie di 
approvvigionamento;

Or. en
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Motivazione

Lo sviluppo delle reti intelligenti interne può aiutare a garantire una sicurezza affidabile 
dell'approvvigionamento.

Emendamento 316
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) migliorare la sicurezza
dell’approvvigionamento nell’Unione; il 
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base all’evoluzione della 
resilienza del sistema e alla sicurezza di 
funzionamento dello stesso, nonché al 
numero di progetti che permettono la 
diversificazione delle fonti di
approvvigionamento, dei fornitori e delle 
vie di approvvigionamento;

(ii) migliorare l'indipendenza energetica
dell'Unione; il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base all’evoluzione
dello sviluppo di reti intelligenti, all'uso 
ottimale delle infrastrutture energetiche 
in grado di determinare una maggiore 
efficienza energetica e all'integrazione 
delle fonti distribuite di energia 
rinnovabile;

Or. en

Emendamento 317
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) migliorare la sicurezza 
dell’approvvigionamento nell’Unione; il 
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base all’evoluzione della 
resilienza del sistema e alla sicurezza di 
funzionamento dello stesso, nonché al 
numero di progetti che permettono la 
diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento, dei fornitori e delle 

(ii) migliorare la sicurezza 
dell’approvvigionamento nell’Unione; il 
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base all’evoluzione della 
resilienza del sistema e alla sicurezza di 
funzionamento dello stesso, nonché al 
numero di progetti che permettono la 
diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento, delle connessioni 



AM\912704IT.doc 137/144 PE496.337v01-00

IT

vie di approvvigionamento; bidirezionali di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle vie di 
approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 318
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) migliorare la sicurezza 
dell’approvvigionamento nell’Unione; il 
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base all’evoluzione della 
resilienza del sistema e alla sicurezza di 
funzionamento dello stesso, nonché al 
numero di progetti che permettono la 
diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento, dei fornitori e delle 
vie di approvvigionamento;

(ii) migliorare la sicurezza 
dell’approvvigionamento nell’Unione nei 
settori dell'elettricità e del gas; il 
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base all’evoluzione della 
resilienza del sistema ed all'efficienza e 
alla sicurezza di funzionamento dello 
stesso, nonché al numero di progetti che
consentono l'accesso alle fonti interne di 
energia rinnovabile e che permettono la 
diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento, dei fornitori e delle 
vie di approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 319
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) contribuire allo sviluppo sostenibile e 
alla tutela dell’ambiente, in particolare 
favorendo l’integrazione dell’energia da 
fonti rinnovabili nella rete di trasmissione e 
sviluppando le reti dell’anidride 

(iii) contribuire allo sviluppo sostenibile e 
alla tutela dell’ambiente e della salute 
pubblica, in particolare favorendo 
l’integrazione dell’energia da fonti 
rinnovabili nella rete di trasmissione; 
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carbonica; questo obiettivo si misurerà in 
base alla trasmissione di energia 
rinnovabile dai luoghi di produzione ai 
principali centri di consumo e di 
stoccaggio, nonché alla quantità di 
emissioni di CO2 evitate grazie alla 
realizzazione dei progetti che hanno 
beneficiato del meccanismo per collegare 
l'Europa.

questo obiettivo si misurerà in base alla 
trasmissione di energia rinnovabile dai 
luoghi di produzione ai principali centri di 
consumo e di stoccaggio, nonché alla 
quantità di emissioni di CO2 evitate grazie 
alla realizzazione dei progetti che hanno 
beneficiato del meccanismo per collegare 
l'Europa.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo riguarda lo sviluppo integrato di energia da fonti rinnovabili, mentre lo sviluppo 
di reti di anidride carbonica non è correlato alle energie rinnovabili.

Emendamento 320
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) contribuire allo sviluppo sostenibile e
alla tutela dell’ambiente, in particolare 
favorendo l’integrazione dell’energia da 
fonti rinnovabili nella rete di trasmissione e
sviluppando le reti dell’anidride 
carbonica; questo obiettivo si misurerà in 
base alla trasmissione di energia 
rinnovabile dai luoghi di produzione ai 
principali centri di consumo e di 
stoccaggio, nonché alla quantità di 
emissioni di CO2 evitate grazie alla 
realizzazione dei progetti che hanno 
beneficiato del meccanismo per collegare 
l'Europa.

(iii) contribuire allo sviluppo sostenibile,
alla tutela dell’ambiente e agli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima,
riducendo la domanda dell'UE in termini 
di energia e sviluppando e integrando 
l'energia da fonti rinnovabili nella rete di 
trasmissione e distribuzione; questo 
obiettivo si misurerà in base alla
percentuale di energia rinnovabile rispetto 
all'energia totale consumata nell'Unione, 
in base al numero di reti di energia 
intelligenti e all'energia totale consumata 
mediante l'attuazione di progetti che 
hanno beneficiato del meccanismo per 
collegare l'Europa.

Or. en
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Emendamento 321
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) contribuire allo sviluppo sostenibile e 
alla tutela dell’ambiente, in particolare 
favorendo l’integrazione dell’energia da 
fonti rinnovabili nella rete di trasmissione e
sviluppando le reti dell’anidride carbonica; 
questo obiettivo si misurerà in base alla 
trasmissione di energia rinnovabile dai 
luoghi di produzione ai principali centri di 
consumo e di stoccaggio, nonché alla 
quantità di emissioni di CO2 evitate grazie 
alla realizzazione dei progetti che hanno 
beneficiato del meccanismo per collegare 
l'Europa.

(iii) contribuire allo sviluppo sostenibile e 
alla tutela dell'ambiente, in particolare 
favorendo l'integrazione dell'energia da 
fonti rinnovabili nella rete di trasmissione,
sviluppando le reti dell'anidride carbonica e 
investendo nel trasporto sostenibile; 
questo obiettivo si misurerà in base alla 
trasmissione di energia rinnovabile dai 
luoghi di produzione ai principali centri di 
consumo e di stoccaggio, nonché alla 
quantità di emissioni di CO2 evitate grazie 
alla realizzazione dei progetti che hanno 
beneficiato del meccanismo per collegare 
l'Europa.

Or. en

Emendamento 322
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) contribuire allo sviluppo sostenibile e 
alla tutela dell’ambiente, in particolare 
favorendo l’integrazione dell’energia da 
fonti rinnovabili nella rete di trasmissione e 
sviluppando le reti dell’anidride carbonica; 
questo obiettivo si misurerà in base alla 
trasmissione di energia rinnovabile dai 
luoghi di produzione ai principali centri di 
consumo e di stoccaggio, nonché alla 
quantità di emissioni di CO2 evitate grazie 
alla realizzazione dei progetti che hanno 
beneficiato del meccanismo per collegare 

(iii) contribuire allo sviluppo sostenibile e 
alla tutela dell’ambiente, in particolare 
favorendo l’integrazione dell’energia da 
fonti rinnovabili nella rete di trasmissione e 
sviluppando le reti dell’anidride carbonica; 
questo obiettivo si misurerà in base alla 
trasmissione di energia rinnovabile dai 
luoghi di produzione ai principali centri di 
consumo e di stoccaggio, alla proporzione 
di risposte offerte per soddisfare la 
domanda nonché alla quantità di emissioni 
di CO2 evitate grazie alla realizzazione dei 
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l'Europa. progetti che hanno beneficiato del
meccanismo per collegare l'Europa.

Or. en

Motivazione

I progetti dovrebbero essere altresì valutati in base alla misura in cui la domanda può essere 
gestita verso l'alto o verso il basso.

Emendamento 323
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) contribuire allo sviluppo sostenibile e 
alla tutela dell’ambiente, in particolare 
favorendo l’integrazione dell’energia da 
fonti rinnovabili nella rete di trasmissione e 
sviluppando le reti dell’anidride 
carbonica; questo obiettivo si misurerà in 
base alla trasmissione di energia 
rinnovabile dai luoghi di produzione ai 
principali centri di consumo e di 
stoccaggio, nonché alla quantità di 
emissioni di CO2 evitate grazie alla 
realizzazione dei progetti che hanno 
beneficiato del meccanismo per collegare 
l'Europa.

contribuire allo sviluppo sostenibile e alla 
tutela dell'ambiente, in particolare 
favorendo l'integrazione dell'energia da 
fonti rinnovabili nella rete di trasmissione e 
sviluppando le reti intelligenti 
dell'energia; questo obiettivo si misurerà 
in base alla trasmissione di energia 
rinnovabile dai luoghi di produzione ai 
principali centri di consumo e di 
stoccaggio, nonché alla quantità di 
emissioni di CO2 evitate grazie alla 
realizzazione dei progetti che hanno 
beneficiato del meccanismo per collegare 
l'Europa; nonché il totale di MW di fonti 
da energie rinnovabili integrate nel 
sistema energetico europeo.

Or. it

Emendamento 324
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

iii) contribuire allo sviluppo sostenibile e 
alla tutela dell’ambiente, in particolare 
favorendo l’integrazione dell’energia da 
fonti rinnovabili nella rete di trasmissione e 
sviluppando le reti dell’anidride 
carbonica; questo obiettivo si misurerà in 
base alla trasmissione di energia 
rinnovabile dai luoghi di produzione ai 
principali centri di consumo e di 
stoccaggio, nonché alla quantità di 
emissioni di CO2 evitate grazie alla 
realizzazione dei progetti che hanno 
beneficiato del meccanismo per collegare 
l'Europa.

iii) contribuire allo sviluppo sostenibile e 
alla tutela dell’ambiente, in particolare
riducendo le emissioni di gas a effetto 
serra e favorendo l’integrazione 
dell’energia da fonti rinnovabili nella rete 
di trasmissione; questo obiettivo si 
misurerà in base alla trasmissione di 
energia rinnovabile dai luoghi di 
produzione ai principali centri di consumo 
e di stoccaggio, nonché alla quantità di 
emissioni di CO2 evitate grazie alla 
realizzazione dei progetti che hanno 
beneficiato del meccanismo per collegare 
l'Europa.

Or. sv

Emendamento 325
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) accelerare l’introduzione di reti a banda 
larga veloci e ultraveloci e il loro utilizzo, 
anche da parte delle piccole e medie 
imprese (PMI); il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al livello di 
copertura della banda larga e della banda 
larga ultraveloce nonché al numero di 
nuclei familiari collegati a Internet con un 
abbonamento da più di 100 Mbps;

(i) accelerare l’introduzione di reti a banda 
larga veloci e ultraveloci e il loro utilizzo, 
anche da parte delle piccole e medie 
imprese (PMI); il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al livello di 
copertura della banda larga e della banda 
larga ultraveloce nonché al numero di 
nuclei familiari collegati a Internet con un 
abbonamento di 100 Mbps e oltre;

Or. en

Emendamento 326
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto i



PE496.337v01-00 142/144 AM\912704IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(i) accelerare l’introduzione di reti a banda 
larga veloci e ultraveloci e il loro utilizzo, 
anche da parte delle piccole e medie 
imprese (PMI); il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al livello di 
copertura della banda larga e della banda 
larga ultraveloce nonché al numero di
nuclei familiari collegati a Internet con un 
abbonamento da più di 100 Mbps;

(i) accelerare l’introduzione di reti a banda 
larga veloci e ultraveloci e il loro utilizzo, 
anche da parte delle piccole e medie 
imprese (PMI), garantendo che entro il 
2020 tutti i cittadini europei abbiano 
accesso a 100 Mbps e che il 50% dei
nuclei familiari dell'UE abbia accesso a 1 
o più Gbits. 

Or. en

Emendamento 327
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) accelerare l’introduzione di reti a banda 
larga veloci e ultraveloci e il loro utilizzo, 
anche da parte delle piccole e medie 
imprese (PMI); il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al livello di 
copertura della banda larga e della banda 
larga ultraveloce nonché al numero di
nuclei familiari collegati a Internet con un 
abbonamento da più di 100 Mbps;

(i) accelerare l’introduzione di reti a banda 
larga veloci e ultraveloci e il loro utilizzo, 
anche da parte delle piccole e medie 
imprese (PMI), garantendo che entro il 
2020 tutti i cittadini europei abbiano 
accesso a 100 Mbps e che il 50% dei
nuclei familiari dell'UE abbia accesso a 1 
o più Gbits. 

Or. en

Emendamento 328
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) accelerare l’introduzione di reti a (i) stimolare e creare la domanda di 
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banda larga veloci e ultraveloci e il loro 
utilizzo, anche da parte delle piccole e 
medie imprese (PMI); il conseguimento di
questo obiettivo si misurerà in base al 
livello di copertura della banda larga e 
della banda larga ultraveloce nonché al 
numero di nuclei familiari collegati a 
Internet con un abbonamento da più di 
100 Mbps;

servizi di banda larga promuovendo
l’interconnessione e l’interoperabilità dei 
servizi pubblici nazionali in rete nonché 
l’accesso a tali reti; il conseguimento di
tale obiettivo è misurato in funzione della 
percentuale di cittadini e di imprese che 
utilizzano i servizi pubblici in rete e della
disponibilità di tali servizi attraverso le 
frontiere;

(i bis) accelerare l’introduzione di reti a 
banda larga veloci e ultraveloci e il loro 
utilizzo, mediante strumenti finanziari al 
fine di rispondere alla domanda esistente 
e in aumento, anche da parte delle piccole 
e medie imprese (PMI); il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base al 
livello di copertura della banda larga e 
della banda larga ultraveloce nonché al 
numero di nuclei familiari collegati a 
Internet con un abbonamento da più di 
100 Mbps;

Or. en

Emendamento 329
James Elles

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) accelerare l’introduzione di reti a banda 
larga veloci e ultraveloci e il loro utilizzo,
anche da parte delle piccole e medie 
imprese (PMI); il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al livello di 
copertura della banda larga e della banda 
larga ultraveloce nonché al numero di 
nuclei familiari collegati a Internet con 
un abbonamento da più di 100 Mbps;

(i) accelerare l’introduzione di reti a banda 
larga veloci e ultraveloci per creare 
occupazione e crescita e il loro utilizzo, in 
particolare collegando le piccole e medie 
imprese per renderle più competitive; a tal 
fine l'indicatore per il livello di copertura
a banda larga e ultraveloce da raggiungere 
dovrebbe essere superiore a 100 Mbps
onde garantire quanto prima il pieno 
conseguimento degli obiettivi dell'agenda 
digitale europea;

Or. en
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Emendamento 330
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) accelerare l’introduzione di reti a banda 
larga veloci e ultraveloci e il loro utilizzo, 
anche da parte delle piccole e medie 
imprese (PMI); il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al livello di 
copertura della banda larga e della banda 
larga ultraveloce nonché al numero di 
nuclei familiari collegati a Internet con un 
abbonamento da più di 100 Mbps;

(i) accelerare l'introduzione di reti a banda 
larga veloci e ultraveloci e il loro utilizzo, 
anche da parte delle piccole e medie 
imprese (PMI), al fine anche di annullare 
il digital divide tra le varie zone 
dell'Unione; il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al livello di 
copertura della banda larga e della banda 
larga ultraveloce nonché al numero di 
nuclei familiari collegati a Internet con un 
abbonamento da più di 100 Mbps;

Or. it

Emendamento 331
Catherine Trautmann, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) promuovere l’interconnessione e 
l’interoperabilità dei servizi pubblici 
nazionali online nonché l’accesso a tali 
reti; tale obiettivo si misurerà in base alla 
percentuale di cittadini e imprese che 
utilizzano servizi pubblici online e alla 
disponibilità transfrontaliera di tali servizi.

(ii) promuovere l’interconnessione e 
l’interoperabilità dei servizi pubblici 
nazionali online nonché l’accesso a tali 
reti; tale obiettivo si misurerà in base alla 
percentuale di cittadini e imprese che 
utilizzano servizi pubblici online e alla 
disponibilità transfrontaliera di tali servizi. 
Ciò dovrebbe a sua volta stimolare la 
domanda di tali servizi, nonché costi di 
funzionamento inferiori preservando 
l'occupazione nei servizi pubblici 
interessati.

Or. en


