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Emendamento 332
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il fabbisogno di investimenti per le reti 
transeuropee nei settori dei trasporti, 
dell'energia e delle telecomunicazioni è 
stimato in 50 000 000 000 EUR fino al 
2020. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del meccanismo per collegare 
l'Europa per il periodo 2014-2020 è di 
50 000 000 000 EUR. Tale importo è 
ripartito nel modo seguente fra i settori di 
cui all'articolo 3:

Or. en

Emendamento 333
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) trasporti: [31 694 000 000 EUR], di cui 
[10 000 000 000 EUR] trasferiti dal Fondo 
di coesione e destinati ad essere spesi per i 
progetti elencati nell'allegato del presente 
regolamento, nel rispetto delle dotazioni 
nazionali;

Or. en

Emendamento 334
Michael Cramer
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 335
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 336
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) trasporti: 31 694 000 000 EUR, di cui 
10 000 000 000 EUR trasferiti dal Fondo 
di coesione e destinati ad essere spesi in 

a) trasporti: il 50% dell'importo totale;
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conformità alle disposizioni del presente 
regolamento negli Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione;

Or. en

Emendamento 337
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) trasporti: [31 694 000 000 EUR], di cui 
[10 000 000 000 EUR] dovrebbero essere 
destinati al finanziamento di progetti nel 
settore dei trasporti riguardanti la rete 
centrale di trasporto negli Stati membri 
ammissibili al sostegno del Fondo di 
coesione;

Or. en

Emendamento 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) trasporti: [31 694 000 000 EUR], di cui 
[10 000 000 000 EUR] trasferiti dal Fondo 
di coesione e destinati ad essere spesi per i 
progetti elencati nell'allegato del presente 
regolamento, nel rispetto delle dotazioni 
nazionali;

Or. en
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Emendamento 339
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) trasporti: [31 694 000 000 EUR], di cui 
[10 000 000 000 EUR] trasferiti dal Fondo 
di coesione e destinati ad essere spesi in 
conformità alle disposizioni del presente 
regolamento negli Stati membri, fatte salve 
le loro dotazioni provenienti dal Fondo di 
coesione;

Or. lv

Emendamento 340
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) energia: 9 121 000 000 EUR; b) energia: il 25% dell'importo totale;

Or. en

Emendamento 341
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) telecomunicazioni: 9 185 000 000 EUR. c) telecomunicazioni: il 25% dell'importo 
totale.

Or. en
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Emendamento 342
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le procedure di consultazione fanno parte delle "azioni di sostegno al programma" e vanno 
pertanto incluse nella dotazione finanziaria.

Emendamento 343
Bogusław Liberadzki

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In seguito alla valutazione intermedia a 
norma dell'articolo 26, paragrafo 1, la 
Commissione può trasferire stanziamenti 
tra i settori di ripartizione di cui al 

soppresso
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paragrafo 1, ad eccezione dei 10 000 000 
000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione, 
che sono destinati al finanziamento di 
progetti nel settore dei trasporti negli Stati 
membri ammissibili al finanziamento del 
Fondo di coesione.

Or. en

Motivazione

Non deve avvenire alcun trasferimento di stanziamenti tra i settori.

Emendamento 344
Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. In seguito alla valutazione intermedia a 
norma dell'articolo 26, paragrafo 1, il 
Parlamento e il Consiglio, su proposta 
della Commissione, possono trasferire 
stanziamenti tra i settori di ripartizione di 
cui al paragrafo 1 [ad eccezione dei 
10 000 000 000 EUR trasferiti dal Fondo di 
coesione, che sono destinati al 
finanziamento di progetti nel settore dei 
trasporti negli Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione] [1].

[1] In attesa della conclusione di un 
accordo sul quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020.

Or. es

Motivazione

L'eventuale trasferimento di stanziamenti in seguito alla valutazione intermedia dovrebbe 
essere caratterizzato dalla massima trasparenza possibile e coinvolgere l'autorità di bilancio.
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Emendamento 345
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. In seguito alla valutazione intermedia a 
norma dell'articolo 26, paragrafo 1, la 
Commissione può trasferire, mediante atti 
delegati conformemente all'articolo 25,
stanziamenti tra i settori di ripartizione di 
cui al paragrafo 1, ad eccezione dei 
[10 000 000 000 EUR] trasferiti dal Fondo 
di coesione, che sono destinati al 
finanziamento di progetti nel settore dei 
trasporti negli Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione.

Or. en

Emendamento 346
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. In seguito alla valutazione intermedia a 
norma dell'articolo 26, paragrafo 1, la 
Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 25 al fine di 
trasferire stanziamenti tra i settori di 
ripartizione di cui al paragrafo 1, ad 
eccezione dei [10 000 000 000 EUR]
trasferiti dal Fondo di coesione, che sono 
destinati al finanziamento di progetti nel 
settore dei trasporti negli Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione.

Or. en
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Motivazione

Vincolando la Commissione all'adozione di atti delegati si coinvolge il Parlamento 
nell'esercizio del suo diritto di controllo.

Emendamento 347
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. In seguito alla valutazione intermedia a 
norma dell'articolo 26, paragrafo 1, il 
Parlamento europeo e il Consiglio, su 
proposta della Commissione, possono 
trasferire stanziamenti tra i settori di 
ripartizione di cui al paragrafo 1, ad 
eccezione dei [10 000 000 000 EUR]
trasferiti dal Fondo di coesione, che sono 
destinati al finanziamento di progetti nel 
settore dei trasporti negli Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione.

Or. en

Emendamento 348
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

trasporti negli Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione, nel 
rispetto delle dotazioni nazionali 
nell'ambito del Fondo di coesione e 
conformemente alle disposizioni 
pertinenti della normativa settoriale.

Or. en

Emendamento 349
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il meccanismo per collegare l'Europa è 
attuato attraverso una o più forme di 
assistenza finanziaria tra quelle previste dal 
regolamento (UE) n. XXX/2012 [nuovo 
regolamento finanziario], in particolare 
sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari.

1. Il meccanismo per collegare l'Europa è 
attuato attraverso una o più forme di 
assistenza finanziaria tra quelle previste dal 
regolamento (UE) n. XXX/2012 [nuovo 
regolamento finanziario], in particolare 
sovvenzioni, appalti, contratti di 
programma e strumenti finanziari.

Or. es

Emendamento 350
Mario Pirillo

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

Testo della Commissione Emendamento

1) Il 60% dell'importo totale del bilancio 
previsto per il settore energetico è 
assegnato sotto forma di strumenti 
finanziari.

Or. it



PE496.338v01-00 12/131 AM\912706IT.doc

IT

Emendamento 351
António Fernando Correia de Campos

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'importo indicativo pari al 15%1

del bilancio previsto per il settore 
energetico è assegnato sotto forma di 
strumenti finanziari.
__________________
1 La percentuale è calcolata in base ai dati 
proposti dalla Commissione.

Or. pt

Emendamento 352
András Gyürk

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione ha facoltà di 
definire le forme di assistenza finanziaria 
intese a fornire ai progetti ammissibili un 
sostegno finanziario ad hoc ed efficace.

Or. en

Motivazione

Gli strumenti finanziari esercitano un effetto leva considerevole e sono utili per i progetti 
prossimi ad avere sostenibilità commerciale, tuttavia sono inefficaci nell'affrontare i problemi 
relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ai maggiori costi di avviamento 
dell'innovazione. Al fine di affrontare i rischi specifici per progetto e per settore nonché di 
fornire ai progetti ammissibili un'assistenza finanziaria efficace, alla Commissione è 
conferito il potere di determinare le forme di assistenza finanziaria.
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Emendamento 353
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Almeno il 90% dell'importo totale 
del bilancio previsto per il settore 
energetico è assegnato sotto forma di 
strumenti finanziari, nella fattispecie sotto 
forma di obbligazioni per il finanziamento 
di progetti, per l'efficienza energetica, le 
energie rinnovabili e le reti elettriche 
intelligenti di trasmissione e distribuzione.

Or. en

Emendamento 354
Antonio Cancian

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Almeno l'80% dell'importo totale 
del bilancio previsto nel settore 
dell'energia e nel settore delle 
telecomunicazioni deve essere assegnato 
sotto forma di strumenti finanziari.

Or. it

Emendamento 355
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

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

Nel settore dei trasporti, solo le azioni che 
contribuiscono a progetti di interesse 
comune conformemente al regolamento 
(UE) n. XXX/2012 [orientamenti TEN-T] 
e le azioni di sostegno al programma 
possono essere ammesse a beneficiare di 
un contributo finanziario dell'Unione sotto 
forma di appalti e strumenti finanziari ai 
sensi del presente regolamento, a 
condizione che sia applicato il principio 
"chi inquina paga" di cui all'articolo 191 
dei trattati, ad esempio attraverso la 
riscossione di pedaggi stradali a norma 
della direttiva 2011/76/UE sull'Eurobollo 
e l'applicazione di maggiorazioni nelle 
regioni montane. Per quanto riguarda le 
sovvenzioni, solo le azioni seguenti 
possono beneficiare di un contributo 
finanziario dell'Unione ai sensi del presente 
regolamento:

Or. en

Emendamento 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) azioni che realizzano la rete centrale 
conformemente al capo III del regolamento 
(UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-
T], ivi compresa l'introduzione di nuove 
tecnologie e innovazioni ai sensi 
dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 
XXXX/2012 [orientamenti TEN-T];

a) azioni che realizzano la rete centrale 
conformemente al capo III e la rete globale 
conformemente al capo II del regolamento 
(UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-
T], ivi compresa l'introduzione di nuove 
tecnologie e innovazioni ai sensi
dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 
XXXX/2012 [orientamenti TEN-T];

Or. en
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Emendamento 357
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) azioni che realizzano la rete centrale 
conformemente al capo III del regolamento 
(UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-
T], ivi compresa l'introduzione di nuove 
tecnologie e innovazioni ai sensi 
dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 
XXXX/2012 [orientamenti TEN-T];

a) azioni che realizzano la rete centrale 
conformemente al capo III del regolamento 
(UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-
T], ivi compresa l'introduzione di nuove 
tecnologie nonché di azioni e approcci 
innovativi ai sensi dell'articolo 39 del 
regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[orientamenti TEN-T];

Or. en

Motivazione

La limitazione delle sovvenzioni alla sola rete centrale potrebbe costituire un ostacolo alla 
libertà di realizzare una rete di infrastrutture per i combustibili alternativi quale elemento 
essenziale per raggiungere gli obiettivi di un sistema dei trasporti a basse emissioni di 
carbonio entro il 2050. La questione può essere risolta garantendo che le sovvenzioni siano 
disponibili per la rete centrale includendo l'impiego di nuove tecnologie, cosa che si rivelerà 
utile per favorire l'elaborazione di azioni e approcci innovativi.

Emendamento 358
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) azioni che realizzano la rete globale 
conformemente al capo II del 
regolamento dell'UE sugli orientamenti 
TEN-T, se tali azioni contribuiscono 
all'interconnessione di tutte le regioni 
dell'Unione, comprese le regioni più 
remote e quelle ultraperiferiche, nonché 
allo sviluppo della rete centrale;

Or. pt
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Motivazione

Non si deve escludere completamente il sostegno alla rete globale se il sostegno ai progetti
può avere un valore aggiunto per la rete centrale, favorendo al contempo la coesione 
territoriale.

Emendamento 359
Zigmantas Balčytis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) azioni che realizzano la rete globale 
conformemente al capo II del 
regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[orientamenti TEN-T], se tali azioni 
contribuiscono ad agevolare i flussi di 
traffico transfrontaliero o a eliminare le 
strozzature e favoriscano lo sviluppo della 
rete centrale;

Or. en

Emendamento 360
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) azioni che realizzano la rete globale 
conformemente al capo II del 
regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[orientamenti TEN-T], se tali azioni 
contribuiscono a migliorare i flussi di 
traffico transfrontaliero o a eliminare le 
strozzature, fino ad un massimale del 5% 
della dotazione finanziaria per i trasporti 
di cui all'articolo 5 del presente 
regolamento;
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Or. sl

Motivazione

Alcune parti delle reti globali sono essenziali ai fini della scorrevolezza, in particolare, dei 
flussi di traffico transfrontaliero. Se non vi fosse una regolamentazione si verrebbero a creare 
strozzature significative, con conseguenti ripercussioni negative sul funzionamento della rete 
centrale. Pertanto, una quantità limitata dei fondi a titolo dello strumento per collegare 
l'Europa dovrebbe essere utilizzata per sostenere la costruzione di reti globali caratterizzate 
da un elevato valore aggiunto europeo.

Emendamento 361
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) azioni che realizzano la rete globale 
conformemente al capo II del 
regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[orientamenti TEN-T], se tali azioni 
contribuiscono ad agevolare i flussi di 
traffico transfrontaliero o a eliminare le 
strozzature e se contribuiscono anche allo 
sviluppo della rete centrale, fino a un 
massimale del 5% della dotazione 
finanziaria per i trasporti di cui 
all'articolo 5 del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe prendere in considerazione il finanziamento sia delle reti centrali che di quelle 
globali, nell'ambito di un bilancio globale limitato. È proposto un nuovo testo per l'articolo 7, 
paragrafo 2, lettera a bis).

Emendamento 362
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

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

a bis) azioni che realizzano la rete globale 
conformemente al capo II del 
regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[orientamenti TEN-T], se tali azioni 
contribuiscono ad agevolare i flussi di 
traffico transfrontaliero o a eliminare le 
strozzature e se contribuiscono anche allo 
sviluppo della rete centrale, fino a un 
massimale del 5% della dotazione 
finanziaria per i trasporti di cui 
all'articolo 5 del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente il finanziamento, a titolo del CEF, di progetti relativi alla rete 
globale TEN-T. L'Irlanda del Nord ha una bassa densità demografica e il suo RNL pro capite 
è inferiore al 90% della media dell'Unione europea. Di conseguenza, essa non sarebbe in 
grado di autofinanziare i necessari miglioramenti della sua rete globale.

Emendamento 363
Tanja Fajon

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) azioni che realizzano la rete globale 
conformemente al capo II del 
regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[orientamenti TEN-T], se tali azioni 
contribuiscono ad agevolare i flussi di 
traffico transfrontaliero o a eliminare le 
strozzature, fino ad un massimale del 5% 
della dotazione finanziaria per i trasporti 
di cui all'articolo 5 del presente 
regolamento;

Or. en
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Motivazione

Alcune parti della rete globale sono molto importanti per la scorrevolezza, soprattutto dei 
flussi di traffico transfrontaliero, dal momento che, in caso contrario, si verrebbero a creare 
strozzature significative delle quali è necessario occuparsi per conseguire un miglior 
funzionamento della rete centrale. Pertanto, è opportuno assegnare una quantità limitata dei 
fondi a titolo del meccanismo per collegare l'Europa anche a questi progetti di reti globali 
caratterizzati da un elevato valore aggiunto europeo.

Emendamento 364
Jelko Kacin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

azioni che realizzano la rete globale 
conformemente al capo II del 
regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[orientamenti TEN-T], se tali azioni 
contribuiscono ad agevolare i flussi di 
traffico transfrontaliero o a eliminare le 
strozzature, fino ad un massimale del 5% 
della dotazione finanziaria per i trasporti 
di cui all'articolo 5 del presente 
regolamento;

Or. en

Emendamento 365
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) studi relativi a progetti di interesse 
comune che sono contenuti nella 
decisione n. 661/2010/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, 
sugli orientamenti dell'Unione per lo 
sviluppo della rete transeuropea dei 
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trasporti;

Or. xm

Motivazione

In questo modo si rende possibile la continuazione degli studi in corso relativi ad alcuni 
progetti prioritari di cui alla decisione n. 661/2010/UE sulle TEN-T che hanno subito ritardi 
a causa dell'attuale crisi economica, della loro complessità tecnica e della loro natura 
transfrontaliera. Al fine di dare continuità ai finanziamenti dell'UE e di non perdere i fondi 
investiti in tali progetti, è opportuno reintrodurre la possibilità di finanziare questi progetti a 
titolo del CEF.

Emendamento 366
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) azioni di sostegno ai nodi urbani 
definiti all'articolo 36 del regolamento 
(UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-
T];

Or. en

Motivazione

Le azioni relative ai nodi urbani sono tra gli elementi fondamentali del Libro bianco e sono 
necessarie per garantire l'interconnessione e la multimodalità della rete centrale.

Emendamento 367
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) azioni di sostegno ai nodi urbani 
definiti all'articolo 36 del regolamento 
(UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-
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T];

Or. fr

Motivazione

I nodi urbani sono importanti per lo sviluppo della rete centrale. Essi agevolano l'accesso 
alle infrastrutture della rete centrale attraverso un efficace trasporto urbano. I collegamenti 
tra le reti di infrastrutture locali e la rete centrale favoriscono la realizzazione degli obiettivi 
del regolamento in esame e della strategia Europa 2020. Pertanto, è necessario che i nodi 
urbani possano beneficiare dei finanziamenti a titolo del regolamento in esame.

Emendamento 368
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) azioni finalizzate alla riduzione del 
rumore nel trasporto ferroviario di merci 
mediante adeguamento di rotabili esistenti;

f) azioni finalizzate alla riduzione del 
rumore nel trasporto ferroviario di merci, 
prevalentemente attraverso il sostegno 
all'adeguamento di rotabili esistenti;

Or. de

Emendamento 369
Hubert Pirker

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) azioni finalizzate alla riduzione del 
rumore nel trasporto ferroviario di merci 
mediante adeguamento di rotabili esistenti;

f) azioni finalizzate alla riduzione del 
rumore nel trasporto ferroviario di merci 
mediante misure infrastrutturali e 
adeguamento di rotabili esistenti;

Or. de
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Motivazione

Ridurre il rumore legato al trasporto ferroviario contribuirà a garantire l'accettazione, da 
parte del pubblico, dello sviluppo delle ferrovie, che a sua volta è fondamentale per la 
realizzazione effettiva delle reti di trasporto transeuropee. In questo contesto, è necessaria 
una combinazione efficiente ed efficace di misure edilizie, quali i tunnel, e adeguamento dei 
rotabili esistenti.

Emendamento 370
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) azioni finalizzate alla riduzione del 
rumore nel trasporto ferroviario di merci 
mediante adeguamento di rotabili esistenti;

f) azioni finalizzate alla riduzione del 
rumore all'origine nel trasporto ferroviario 
di merci mediante adeguamento di rotabili 
esistenti;

Or. en

Emendamento 371
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) azioni finalizzate alla riduzione del 
rumore nel trasporto ferroviario di merci 
mediante adeguamento di rotabili esistenti;

f) azioni finalizzate alla riduzione del 
rumore nel trasporto ferroviario di merci, 
anche mediante adeguamento di rotabili 
esistenti, al fine di assicurare l'utilizzo 
sostenibile della rete TEN-T nel rispetto 
dei requisiti per il livello dell'emissione 
sonora;

Or. en
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Emendamento 372
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) azioni finalizzate alla riduzione del 
rumore nel trasporto ferroviario di merci 
mediante adeguamento di rotabili esistenti;

f) azioni finalizzate alla riduzione del 
rumore nel trasporto ferroviario di merci 
anche mediante adeguamento di rotabili 
esistenti;

Or. en

Emendamento 373
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) azioni finalizzate alla riduzione del 
rumore nel trasporto ferroviario di merci
mediante adeguamento di rotabili 
esistenti;

f) azioni finalizzate alla prevenzione del 
rumore e alla mitigazione del suo impatto 
causato dal trasporto ferroviario mediante 
misure relative alle infrastrutture e al 
materiale rotabile;

Or. en

Motivazione

Al fine di conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di riduzione delle emissioni sonore 
causate dal trasporto ferroviario di merci, occorre soprattutto prendere in considerazione 
misure relative all'infrastruttura e al materiale rotabile finalizzate a prevenire e a ridurre il 
rumore. I relatori ritengono che sia particolarmente importante tenere conto dell'impatto del 
rumore causato dal trasporto ferroviario nelle regioni densamente popolate.

Emendamento 374
Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

f) azioni finalizzate alla riduzione del 
rumore nel trasporto ferroviario di merci
mediante adeguamento di rotabili esistenti;

f) azioni finalizzate alla riduzione del 
rumore nel trasporto ferroviario mediante 
adeguamento di rotabili esistenti, al fine di 
assicurare l'utilizzo sostenibile della rete 
TEN-T nel rispetto dei requisiti per il 
livello dell'emissione sonora;

Or. en

Emendamento 375
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) azioni che garantiscono e 
migliorano i collegamenti ferroviari con 
aree e siti industriali, ad esempio 
attraverso l'ammodernamento o la 
costruzione di binari secondari 
industriali, terminali di trasporto 
combinato per il trasporto a carro 
completo, terminali per il trasporto 
intermodale e aree di composizione dei 
treni per il trasporto ferroviario di merci, 
o attraverso l'uso di reti di software per 
sistemi logistici ecologici;

Or. en

Motivazione

Al fine di far passare le merci dal trasporto su strada a quello ferroviario è necessario 
migliorare i collegamenti intermodali, ad esempio per le aree e i siti industriali.

Emendamento 376
Peter van Dalen
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) azioni finalizzate allo sviluppo di 
nuove tecnologie che sfocino in un 
trasporto sostenibile e alla riduzione dei 
costi esterni di tutte le forme di trasporto;

Or. nl

Emendamento 377
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. ro

Emendamento 378
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel settore dei trasporti, le azioni 
riguardanti una sezione transfrontaliera o 
una parte di sezione transfrontaliera 
possono beneficiare di un contributo 
finanziario dell'Unione se esiste un accordo 
scritto fra gli Stati membri interessati o fra 
gli Stati membri e i paesi terzi interessati 
riguardo al completamento della sezione 
transfrontaliera. Eccezionalmente, quando 
un progetto è necessario per il 

Nel settore dei trasporti, le azioni 
riguardanti una sezione transfrontaliera o 
una parte di sezione transfrontaliera 
possono beneficiare di un contributo 
finanziario dell'Unione se è concluso un 
accordo scritto fra gli Stati membri 
interessati o fra gli Stati membri e i paesi 
terzi interessati riguardo all'esecuzione o al 
completamento della sezione 
transfrontaliera. Eccezionalmente, quando 
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collegamento alla rete di uno Stato 
membro o di un paese terzo limitrofo ma 
non attraversa realmente la frontiera, 
l'accordo scritto di cui sopra non è 
richiesto.

un progetto è necessario per il 
collegamento alla rete di uno Stato 
membro o di un paese terzo limitrofo ma 
non attraversa realmente la frontiera, 
l'accordo scritto di cui sopra non è 
richiesto.

Or. ro

Emendamento 379
Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il finanziamento mediante sovvenzioni di 
progetti con significative fonti di ricavi 
basate sugli utenti è disponibile 
prevalentemente per finalità legate alla 
preparazione dei progetti, in particolare 
per la valutazione di PPP.

soppresso

Or. en

Emendamento 380
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il finanziamento mediante sovvenzioni di 
progetti con significative fonti di ricavi 
basate sugli utenti è disponibile 
prevalentemente per finalità legate alla 
preparazione dei progetti, in particolare per 
la valutazione di PPP.

Sono applicati i principi "chi usa paga" e 
"chi inquina paga". Il finanziamento 
mediante sovvenzioni di progetti aventi un 
potenziale in termini di fonti di ricavi 
basate sugli utenti è disponibile 
prevalentemente per finalità legate alla 
preparazione dei progetti, in particolare per 
la valutazione di PPP. I progetti per cui il 
diritto dell'Unione prevede una tassazione 
obbligatoria non sono penalizzati per 
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quanto concerne la concessione di 
sovvenzioni rispetto ai progetti cui non si 
applicano norme di tassazione 
obbligatoria.

Or. en

Emendamento 381
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel settore dell'energia, le condizioni 
specifiche che disciplinano l'ammissibilità 
delle azioni che realizzano progetti di 
interesse comune per l'Unione a beneficiare 
di un contributo finanziario dell'Unione 
sotto forma di strumenti finanziari e 
sovvenzioni in virtù del presente 
regolamento sono stabilite nell'articolo 15
del regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[orientamenti per l'infrastruttura 
transeuropea dell'energia].

3. Nel settore dell'energia, le condizioni 
specifiche che disciplinano l'ammissibilità 
delle azioni che realizzano progetti di 
interesse comune per l'Unione a beneficiare 
di un contributo finanziario dell'Unione 
sotto forma di strumenti finanziari in virtù 
del presente regolamento sono progetti di 
interesse comune rientranti nelle 
categorie di cui all'allegato II, punto 1, 
lettere da a) a d), e nelle aree prioritarie di 
cui all'allegato I, parte 4,  punti 10) e 11), 
del regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[orientamenti per le infrastrutture 
energetiche], che contribuiscono a 
soluzioni innovative e alla tutela 
dell'ambiente, vale a dire progetti in 
materia di efficienza energetica, energie 
rinnovabili e reti energetiche intelligenti 
(a livello di trasmissione e distribuzione).

Or. en

Emendamento 382
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 75% dell'importo totale 
assegnato al settore energetico ai sensi del 
presente regolamento è destinato alle 
infrastrutture per l'elettricità;

Or. en

Motivazione

A causa delle carenze nettamente maggiori in termini di finanziamenti che si registrano nel 
settore dell'elettricità rispetto a quello delle interconnessioni per il gas, e del ruolo 
fondamentale svolto dalle interconnessioni per l'elettricità nel passaggio a un'economia a 
basse emissioni di carbonio e a fonti rinnovabili di elettricità, è essenziale che un'ampia parte 
dell'importo finale previsto per le interconnessioni per l'energia nell'ambito del meccanismo 
per collegare l'Europa sia assegnato alle infrastrutture per l'elettricità, piuttosto che, ad 
esempio, alle infrastrutture per il gas.

Emendamento 383
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se le suddette condizioni di 
ammissibilità sono soddisfatte, occorre 
che la selezione si basi sul contributo che 
i progetti sono in grado di apportare al 
conseguimento di uno o più fra i 
pertinenti obiettivi, elencati di seguito:
a) promuovere l'ulteriore integrazione del 
mercato interno dell'energia e 
l'interoperabilità transfrontaliera delle 
reti elettriche e del gas;
b) rafforzare la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico 
dell'Unione, aumentando la resilienza del 
sistema e la sicurezza del funzionamento 
dello stesso;
c) contribuire allo sviluppo sostenibile e 
alla tutela dell'ambiente, tra l'altro 
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garantendo la trasmissione di energia 
elettrica rinnovabile dai luoghi di 
produzione ai principali centri di 
consumo e di stoccaggio.
Con carattere d'urgenza nell'ambito dei 
programmi di lavoro annuali del 
meccanismo per collegare l'Europa per il 
2013 e il 2014, è accordata priorità ai 
progetti che contribuiscono alla 
promozione di maggiore integrazione e 
all'interoperabilità transfrontaliera delle 
reti elettriche e del gas, in particolare alla 
riduzione o all'eliminazione 
dell'isolamento energetico.

Or. en

Motivazione

Coerenza con l'articolo 15 del regolamento sugli orientamenti per l'infrastruttura energetica 
transeuropea.

Emendamento 384
Niki Tzavela

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Progetti che contribuiscono alla 
crescita economica e alla creazione di 
posti di lavoro nel Mediterraneo e nei 
paesi limitrofi

Or. en

Emendamento 385
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Nel settore delle telecomunicazioni, tutte
le azioni che realizzano i progetti interesse 
comune e le azioni di sostegno al 
programma che figurano nell'allegato del
regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[orientamenti INFSO] sono ammesse a 
beneficiare di un contributo finanziario 
dell'Unione sotto forma di sovvenzioni,
appalti e strumenti finanziari a norma del 
presente regolamento.

4. Nel settore delle telecomunicazioni, 
soltanto le azioni che contribuiscono ai
progetti di interesse comune 
conformemente al regolamento (UE) n. 
XXXX/2012 [orientamenti per le 
infrastrutture delle telecomunicazioni] 
sono ammesse al sostegno mediante un 
contributo finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni per i servizi generici 
e le proprietà orizzontali, comprese le 
azioni di sostegno al programma, e di 
sovvenzioni e appalti per le piattaforme di 
servizi essenziali. Le azioni nel settore 
della realizzazione di reti a banda larga, 
comprese quelle che creano domanda di 
servizi a banda larga, sono ammesse al 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di strumenti finanziari.

Or. en

Emendamento 386
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le azioni relative a progetti di 
interesse comune che presentano sinergie 
in almeno due dei settori interessati dal 
meccanismo per collegare l'Europa, 
enunciati nell'allegato, parte III bis, sono 
ammesse a beneficiare di un contributo 
finanziario dell'Unione a norma del 
presente regolamento.

Or. pt
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Emendamento 387
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le azioni che attuano progetti di 
interesse comune che presentano sinergie 
tra almeno due dei settori di cui al 
meccanismo per collegare l'Europa 
(trasporti, energia e telecomunicazioni) 
possono beneficiare di un aiuto 
finanziario dell'Unione ai sensi del 
presente regolamento. Segue un elenco 
indicativo di possibili azioni appartenenti 
a questa categoria: 
realizzazione di una rete di 
approvvigionamento di energia non 
fossile e non inquinante (per esempio 
l'elettricità o l'idrogeno), a destinazione 
dei mezzi di trasporto;
messa a punto di reti intelligenti grazie al 
funzionamento di infrastrutture di 
trasporto e di telecomunicazione nuove o 
esistenti;
utilizzazione di infrastrutture di trasporto 
(tunnel, ponti, ecc.) per la realizzazione di 
nuovi interconnessori che aumentino la 
capacità elettrica, la realizzazione di 
nuovi corridoi di gas o la realizzazione di 
reti di telecomunicazioni;
realizzazione di interventi nel settore delle 
infrastrutture di trasporto che aumentino 
la propria sostenibilità economica 
attraverso la produzione in loco di energia 
da fonti rinnovabili.

Or. it

Emendamento 388
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I programmi di lavoro stabiliscono le 
forme di sovvenzione utilizzabili per il 
finanziamento delle azioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 389
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il costo delle apparecchiature e 
infrastrutture può essere considerato 
interamente ammissibile quando è trattato 
come spesa in conto capitale dal 
beneficiario.

4. Il costo delle apparecchiature e 
infrastrutture può essere considerato 
interamente ammissibile quando è trattato 
come spesa in conto capitale dal 
beneficiario, a condizione che il suo 
utilizzo sia debitamente giustificato per la 
sola attuazione del progetto.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a impedire l'inclusione illecita tra i costi ammissibili di apparecchiature 
e infrastrutture che non sono strettamente legate al progetto e che non vengono utilizzate 
esclusivamente per l'attuazione dello stesso.

Emendamento 390
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le spese legate agli studi ambientali 5. Le spese legate agli studi ambientali 
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sulla tutela dell'ambiente e sulla conformità 
all'acquis dell'Unione possono essere
considerate ammissibili.

sulla tutela dell'ambiente e sulla conformità 
all'acquis dell'Unione sono considerate 
ammissibili.

Or. en

Motivazione

La valutazione dell'impatto ambientale prevista a norma delle direttive 85/337/CEE e 
2001/42/CE rappresenta una misura inevitabile e obbligatoria da intraprendere ed è 
debitamente ammissibile.

Emendamento 391
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le spese relative all'acquisto di terreni 
non sono un costo ammissibile.

soppresso

Or. it

Emendamento 392
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le spese relative all'acquisto di terreni 
non sono un costo ammissibile.

soppresso

Or. it

Motivazione

In base alla presente disposizione, l'acquisto obbligatorio di terreni non rientrerebbe tra i 
costi ammissibili. Simili spese andrebbero ritenute ammissibili, pertanto il paragrafo 6 va 
soppresso.
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Emendamento 393
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le spese relative all'acquisto di terreni 
non sono un costo ammissibile.

6. Le spese relative all'acquisto di terreni 
non sono un costo ammissibile, tranne che 
per i progetti che beneficiano di importi 
trasferiti dal Fondo di coesione e 
finalizzati alla realizzazione di un tratto di 
ferrovia di 10 metri (margine di 
sicurezza).

Or. en

Emendamento 394
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le spese relative all'acquisto di terreni 
non sono un costo ammissibile.

6. Le spese relative all'acquisto di terreni 
sono un costo ammissibile.

Or. en

Emendamento 395
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le spese relative all'espropriazione 
di terreni per l'attuazione di un progetto 
prioritario sono ammissibili.
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Or. es

Emendamento 396
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'IVA non è un costo ammissibile. 7. L'IVA può essere un costo ammissibile.

Or. en

Emendamento 397
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'IVA non è un costo ammissibile. 7. L'IVA non è un costo ammissibile, salvo 
laddove non possa essere recuperata dal 
beneficiario finale a norma della 
normativa nazionale in materia di IVA.

Or. en

Emendamento 398
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'IVA non è un costo ammissibile. 7. L'IVA non rimborsabile è un costo 
ammissibile.

Or. en
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Emendamento 399
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'IVA non è un costo ammissibile. 7. L'IVA è un costo ammissibile.

Or. en

Emendamento 400
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'IVA non è un costo ammissibile. 7. L'IVA non rimborsabile è un costo 
ammissibile.

Or. en

Emendamento 401
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Tutte le domande di sovvenzioni 
nonché la documentazione e la 
valutazione della Commissione sono 
messe a disposizione del Parlamento 
europeo in piena trasparenza.

Or. es
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Emendamento 402
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 403
Isabelle Durant

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le autorità cittadine e regionali sono spesso le più idonee a promuovere un migliore 
collegamento tra le infrastrutture interurbane e i nodi urbani.

Emendamento 404
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Essi non sono ammessi a ricevere 
finanziamenti a titolo del presente 
regolamento, tranne nel caso in cui ciò sia 
indispensabile per il conseguimento degli 
obiettivi di un determinato progetto di 
interesse comune.

Essi non sono ammessi a ricevere 
finanziamenti a titolo del presente 
regolamento, tranne nel caso in cui ciò sia 
indispensabile per il conseguimento degli 
obiettivi di un determinato progetto di 
interesse comune. In particolare nei 
progetti di sviluppo di autostrade del mare 
la Commissione predispone condizioni 
favorevoli allo sviluppo di tali progetti con 
paesi terzi nell'area di allargamento.

Or. it

Motivazione

La realizzazione di progetti di autostrade del mare con paesi terzi è fondamentale nell'area 
del Mediterraneo. Per quanto riguarda i paesi dell'area di preadesione, dovrebbero essere 
realizzati strumenti che combinino i fondi CEF con le risorse IPA onde favorire il processo di 
integrazione economica di questi territori.

Emendamento 405
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essi non sono ammessi a ricevere 
finanziamenti a titolo del presente 
regolamento, tranne nel caso in cui ciò sia 
indispensabile per il conseguimento degli 
obiettivi di un determinato progetto di 
interesse comune.

Essi non sono ammessi a ricevere 
finanziamenti a titolo del presente 
regolamento qualora non rispettino 
l'interesse comune per quanto concerne lo 
sviluppo sostenibile, le normative 
ambientali dell'UE riportate all'articolo 
42 del regolamento TEN-T e la sua 
applicazione transfrontaliera nel caso dei 
progetti transfrontalieri.

Or. en
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Emendamento 406
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni proposta di sovvenzione, fatta 
eccezione per quelle nel settore delle 
telecomunicazioni e nel settore dei 
trasporti per la gestione del traffico aereo, 
è accompagnata dal benestare degli Stati 
membri interessati dall'azione.

5. Ogni proposta di sovvenzione, fatta 
eccezione per quelle nel settore delle 
telecomunicazioni, è accompagnata dal 
benestare degli Stati membri interessati 
dall'azione.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero continuare a essere consultati per quanto concerne la gestione 
del traffico aereo.

Emendamento 407
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I programmi di lavoro pluriennali e 
annuali possono stabilire ulteriori regole 
specifiche sulla presentazione delle 
proposte.

soppresso

Or. en

Emendamento 408
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis. È opportuno che le proposte di 
progetti siano sostenute da 
argomentazioni socioeconomiche che 
motivano la ricezione dei finanziamenti, 
compresa un'analisi costi-benefici.

Or. en

Motivazione

Le valutazioni socieoconomiche e le analisi costi-benefici sono necessarie al fine di mostrare 
in un'offerta competitiva quale progetto sia maggiormente indicato per ottenere il 
finanziamento, offra il maggior valore aggiunto dell'UE e sia maggiormente in grado di 
conseguire gli obiettivi del meccanismo per collegare l'Europa

Emendamento 409
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tranne nei casi di cui all'articolo XXX 
del regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[nuovo regolamento finanziario], le 
proposte sono selezionate mediante inviti a 
presentare proposte sulla base dei 
programmi di lavoro di cui all'articolo 17.

1. Tranne nei casi di cui all'articolo XXX 
del regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[nuovo regolamento finanziario], le 
proposte sono selezionate mediante inviti a 
presentare proposte sulla base di criteri 
indicati dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione conformemente all'articolo 
24, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 410
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) iii) innovazioni tecnologiche: azioni 
riguardanti la decarbonizzazione dei 
trasporti, comprese le infrastrutture per i 
sistemi di propulsione alternativi; 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 50% dei costi 
ammissibili.

Or. en

Emendamento 411
Zigmantas Balčytis

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

Testo della Commissione Emendamento

i) ferrovie e vie navigabili interne:
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile; il tasso di finanziamento può 
salire al 30% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e al 40% per 
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere;

i) per le ferrovie e le vie navigabili interne 
e per le reti stradali nel caso di Stati 
membri nel cui territorio non esiste una 
rete ferroviaria o nel caso di uno Stato 
membro con una rete isolata a norma del 
regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[orientamenti TEN-T], l'importo del 
contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 20% del costo ammissibile; il 
tasso di finanziamento può salire al 30% 
per le azioni riguardanti l'eliminazione di 
strozzature e al 40% per le azioni 
riguardanti sezioni transfrontaliere;

Or. en

Emendamento 412
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

i) ferrovie e vie navigabili interne: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile; il tasso di finanziamento può 
salire al 30% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e al 40% per
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere;

i) ferrovie e vie navigabili interne: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile; il tasso di finanziamento può 
salire al 30% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e al 40% per 
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere, compresi i porti e gli 
hinterland dei porti;

Or. en

Emendamento 413
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

i) ferrovie e vie navigabili interne: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile; il tasso di finanziamento può 
salire al 30% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e al 40% per 
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere;

i) ferrovie, strade e vie navigabili interne:
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile; il tasso di finanziamento può 
salire al 30% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e al 40% per 
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere;

Or. en

Emendamento 414
Nuno Teixeira

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

Testo della Commissione Emendamento

i) ferrovie e vie navigabili interne: 
l'importo del contributo finanziario 

i) ferrovie, vie navigabili interne e 
autostrade del mare: l'importo del 
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dell'Unione non supera il 20% dei costi 
ammissibili; il tasso di finanziamento può 
salire al 30% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e al 40% per 
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere;

contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 20% del costo ammissibile; il 
tasso di finanziamento può salire al 30% 
per le azioni riguardanti l'eliminazione di 
strozzature e al 40% per le azioni 
riguardanti sezioni transfrontaliere;

Or. pt

Emendamento 415
Bogusław Liberadzki

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

Testo della Commissione Emendamento

i) ferrovie e vie navigabili interne: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile; il tasso di finanziamento può 
salire al 30% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e al 40% per 
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere;

i) ferrovie e vie navigabili interne: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile; il tasso di finanziamento può 
salire al 30% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e al 50% per 
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere;

Or. en

Motivazione

L'assenza di sezioni transfrontaliere costituisce il principale ostacolo per uno spazio europeo 
dei trasporti unificato e senza soluzione di continuità.

Emendamento 416
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

i) ferrovie e vie navigabili interne: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile; il tasso di finanziamento può 
salire al 30% per le azioni riguardanti 

i) ferrovie e vie navigabili interne: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile; il tasso di finanziamento può 
salire al 30% per le azioni riguardanti sia 
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l'eliminazione di strozzature e al 40% per 
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere;

l'eliminazione di strozzature che la 
riduzione del rumore nel trasporto 
ferroviario di merci mediante 
adeguamento dei rotabili esistenti; il tasso 
di finanziamento può salire al 40% per le 
azioni riguardanti sezioni transfrontaliere;

Or. en

Motivazione

Migliorare la sostenibilità del trasporto ferroviario di merci riducendo il rumore generato da 
rotabili inadeguati rappresenta un fattore chiave per accrescere la parte di mercato del 
trasporto su rotaia e promuovere un'economia dei trasporti a basse emissioni, come richiesto 
dal Libro bianco sui trasporti del 2011.

Emendamento 417
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

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

Testo della Commissione Emendamento

i) ferrovie e vie navigabili interne: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile; il tasso di finanziamento può 
salire al 30% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e al 40% per 
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere;

i) ferrovie e vie navigabili interne e reti 
stradali nel caso di Stati membri nel cui 
territorio non esiste una rete ferroviaria o 
nel caso di uno Stato membro con una 
rete isolata ai sensi dell'articolo 3, lettera 
q bis), del regolamento (UE) n. 
XXXX/2012 [orientamenti TEN-T] senza 
un trasporto ferroviario di merci di lunga 
distanza: l'importo del contributo 
finanziario dell'Unione non supera il 20% 
del costo ammissibile; il tasso di 
finanziamento può salire fino al 30% per le 
azioni riguardanti l'eliminazione di 
strozzature e fino al 40% per le azioni 
riguardanti sezioni transfrontaliere e le 
azioni di promozione dell'interoperabilità 
ferroviaria;

Or. en
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Motivazione

L'emendamento consente di finanziare a titolo del CEF la rete stradale dell'Irlanda del Nord 
e di far sì che quest'ultima non si ritrovi esclusa dai finanziamenti di detto meccanismo per il 
fatto che non dispone di una rete ferroviaria per il trasporto di merci. Dal momento che le 
distanze che separano i porti dell'Irlanda del Nord dalla stragrande maggioranza della 
popolazione sono relativamente corte, la ferrovia non è un'alternativa economicamente 
sostenibile al trasporto di merci su strada. Per giustificare un investimento, la domanda di 
trasporto merci su rotaia dovrebbe essere autofinanziata e avere una prospettiva di lungo 
termine.

Emendamento 418
Michael Cramer

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

Testo della Commissione Emendamento

i) ferrovie e vie navigabili interne: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile; il tasso di finanziamento può 
salire al 30% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e al 40% per 
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere;

i) ferrovie e vie navigabili interne: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile; il tasso di finanziamento può 
salire al 30% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e quello per le 
ferrovie può salire all'85% per le azioni 
riguardanti sezioni transfrontaliere che 
sono state abbandonate o chiuse dopo la 
seconda Guerra mondiale. Per le azioni 
che assicurano e migliorano i 
collegamenti ferroviari con aree e siti 
industriali il sostegno finanziario 
dell'Unione non supera il 50%;

Or. en

Emendamento 419
Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

i) ferrovie e vie navigabili interne:
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile; il tasso di finanziamento può 
salire al 30% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e al 40% per 
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere;

i) ferrovie e vie navigabili interne e reti 
stradali nel caso di Stati membri nel cui 
territorio non esiste una rete ferroviaria o 
nel caso di uno Stato membro con una 
rete isolata ai sensi dell'articolo 3, lettera 
q bis), del regolamento (UE) n. 
XXXX/2012 [orientamenti TEN-T] senza 
un trasporto ferroviario di merci di lunga 
distanza: il 20% del costo ammissibile; il 
tasso di finanziamento può salire fino al  
30% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e fino al 40% 
per le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere e le azioni di promozione 
dell'interoperabilità ferroviaria;

Or. en

Emendamento 420
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Testo della Commissione Emendamento

i) ferrovie e vie navigabili interne: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile; il tasso di finanziamento può 
salire al 30% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e al 40% per 
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere;

i) ferrovie e vie navigabili interne: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 50% del costo 
ammissibile; il tasso di finanziamento può 
salire al 60% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e al 70% per 
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere; il tasso di finanziamento 
può salire all'80% per le azioni di 
promozione dell'interoperabilità 
ferroviaria;

Or. en
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Emendamento 421
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

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

Testo della Commissione Emendamento

i) ferrovie e vie navigabili interne: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile; il tasso di finanziamento può 
salire al 30% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e al 40% per 
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere;

i) ferrovie: l'importo del contributo 
finanziario dell'Unione non supera il 20% 
del costo ammissibile; il tasso di 
finanziamento può salire al 30% per le 
azioni riguardanti l'eliminazione di 
strozzature e al 40% per le azioni 
riguardanti sezioni transfrontaliere e le 
azioni di promozione dell'interoperabilità 
ferroviaria;

Or. en

Motivazione

Quando si tratta dei tassi di cofinanziamento per i lavori, le vie navigabili interne non 
dovrebbero essere trattate alla stessa stregua delle ferrovie. Di fatto, le vie navigabili interne 
hanno, in termini di finanziamento pubblico, bisogni meno importanti rispetto al settore 
ferroviario, ragion per cui i relativi tassi di cofinanziamento possono essere lievemente 
aumentati. L'interoperabilità è un elemento essenziale per il buon funzionamento del mercato 
interno, in particolare nel settore ferroviario. È quindi opportuno fissare un tasso di 
cofinanziamento attraente per le azioni di promozione dell'interoperabilità ferroviaria.

Emendamento 422
Vilja Savisaar-Toomast

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

Testo della Commissione Emendamento

i) ferrovie e vie navigabili interne: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile; il tasso di finanziamento può 
salire al 30% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e al 40% per 
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere;

i) ferrovie, vie navigabili interne e 
autostrade del mare: l'importo del 
contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 30% del costo ammissibile; il 
tasso di finanziamento può salire al 40%
per le azioni riguardanti l'eliminazione di 
strozzature e al 50% per le azioni 
riguardanti sezioni transfrontaliere;
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Or. en

Emendamento 423
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

i) ferrovie e vie navigabili interne: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% dei costi 
ammissibili; il tasso di finanziamento può 
salire al 30% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e al 40% per 
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere;

i) ferrovie, vie navigabili interne e strade: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% dei costi 
ammissibili; il tasso di finanziamento può 
salire al 30% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e al 40% per 
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere;

Or. de

Motivazione

Alla base dell'evoluzione futura dovrebbe esserci la multimodalità e non la concorrenza tra 
modi di trasporto. I diversi modi di trasporto dovrebbero essere complementari fra loro, 
mantenendo ciascuno i propri punti di forza. Al fine di promuovere un approccio 
multimodale, dovrebbero essere messi a diposizione finanziamenti dell'UE anche per la 
costruzione di strade.

Emendamento 424
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) vie navigabili interne: l'importo del 
contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 30% del costo ammissibile; il 
tasso di finanziamento può salire al 40% 
per le azioni riguardanti l'eliminazione di 
strozzature e le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere;
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Or. en

Motivazione

Quando si tratta dei tassi di cofinanziamento per i lavori, le vie navigabili interne non 
dovrebbero essere trattate alla stessa stregua delle ferrovie. Di fatto, le vie navigabili interne 
hanno, in termini di finanziamento pubblico, bisogni meno importanti rispetto al settore 
ferroviario, ragion per cui i relativi tassi di cofinanziamento possono essere lievemente 
aumentati.   

Emendamento 425
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 426
Michael Gahler

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) collegamenti di trasporto interni con 
porti e aeroporti, azioni finalizzate alla 
riduzione del rumore nel trasporto 
ferroviario di merci mediante adeguamento 
dei rotabili esistenti, nonché sviluppo di 

ii) collegamenti di trasporto interno con 
porti e aeroporti e sviluppo di porti e 
piattaforme multimodali: l'importo del 
contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 20% del costo ammissibile;
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porti e piattaforme multimodali: l'importo 
del contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 20% del costo ammissibile;

azioni finalizzate alla riduzione del rumore 
nel trasporto ferroviario di merci mediante 
adeguamento di rotabili esistenti: l'importo 
del contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 25% del costo ammissibile;

Or. de

Emendamento 427
Corien Wortmann-Kool

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

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) collegamenti di trasporto interni con 
porti e aeroporti, azioni di sostegno a 
nuove tecnologie che sfocino in 
un'innovazione sostenibile per tutti i modi 
di trasporto, azioni finalizzate alla 
riduzione del rumore nel trasporto 
ferroviario di merci mediante adeguamento 
dei rotabili esistenti, nonché sviluppo di 
porti marittimi e interni e piattaforme 
multimodali: l'importo del contributo 
finanziario dell'Unione non supera il 20% 
del costo ammissibile;

Or. en

Motivazione

I progetti intesi a ridurre le esternalità dei trasporti in modo innovativo dovrebbero 
comprendere tutti i modi di trasporto nella misura in cui viene dimostrato un reale valore 
aggiunto europeo.

Emendamento 428
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

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

ii) collegamenti di trasporto interni con 
porti interni, porti marittimi e aeroporti, 
azioni finalizzate allo sviluppo di nuove 
tecnologie che sfocino in un trasporto 
sostenibile e alla riduzione dei costi esterni 
di tutte le forme di trasporto, nonché 
sviluppo di porti e piattaforme 
multimodali: l'importo del contributo 
finanziario dell'Unione non supera il 20% 
del costo ammissibile;

Or. nl

Emendamento 429
Michael Cramer

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

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) collegamenti di trasporto interni con 
porti, nonché sviluppo di porti e 
piattaforme multimodali: l'importo del 
contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 20% del costo ammissibile;

Or. en

Emendamento 430
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

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

ii) collegamenti di trasporto interni con 
porti e aeroporti, nonché sviluppo di porti e 
piattaforme multimodali: l'importo del 
contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 20% del costo ammissibile;

Or. en

Emendamento 431
Philippe De Backer, Gesine Meissner

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

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) collegamenti di trasporto interni con 
porti (compresi collegamenti stradali, 
ferroviari e per via navigabile), sviluppo 
delle autostrade del mare, nonché sviluppo 
di porti e piattaforme multimodali l'importo 
del contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 30% del costo ammissibile;

Or. en

Motivazione

I porti marittimi sono uno degli elementi essenziali del nuovo quadro della TEN-T. I 
collegamenti di trasporto interni con detti porti (comprese le strade, le ferrovie e le vie 
navigabili interne) dovrebbero essere ammessi a beneficiare di un certo volume di 
finanziamenti dell'UE. I collegamenti stradali non dovrebbero essere trascurati, in quanto 
sono essenziali per la connettività.
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Emendamento 432
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) collegamenti di trasporto interni con 
porti e aeroporti, nonché sviluppo di porti e 
piattaforme multimodali: l'importo del 
contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 20% del costo ammissibile;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è legato all'ammissibilità a un contributo finanziario che può raggiungere il 
30% del costo dell'attrezzatura per l'adeguamento dei rotabili esistenti.

Emendamento 433
Isabelle Durant

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

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) collegamenti di trasporto interni con 
porti, azioni finalizzate alla riduzione del 
rumore nel trasporto ferroviario di merci 
mediante adeguamento dei rotabili 
esistenti, nonché sviluppo di porti e 
terminali ferroviari/stradali: l'importo del 
contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 20% del costo ammissibile;

Or. en
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Motivazione

Il cofinanziamento a titolo della TEN-T dovrebbe sostenere unicamente lo sviluppo dei modi 
di trasporto più sostenibili.

Emendamento 434
Ioannis A. Tsoukalas

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

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) collegamenti di trasporto interni con 
porti e aeroporti, azioni finalizzate alla 
riduzione del rumore nel trasporto 
ferroviario di merci mediante adeguamento 
dei rotabili esistenti, nonché sviluppo di 
porti e piattaforme multimodali: l'importo 
del contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 30% del costo ammissibile;

Or. en

Emendamento 435
Hubert Pirker

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de



AM\912706IT.doc 55/131 PE496.338v01-00

IT

Motivazione

Ridurre il rumore legato al trasporto ferroviario contribuirà a garantire l'accettazione, da 
parte del pubblico, dello sviluppo delle ferrovie, che a sua volta è fondamentale per la 
realizzazione effettiva delle reti di trasporto transeuropee. L'emendamento è da leggere 
congiuntamente all'emendamento 2.

Emendamento 436
Zigmantas Balčytis

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) attenuazione dell'esposizione delle 
aree urbane agli effetti negativi del 
trasporto ferroviario e stradale in transito;

Or. en

Emendamento 437
Tanja Fajon

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) azioni di sostegno a sezioni stradali 
transfrontaliere: il 30% del costo 
ammissibile;

Or. en

Motivazione

Un cofinanziamento limitato dell'infrastruttura stradale è in linea con la politica dell'UE nel 
settore dei trasporti (funzionamento del mercato interno) e dovrebbe quindi essere previsto. 
In particolare, le sezioni transfrontaliere sono abitualmente sottofinanziate sebbene sia 
soprattutto qui che si verificano le strozzature. Un aumento del cofinanziamento fornirebbe 
un incentivo adeguato a trattare dette sezioni a titolo prioritario. 
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Emendamento 438
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) azioni di sostegno a sezioni stradali 
transfrontaliere: il 30% del costo 
ammissibile;

Or. sl

Motivazione

Un certo cofinanziamento dell'infrastruttura stradale è in linea con la politica dell'UE nel 
settore dei trasporti (funzionamento del mercato interno). Spesso, ciò che manca sono i 
finanziamenti per le sezioni stradali transfrontaliere, sebbene sia soprattutto qui che si 
verificano le strozzature. Un aumento del cofinanziamento creerà un incentivo sostanziale ai 
fini della modernizzazione e del miglioramento di dette sezioni stradali.

Emendamento 439
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) azioni di sostegno a sezioni stradali 
transfrontaliere: il 10% del costo 
ammissibile;

Or. en

Emendamento 440
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

ii bis) azioni di sostegno a sezioni stradali 
transfrontaliere: il 10% del costo 
ammissibile;

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente il finanziamento, a titolo del CEF, di sezioni stradali 
transfrontaliere della rete TEN-T. L'Irlanda del Nord è l'unica regione del Regno Unito ad 
avere una frontiera terrestre con un altro Stato membro. Lo sviluppo di sezioni stradali 
transfrontaliere nell'Irlanda del Nord fornirà un valore aggiunto dell'UE migliorando 
l'accesso al mercato interno fra due Stati membri. 

Emendamento 441
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) i tassi di cofinanziamento per azioni 
finalizzate a garantire un accesso senza 
ostacoli all'infrastruttura di trasporto per 
passeggeri disabili e persone a mobilità 
ridotta, che si spostano, ad esempio, con 
sedie a rotelle, carrozzine, biciclette o 
bagaglio pesante, possono essere 
aumentati fino a un massimo di altri 20 
punti percentuali;  

Or. en

Emendamento 442
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

ii bis) azioni finalizzate a prevenire il 
rumore causato dal trasporto ferroviario, 
come anche a mitigarne gli effetti, 
mediante adeguamento dei rotabili 
esistenti, nonché miglioramento della 
sicurezza dei passaggi a livello o loro 
sostituzione con ponti o sottopassaggi:  
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile;

Or. en

Motivazione

Al fine di conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di riduzione delle emissioni sonore 
causate dal trasporto ferroviario di merci, occorre soprattutto prendere in considerazione 
misure relative all'infrastruttura e al materiale rotabile finalizzate a prevenire e a ridurre il 
rumore. I relatori ritengono che sia particolarmente importante tenere conto dell'impatto del 
rumore causato dal trasporto ferroviario di merci nelle regioni densamente popolate.

Emendamento 443
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) azioni di sostegno alle nuove 
tecnologie e all'innovazione per tutti i 
modi di trasporto, compresa 
l'infrastruttura per combustibili e 
tecnologie alternativi: l'importo del 
contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 20% del costo ammissibile;

Or. en

Emendamento 444
Alejo Vidal-Quadras, Judith A. Merkies, Lambert van Nistelrooij, Jim Higgins, 
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Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) azioni di sostegno alle nuove 
tecnologie e all'innovazione in vista della 
"decarbonizzazione" di tutti i modi di 
trasporto: l'importo del contributo
finanziario dell'Unione non supera il 50% 
del costo ammissibile;

Or. en

Emendamento 445
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) al fine di evitare distorsioni di 
concorrenza con il trasporto stradale a 
scapito del trasporto ferroviario, azioni 
finalizzate alla riduzione del rumore nel 
trasporto ferroviario di merci mediante 
adeguamento dei rotabili esistenti: il 
contributo finanziario dell'Unione può 
raggiungere il 30% del costo ammissibile;  

Or. en

Emendamento 446
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) azioni che consentono la 
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"decarbonizzazione" di tutti i modi di 
trasporto favorendo il passaggio a 
tecnologie di trasporto innovative a basse 
emissioni di carbonio ed efficienti sotto il 
profilo energetico, nonché l'introduzione 
di sistemi di propulsione alternativi e lo 
sviluppo di un'infrastruttura di supporto 
adeguata intesa a consentire tale 
transizione: l'importo del contributo 
finanziario dell'Unione non supera il 20% 
del costo ammissibile; il tasso di 
finanziamento può essere aumentato se 
necessario per le azioni riguardanti 
sezioni transfrontaliere e le azioni di 
interesse comune per l'UE;

Or. en

Motivazione

Sebbene si tratti di azioni esplicitamente ammissibili e considerate prioritarie nell'ambito del 
quadro TEN-T/CEF, non possono essere concesse sovvenzioni per l'introduzione di 
un'infrastruttura riguardante combustibili alternativi se non se ne fa espressamente menzione 
nella proposta in esame concernente il CEF.

Emendamento 447
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) azioni di sostegno alle nuove 
tecnologie e all'innovazione per tutti i 
modi di trasporto che contribuiscono a 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile;

Or. de

Motivazione

Rispetto alle tecnologie tradizionali, le nuove tecnologie e le innovazioni si scontrano spesso 
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con barriere all'accesso al mercato più difficili da superare, ragion per cui le azioni 
finalizzate a sostenerle dovrebbero essere anch'esse ammissibili a un contributo. 

Emendamento 448
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii ter) collegamenti di trasporto interno 
con aeroporti e azioni finalizzate alla 
riduzione del rumore nel trasporto 
ferroviario di merci mediante 
adeguamento dei rotabili esistenti: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile;

Or. en

Emendamento 449
Jelko Kacin

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) per le azioni di sostegno a sezioni 
stradali transfrontaliere: il 30% del costo 
ammissibile;

Or. en

Emendamento 450
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) per i progetti stradali finalizzati a 
eliminare le strozzature nella TEN-T: 
l'importo del contributo finanziario non 
supera il 10% del costo ammissibile;

Or. en

Emendamento 451
Bogusław Liberadzki

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) per le sovvenzioni destinate 
all'acquisto di nuove locomotive 
congiuntamente a un incentivo alla 
rottamazione: 
i) per le locomotive diesel o ibride le cui 
emissioni sono nettamente ridotte rispetto 
a quelle della locomotiva diesel o ibrida 
rottamata: il tasso di finanziamento non 
supera il 20% del costo ammissibile della 
nuova locomotiva;
ii) per le locomotive elettriche la cui 
utilizzazione transfrontaliera è nettamente 
aumentata rispetto a quella della 
locomotiva rottamata: il tasso di 
finanziamento non supera il 20% del 
costo ammissibile della nuova locomotiva;

Or. en

Motivazione

Un incentivo alla rottamazione per le locomotive (analogo a quello che già si applica 
all'industria automobilistica in alcuni Stati membri dell'UE-27) migliora il rispetto 
dell'ambiente da parte del modo di trasporto su rotaia e promuove un traffico transfrontaliero 
continuo grazie all'uso di locomotive interoperabili.
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Emendamento 452
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (ERTMS): l'importo del 
contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 50% del costo ammissibile;

soppresso

Or. de

Emendamento 453
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (ERTMS): l'importo del 
contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 50% del costo ammissibile;

i) sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (ERTMS) e servizi di 
informazione fluviale (RIS): l'importo del 
contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 50% del costo ammissibile;

Or. ro

Emendamento 454
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (ERTMS): l'importo del 
contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 50% del costo ammissibile;

i) sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (ERTMS), includendo sia gli 
elementi connessi all'infrastruttura che 
quelli a bordo: l'importo del contributo 
finanziario dell'Unione non supera il 50% 
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del costo ammissibile;

Or. en

Motivazione

Chiarimento necessario.

Emendamento 455
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (ERTMS): l'importo del 
contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 50% del costo ammissibile;

i) sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (ERTMS) e azioni finalizzate 
alla riduzione del rumore nel trasporto 
ferroviario di merci mediante 
adeguamento dei rotabili esistenti: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 50% del costo 
ammissibile;

Or. en

Motivazione

Per assicurare che il trasporto ferroviario di merci sia accettato presso la popolazione, 
promuovere l'interoperabilità per treni poco rumorosi e risparmiare denaro evitando misure 
di attenuazione del rumore più onerose a livello dell'infrastruttura, l'UE dovrebbe fornire 
incentivi in vista dell'adeguamento dei rotabili esistenti.

Emendamento 456
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (ERTMS): l'importo del 
contributo finanziario dell'Unione non 

i) sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (ERTMS) e servizi di 
informazione fluviale (RIS): l'importo del 
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supera il 50% del costo ammissibile; contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 50% del costo ammissibile;

Or. en

Emendamento 457
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) azioni di sostegno allo sviluppo delle 
autostrade del mare: l'importo del 
contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 30% del costo ammissibile;

Or. en

Emendamento 458
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) sistemi di gestione del traffico, servizi di 
trasporto merci, parcheggi sicuri nella rete 
stradale essenziale, nonché azioni di 
sostegno allo sviluppo delle autostrade del 
mare: l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile.

ii) sistemi di gestione del traffico diversi 
dall'ERTMS, servizi di trasporto merci, 
parcheggi sicuri nella rete stradale 
essenziale, nonché azioni di sostegno allo 
sviluppo delle autostrade del mare: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile.

Or. en

Emendamento 459
Michael Cramer
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) sistemi di gestione del traffico, servizi di 
trasporto merci, parcheggi sicuri nella rete 
stradale essenziale, nonché azioni di 
sostegno allo sviluppo delle autostrade del 
mare: l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile.

ii) sistemi di gestione del traffico, servizi di 
trasporto merci, nonché azioni di sostegno 
allo sviluppo delle autostrade del mare: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile.

Or. en

Emendamento 460
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) sistemi di gestione del traffico, servizi di 
trasporto merci, parcheggi sicuri nella rete 
stradale essenziale, nonché azioni di 
sostegno allo sviluppo delle autostrade del 
mare: l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile.

ii) sistemi di gestione del traffico, servizi di 
trasporto merci, parcheggi sicuri nella rete 
stradale essenziale: l'importo del contributo 
finanziario dell'Unione non supera il 20% 
del costo ammissibile.

Or. en

Emendamento 461
Christine De Veyrac

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) sistemi di gestione del traffico, servizi di 
trasporto merci, parcheggi sicuri nella rete 
stradale essenziale, nonché azioni di 

ii) sistemi di gestione del traffico stradale 
(ITS), servizi di trasporto merci, parcheggi 
sicuri nella rete stradale essenziale, nonché 



AM\912706IT.doc 67/131 PE496.338v01-00

IT

sostegno allo sviluppo delle autostrade del 
mare: l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile.

azioni di sostegno allo sviluppo delle 
autostrade del mare e attuazione del 
SESAR: l'importo del contributo 
finanziario dell'Unione non supera il 20% 
del costo ammissibile.

Or. fr

Motivazione

Quando cercano di ottenere finanziamenti dal mercato, gli attori spesso ricevono trattamenti 
diversi. Occorre quindi fare intervenire il sostegno pubblico per dare attuazione al SESAR 
nella sua globalità, e non solo alle sue componenti terrestri.  

Emendamento 462
Isabelle Durant

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) sistemi di gestione del traffico, servizi di 
trasporto merci, parcheggi sicuri nella rete 
stradale essenziale, nonché azioni di 
sostegno allo sviluppo delle autostrade del 
mare: l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile.

ii) sistemi di gestione del traffico, servizi di 
trasporto combinato, parcheggi sicuri nella 
rete stradale essenziale, nonché azioni di 
sostegno allo sviluppo delle autostrade del 
mare: l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile.

Or. en

Motivazione

Solo i modi di trasporto più sostenibili dovrebbero beneficiare per il loro sviluppo di 
cofinanziamenti a titolo della TEN-T.

Emendamento 463
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

ii) sistemi di gestione del traffico, servizi di 
trasporto merci, parcheggi sicuri nella rete 
stradale essenziale, nonché azioni di 
sostegno allo sviluppo delle autostrade del 
mare: l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile.

ii) sistemi di gestione del traffico stradale 
(ITS), servizi di trasporto merci e
parcheggi sicuri nella rete stradale 
essenziale: l'importo del contributo 
finanziario dell'Unione non supera il 20% 
del costo ammissibile.

Or. en

Emendamento 464
Vilja Savisaar-Toomast, Riikka Manner

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) sistemi di gestione del traffico, servizi di 
trasporto merci, parcheggi sicuri nella rete 
stradale essenziale, nonché azioni di 
sostegno allo sviluppo delle autostrade del 
mare: l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile.

ii) sistemi di gestione del traffico, 
compresa la messa in atto delle 
componenti terrestri e imbarcate del RIS, 
del VTMIS e del SESAR, servizi di 
trasporto merci, parcheggi sicuri nella rete 
stradale essenziale, nonché azioni di 
sostegno allo sviluppo delle autostrade del 
mare: l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 30% del costo 
ammissibile.

Or. en

Emendamento 465
Ioannis A. Tsoukalas

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) sistemi di gestione del traffico, servizi di 
trasporto merci, parcheggi sicuri nella rete 

ii) sistemi di gestione del traffico e della 
logistica, piattaforme di trasporto 
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stradale essenziale, nonché azioni di 
sostegno allo sviluppo delle autostrade del 
mare: l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile.

multimodali, servizi di trasporto merci, 
parcheggi sicuri nella rete stradale 
essenziale, nonché azioni di sostegno allo 
sviluppo delle autostrade del mare: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile.

Or. en

Emendamento 466
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) azioni di sostegno allo sviluppo 
delle autostrade del mare: l'importo del 
contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 30% del costo ammissibile;

Or. en

Emendamento 467
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) azioni di sostegno alle nuove 
tecnologie e all'innovazione per tutti i 
modi di trasporto: l'importo del contributo 
finanziario dell'Unione non supera il 20% 
del costo ammissibile.

Or. en
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Emendamento 468
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii ter) azioni di sostegno alla messa in atto 
delle componenti del SESAR: l'importo 
del contributo finanziario dell'Unione
non supera il 30% del costo ammissibile.

Or. en

Emendamento 469
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 50% del costo 
ammissibile degli studi e/o lavori;

a) l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 50% del costo 
ammissibile degli studi e il 30% del costo 
ammissibile dei lavori;

Or. en

Motivazione

Dovrebbe valere la stessa distinzione che si opera nel settore dei trasporti. 

Emendamento 470
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'importo del contributo finanziario a) per le sovvenzioni destinate a studi,
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dell'Unione non supera il 50% del costo 
ammissibile degli studi e/o lavori;

l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 50% del costo 
ammissibile;

Or. en

Emendamento 471
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 50% del costo 
ammissibile degli studi e/o lavori;

a) l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 50% del costo 
ammissibile degli studi e/o dei lavori;

Or. pt

Emendamento 472
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) i tassi di cofinanziamento possono salire 
fino a un massimo del 50% per le azioni 
che sulla base delle prove di cui all'articolo 
15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 
(UE) n. XXXX/2012 [orientamenti per 
l'infrastruttura energetica] garantiscono un 
grado elevato di sicurezza 
dell'approvvigionamento a livello regionale 
o di Unione, rafforzano la solidarietà 
dell'Unione, favoriscono lo sviluppo 
sostenibile e il ricorso a sistemi di 
produzione dell'energia a partire da fonti 
rinnovabili o comprendono soluzioni 
molto innovative.

Or. en



PE496.338v01-00 72/131 AM\912706IT.doc

IT

Motivazione

Lo sviluppo sostenibile di sistemi di produzione dell'energia a partire da fonti rinnovabili 
deve essere messo sullo stesso piano di un grado elevato di sicurezza 
dell'approvvigionamento.

Emendamento 473
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) per le sovvenzioni destinate a lavori 
non è fornito alcun contributo finanziario 
dell'Unione tranne che per progetti:

– di interesse comune rientranti nelle 
categorie di cui all'allegato II, punto 1, 
lettere da a) a d), e punto 2 del 
regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[orientamenti per l'infrastruttura 
energetica] a Cipro, Malta e negli Stati 
baltici;
– sull'efficienza energetica, le energie 
rinnovabili e le reti energetiche 
intelligenti (a livello della trasmissione e 
della distribuzione),
progetti per i quali i tassi di 
cofinanziamento dell'Unione possono 
salire fino a un massimo dell'80% del 
costo ammissibile del progetto. 

Or. en
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Emendamento 474
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) i tassi di cofinanziamento possono salire 
fino al 70% per le azioni che sulla base 
delle prove di cui all'articolo 15, paragrafo 
2, lettera a), del regolamento (UE) 
n. XXXX/2012 [orientamenti per 
l'infrastruttura energetica] garantiscono un 
grado elevato di sicurezza 
dell'approvvigionamento a livello regionale 
o di Unione, contribuiscono agli obiettivi 
di sviluppo sostenibile o comprendono 
soluzioni molto innovative.

Or. pt

Emendamento 475
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) azioni nel settore delle reti a banda 
larga: l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 50% del costo 
ammissibile;

a) azioni nel settore delle reti a banda 
larga: l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione è proporzionale e ragionevole 
rispetto al periodo di esclusiva concesso al 
soggetto privato che coinveste per operare 
e fornire servizi sulla rete; in generale, il 
"peering" e l'accesso disaggregato alla 
rete locale dovrebbero essere obbligatori 
in tutti i casi sin dal completamento della 
costruzione della rete quando il contributo 
finanziario dell'Unione o altri 
finanziamenti pubblici superano il 50% 
del costo ammissibile del progetto;

Or. en
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Emendamento 476
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I tassi di cofinanziamento sopra indicati 
possono essere maggiorati fino a 10 punti 
percentuali per le azioni che presentano 
sinergie intersettoriali, realizzano obiettivi 
di mitigazione dei cambiamenti climatici, 
migliorano l'adattabilità ai cambiamenti
climatici o riducono le emissioni di gas a 
effetto serra. Tale maggiorazione non si 
applica ai tassi di cofinanziamento di cui 
all'articolo 11.

5. I tassi di cofinanziamento sopra indicati 
possono essere maggiorati fino a 10 punti 
percentuali per le azioni che presentano 
sinergie intersettoriali, realizzano obiettivi 
di mitigazione dei cambiamenti climatici, 
migliorano l'adattabilità ai cambiamenti 
climatici o riducono le emissioni di gas a 
effetto serra, ovvero, nel caso della banda 
larga, per progetti di banda larga nelle 
aree rurali. Tale maggiorazione non si 
applica ai tassi di cofinanziamento di cui 
all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 477
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I tassi di cofinanziamento sopra indicati 
possono essere maggiorati fino a 10 punti 
percentuali per le azioni che presentano 
sinergie intersettoriali, realizzano obiettivi 
di mitigazione dei cambiamenti climatici, 
migliorano l'adattabilità ai cambiamenti 
climatici o riducono le emissioni di gas a 
effetto serra. Tale maggiorazione non si 
applica ai tassi di cofinanziamento di cui 
all'articolo 11.

5. I tassi di cofinanziamento sopra indicati 
possono essere maggiorati fino a 10 punti 
percentuali per le azioni che presentano 
sinergie intersettoriali, realizzano obiettivi 
di mitigazione dei cambiamenti climatici, 
migliorano l'adattabilità ai cambiamenti 
climatici o riducono le emissioni di gas a 
effetto serra, e per gli investimenti in zone 
che presentano svantaggi naturali, 
segnatamente le regioni ultraperiferiche, 
in linea con gli articoli 349 e 355 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tale maggiorazione non si 
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applica ai tassi di cofinanziamento di cui 
all'articolo 11.

Or. pt

Motivazione

Una volta selezionato un progetto di interesse comune nelle regioni ultraperiferiche, queste 
ultime, in considerazione delle loro caratteristiche quali specificate agli articoli 355 e 349 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dovrebbero essere ammesse a beneficiare di 
tale maggiorazione.

Emendamento 478
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I tassi di cofinanziamento sopra indicati 
possono essere maggiorati fino a 10 punti 
percentuali per le azioni che presentano 
sinergie intersettoriali, realizzano obiettivi 
di mitigazione dei cambiamenti climatici,
migliorano l'adattabilità ai cambiamenti 
climatici o riducono le emissioni di gas a 
effetto serra. Tale maggiorazione non si 
applica ai tassi di cofinanziamento di cui 
all'articolo 11.

5. I tassi di cofinanziamento sopra indicati 
possono essere maggiorati fino a 10 punti 
percentuali per le azioni che presentano 
sinergie intersettoriali, dimostrano di 
fornire un contributo sensibile agli 
obiettivi di mitigazione dei cambiamenti 
climatici e migliorano l'adattabilità ai 
cambiamenti climatici o riducono le 
emissioni di gas a effetto serra rispetto ai 
livelli del 1990. La Commissione mette a 
punto, entro il 1° agosto 2013, una 
metodologia per la valutazione e i criteri 
di ammissibilità relativi a questi tassi di 
cofinanziamento maggiorati. Tale 
maggiorazione non si applica ai tassi di 
cofinanziamento di cui all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 479
Ádám Kósa, Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. I tassi di cofinanziamento sopra indicati 
possono essere maggiorati fino a 10 punti 
percentuali per le azioni che presentano 
sinergie intersettoriali, realizzano obiettivi 
di mitigazione dei cambiamenti climatici, 
migliorano l'adattabilità ai cambiamenti 
climatici o riducono le emissioni di gas a 
effetto serra. Tale maggiorazione non si 
applica ai tassi di cofinanziamento di cui 
all'articolo 11.

5. I tassi di cofinanziamento sopra indicati 
possono essere maggiorati fino a 10 punti 
percentuali rispetto alle percentuali 
previste nei paragrafi da 2 a 4 per le
seguenti azioni:

Or. en

Emendamento 480
Mario Pirillo, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I tassi di cofinanziamento sopra indicati 
possono essere maggiorati fino a 10 punti 
percentuali per le azioni che presentano 
sinergie intersettoriali, realizzano obiettivi 
di mitigazione dei cambiamenti climatici, 
migliorano l'adattabilità ai cambiamenti 
climatici o riducono le emissioni di gas a 
effetto serra. Tale maggiorazione non si 
applica ai tassi di cofinanziamento di cui 
all'articolo 11.

5. I tassi di cofinanziamento sopra indicati 
possono essere maggiorati fino a 10 punti 
percentuali rispetto alle percentuali 
previste nei paragrafi da 2 a 4 del 
presente articolo per ognuna delle 
seguenti azioni:

a) ogni azione che presenta sinergie tra 
almeno due settori interessati dal 
meccanismo che collega l'Europa 
(trasporti, energie e telecomunicazioni). 
L'importo dell'aiuto finanziario 
dell'Unione proviene dalle dotazioni 
settoriali previste all'articolo 5, paragrafo 
1, proporzionalmente al peso di ciascun 
settore nell'azione; 
b) azioni che contribuiscono a 
raggiungere gli obiettivi in materia di 
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mitigazione dei cambiamenti climatici, 
migliorano l'adattabilità ai cambiamenti 
climatici o riducono le emissioni di gas a 
effetto serra.

Tale maggiorazione non si applica ai tassi 
di cofinanziamento di cui all'articolo 11.

Or. it

Emendamento 481
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione propone, 
nell'ambito dei programmi annuali e 
pluriennali di cui all'articolo 17 del 
presente regolamento, i criteri per la 
concessione dei tassi di cofinanziamento 
stabiliti nel presente articolo.

Or. pt

Emendamento 482
Ádám Kósa, Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le azioni che migliorano 
l'accessibilità dell'infrastruttura di 
trasporto a favore degli anziani, delle 
persone a mobilità ridotta e dei passeggeri 
disabili.

Or. en
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Emendamento 483
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'importo del contributo finanziario 
concesso alle azioni selezionate sarà
modulato sulla base di un'analisi costi-
benefici di ciascun progetto, della 
disponibilità di risorse di bilancio e della 
necessità di massimizzare l'effetto 
moltiplicatore dei finanziamenti 
dell'Unione europea.

6. L'importo del contributo finanziario 
concesso alle azioni selezionate può essere 
modulato sulla base di un'analisi costi-
benefici di ciascun progetto, della 
disponibilità di risorse di bilancio e della 
necessità di massimizzare l'effetto 
moltiplicatore dei finanziamenti 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
Inviti specifici per fondi trasferiti dal 

Fondo di coesione nel settore dei trasporti
1. Per quanto riguarda i 10 000 000 000 
EUR trasferiti dal Fondo di coesione 
[articolo XXX del regolamento n. XXX], 
da spendere in Stati membri ammissibili 
al finanziamento del Fondo di coesione, 
sono pubblicati inviti specifici per progetti 
riguardanti la realizzazione della rete 
centrale esclusivamente in Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione.
2. Questi inviti specifici sono soggetti alle 
disposizioni previste dal presente 
regolamento per il settore dei trasporti. 
Nella realizzazione di tali inviti, è data la 
massima priorità a progetti che rispettano 
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le dotazioni nazionali nell'ambito del 
Fondo di coesione.
3. In deroga all'articolo 10 e 
limitatamente ai 10 000 000 000 EUR 
trasferiti dal Fondo di coesione [articolo 
XX del regolamento n. XXX] da spendere 
negli Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione, i 
tassi massimi di finanziamento sono quelli 
applicabili al Fondo di coesione, indicati 
nell'articolo 22 e nell'articolo 110, 
paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 
XXX/2012 [regolamento recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca contemplati dal 
quadro strategico comune e recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo rurale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006]  
per le azioni seguenti:
a) sovvenzioni destinate a studi;
b) sovvenzioni destinate a lavori:
i) ferrovie e vie navigabili interne;
ii) azioni di sostegno alle sezioni stradali 
transfrontaliere;
iii) collegamenti di trasporto interno con 
porti e aeroporti, sviluppo di piattaforme 
multimodali e di porti;
c) sovvenzioni destinate a sistemi e servizi 
di gestione del traffico:
i) sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (ERTMS);
ii) sistemi di gestione del traffico.

Or. en
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Emendamento 485
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i 10 000 000 000 
EUR trasferiti dal Fondo di coesione 
[articolo XXX del regolamento n. XXX], 
da spendere in Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione, sono 
pubblicati inviti specifici per progetti 
riguardanti la realizzazione della rete 
centrale esclusivamente in Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione.

1. Per quanto riguarda i [10 000 000 000 
EUR] trasferiti dal Fondo di coesione 
[articolo XXX del regolamento n. XXX], 
da spendere esclusivamente in Stati 
membri ammissibili al finanziamento del 
Fondo di coesione, sono pubblicati inviti 
specifici per progetti riguardanti la 
realizzazione della rete centrale 
esclusivamente in Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione.

Or. en

Emendamento 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i 10 000 000 000 
EUR trasferiti dal Fondo di coesione 
[articolo XXX del regolamento n. XXX], 
da spendere in Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione, sono 
pubblicati inviti specifici per progetti 
riguardanti la realizzazione della rete 
centrale esclusivamente in Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione.

1. Per quanto riguarda i [10 000 000 000 
EUR] trasferiti dal Fondo di coesione 
[articolo XXX del regolamento n. XXX], 
da spendere in Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione, la 
Commissione propone dotazioni 
finanziarie per gli Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione.

Or. en
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Emendamento 487
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i 10 000 000 000 
EUR trasferiti dal Fondo di coesione 
[articolo XXX del regolamento n. XXX], 
da spendere in Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione, sono 
pubblicati inviti specifici per progetti 
riguardanti la realizzazione della rete 
centrale esclusivamente in Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione.

1. Per quanto riguarda i [10 000 000 000 
EUR] trasferiti dal Fondo di coesione 
[articolo XXX del regolamento n. XXX], 
da spendere in Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione, sono 
pubblicati inviti specifici per progetti 
riguardanti la realizzazione della rete 
centrale (in particolare i corridoi della rete 
centrale) esclusivamente in Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione.

Or. en

Motivazione

Dal momento che le risorse finanziarie disponibili per la rete centrale sono limitate e in 
considerazione della data obiettivo (il 2030) fissata per la realizzazione della rete, gli Stati 
membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione spenderanno i 10 miliardi di 
EUR trasferiti da detto Fondo per progetti relativi ai corridoi della rete centrale, che 
rappresentano una priorità assoluta. 

Emendamento 488
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i 10 000 000 000 
EUR trasferiti dal Fondo di coesione 
[articolo XXX del regolamento n. XXX], 
da spendere in Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione, sono 
pubblicati inviti specifici per progetti 
riguardanti la realizzazione della rete 
centrale esclusivamente in Stati membri 

1. Per quanto riguarda i 10 000 000 000 
EUR trasferiti dal Fondo di coesione 
[articolo XXX del regolamento n. XXX], 
da spendere in Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione sulla 
base di dotazioni nazionali, sono 
pubblicati inviti specifici per progetti 
riguardanti la realizzazione della rete 
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ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione.

centrale e globale esclusivamente in Stati 
membri ammissibili al finanziamento del 
Fondo di coesione.

Or. ro

Emendamento 489
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Questi inviti specifici sono soggetti alle 
disposizioni previste dal presente 
regolamento per il settore dei trasporti.

Or. lv

Emendamento 490
Zigmantas Balčytis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Questi inviti specifici sono soggetti alle 
disposizioni previste dal presente 
regolamento per il settore dei trasporti. 
Nella realizzazione di tali inviti, i progetti 
sono selezionati rispettando le dotazioni 
nazionali nell'ambito del Fondo di 
coesione.

Or. en
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Emendamento 491
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Questi inviti specifici sono soggetti alle 
disposizioni previste dal presente 
regolamento per il settore dei trasporti. 
Nella realizzazione di tali inviti, è data la 
priorità a progetti che rispettano i 
trasferimenti di ciascuno Stato membro 
dal Fondo di coesione.

Or. en

Emendamento 492
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Questi inviti specifici sono soggetti alle 
disposizioni previste dal presente 
regolamento per il settore dei trasporti. 
Fino al 31 dicembre 2016, la selezione dei 
progetti ammissibili al finanziamento 
rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito 
del Fondo di coesione. A partire dal 1° 
gennaio 2017, le risorse trasferite a titolo 
del meccanismo per collegare l'Europa 
che non siano state impegnate per un 
progetto di infrastruttura di trasporto 
sono messe a disposizione di tutti gli Stati 
membri ammissibili al Fondo di coesione 
per il finanziamento di progetti di 
infrastruttura di trasporto in base al 
regolamento che istituisce il meccanismo 
per collegare l'Europa.

Or. en



PE496.338v01-00 84/131 AM\912706IT.doc

IT

Emendamento 493
Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Nell'esecuzione di tali dotazioni 
finanziarie, è data la massima priorità a 
progetti che rispettano le dotazioni 
nazionali nell'ambito del Fondo di 
coesione. Un'attenzione particolare 
dovrebbe essere riservata alle difficoltà 
che taluni Stati membri potrebbero 
incontrare per quanto attiene 
all'ingegneria di progetto nonché a una 
ripartizione geograficamente equilibrata 
dei vari progetti.

Or. en

Emendamento 494
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Questi inviti specifici sono soggetti alle 
disposizioni previste dal presente 
regolamento per il settore dei trasporti.

Nella realizzazione di tali inviti, fino al 31 
dicembre 2017 la selezione dei progetti
ammissibili al finanziamento rispetta 
rigorosamente le dotazioni nazionali 
nell'ambito del Fondo di coesione.

A partire dal 1° gennaio 2018, le risorse 
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trasferite a titolo del meccanismo per 
collegare l'Europa che non siano state 
impegnate dagli Stati membri in base alle 
loro dotazioni per un progetto di 
infrastruttura di trasporto sono messe a 
disposizione di tutti gli Stati membri 
ammissibili al Fondo di coesione per il 
finanziamento di progetti di infrastruttura 
di trasporto. Tali progetti sono selezionali 
sulla base del principio del "primo 
arrivato, primo servito".

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che si compiano progressi effettivi nello sviluppo della rete centrale, e in 
particolare dei relativi corridoi, occorre mantenere un certo livello di concorrenza fra gli 
Stati membri anche in relazione alla dotazione di 10 miliardi di EUR a titolo del Fondo di 
coesione. Inizialmente le assegnazioni corrisponderanno esattamente alle dotazioni nazionali 
a titolo di tale Fondo. Tuttavia, in seguito alla revisione intermedia, le risorse non impegnate 
saranno messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del 
Fondo.

Emendamento 495
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga all'articolo 10 e limitatamente 
ai 10 000 000 000 EUR trasferiti dal Fondo 
di coesione [articolo XX del regolamento 
n. XXX] da spendere negli Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione, i tassi massimi di finanziamento 
sono quelli applicabili al Fondo di 
coesione, indicati nell'articolo 22 e 
nell'articolo 110, paragrafo 3 del 
regolamento (UE) n. XXX/2012 
[regolamento recante disposizioni comuni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per 

3. In deroga all'articolo 10 e limitatamente 
ai [10 000 000 000 EUR] trasferiti dal 
Fondo di coesione [articolo XX del 
regolamento n. XXX] da spendere 
esclusivamente negli Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione, i tassi massimi di finanziamento 
sono quelli applicabili al Fondo di 
coesione, indicati nell'articolo 22 e 
nell'articolo 110, paragrafo 3 del 
regolamento (UE) n. XXX/2012 
[regolamento recante disposizioni comuni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
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lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca contemplati 
dal quadro strategico comune e recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006]  per le 
azioni seguenti:

coesione, sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca contemplati 
dal quadro strategico comune e recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006]  per le 
azioni seguenti:

Or. en

Emendamento 496
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga all'articolo 10 e limitatamente 
ai 10 000 000 000 EUR trasferiti dal Fondo 
di coesione [articolo XX del regolamento 
n. XXX] da spendere negli Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione, i tassi massimi di finanziamento 
sono quelli applicabili al Fondo di 
coesione, indicati nell'articolo 22 e 
nell'articolo 110, paragrafo 3 del 
regolamento (UE) n. XXX/2012 
[regolamento recante disposizioni comuni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca contemplati 
dal quadro strategico comune e recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006] per le 
azioni seguenti:

3. In deroga all'articolo 10 e limitatamente 
ai [10 000 000 000] EUR trasferiti dal 
Fondo di coesione [articolo XX del 
regolamento n. XXX] da spendere sulla 
base di dotazioni nazionali negli Stati 
membri ammissibili al finanziamento del 
Fondo di coesione, i tassi massimi di 
finanziamento sono quelli applicabili al 
Fondo di coesione, indicati nell'articolo 22 
e nell'articolo 110, paragrafo 3 del 
regolamento (UE) n. XXX/2012 
[regolamento recante disposizioni comuni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca contemplati 
dal quadro strategico comune e recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006] per le 
azioni seguenti:

Or. ro
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Emendamento 497
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al fine di sostenere gli Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione che possono incontrare difficoltà 
nel concepire progetti che presentino una 
maturità, una qualità e un valore 
aggiunto europeo sufficienti, occorre 
prestare particolare attenzione, nel 
quadro del meccanismo per collegare 
l'Europa, alle azioni di sostegno del 
programma intese a rafforzare la capacità 
istituzionale e l'efficienza delle 
amministrazioni e dei servizi pubblici che 
intervengono nello sviluppo e 
nell'esecuzione dei progetti elencati 
nell'allegato 1 del presente regolamento. 
Al fine di garantire il massimo 
assorbimento possibile delle risorse 
trasferite in tutti gli Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione, la Commissione può 
organizzare ulteriori inviti.

Or. en

Emendamento 498
Roberts Zīle, Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'importo di [10 000 000 000 EUR] 
trasferito dal Fondo di coesione non è 
preso in considerazione nella metodologia 
di fissazione del massimale del  […]1% del 
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PIL per gli Stati membri ammissibili al 
finanziamento di detto Fondo.
_____________________
1 In attesa della conclusione di un 
accordo sul Quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020.

Or. en

Motivazione

I finanziamenti disponibili a titolo del Fondo di coesione per il meccanismo per collegare 
l'Europa non sono limitati a un massimale del 2,5% del PIL (né a qualsiasi altro massimale 
fissato in occasione dell'accordo globale sul QFP). Ciò è essenziale per evitare situazioni in 
cui un intero progetto è paralizzato e congelato perché uno degli Stati membri partecipanti 
ha raggiunto il proprio massimale di stanziamenti destinati alla coesione.

Emendamento 499
Michael Cramer, Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il sostegno del Fondo di coesione a 
favore di progetti per infrastrutture di 
trasporto sostenibili che abbiano un 
valore aggiunto europeo, secondo l'elenco 
di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 
.../2013 sull'istituzione del meccanismo 
per collegare l'Europa (CEF), è attuato in 
conformità del regolamento sul Fondo di 
coesione e del regolamento (CE) n. 
.../2013 sugli orientamenti dell'Unione per 
lo sviluppo della rete transeuropea dei 
trasporti (TEN-T).   

Or. en

Emendamento 500
Michael Cramer, Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La Commissione propone 
annualmente una selezione di progetti 
cofinanziati dal Fondo di coesione e 
definiti nel quadro dei regolamenti CEF e 
TEN-T e il Parlamento europeo e il 
Consiglio deliberano in merito. La 
Commissione è responsabile per la 
gestione e l'attuazione dei progetti 
deliberati, conformemente ai regolamenti 
CEF e TEN-T. 

Or. en

Emendamento 501
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) ferrovie e vie navigabili interne; i) ferrovie e vie navigabili interne e 
autostrade del mare;

Or. pt

Emendamento 502
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) ferrovie e vie navigabili interne; i) strade, ferrovie e vie navigabili interne.

Or. en
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Emendamento 503
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) ferrovie e vie navigabili interne; i) ferrovie e vie navigabili interne 
sostenibili;

Or. en

Emendamento 504
Zigmantas Balčytis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) azioni di sostegno alle sezioni stradali 
transfrontaliere;

ii) azioni di sostegno alle sezioni stradali 
transfrontaliere, alla rete stradale centrale 
TEN-T e, nel caso di Stati membri privi di 
reti ferroviarie, alla rete stradale TEN-T;

Or. en

Emendamento 505
Michael Cramer, Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) azioni di sostegno alle sezioni stradali
transfrontaliere;

ii) azioni di sostegno alle sezioni 
ferroviarie transfrontaliere, ponendo 
l'accento sulle sezioni transfrontaliere 
abbandonate o interrotte dalla seconda 
Guerra mondiale;

Or. en
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Emendamento 506
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) azioni di sostegno allo sviluppo 
delle autostrade del mare;

Or. pt

Emendamento 507
Zigmantas Balčytis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) collegamenti di trasporto interno con 
porti e aeroporti, sviluppo di piattaforme 
multimodali e di porti;

iii) collegamenti di trasporto interno con 
porti e aeroporti, sviluppo di piattaforme 
multimodali, compresi impianti automatici 
per il cambio dello scartamento, e di porti;

Or. en

Emendamento 508
Michael Cramer, Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) collegamenti di trasporto interno con 
porti e aeroporti, sviluppo di piattaforme 
multimodali e di porti;

iii) collegamenti di trasporto interno con 
porti, sviluppo di piattaforme multimodali, 
di binari di raccordo industriali e di porti 
nonché punti di interconnessione, con 
priorità ai collegamenti ferroviari; 
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Or. en

Emendamento 509
Zigmantas Balčytis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) azioni per mitigare l'esposizione 
delle aree urbane agli effetti nocivi dei 
trasporti ferroviari e stradali in transito;

Or. en

Emendamento 510
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) azioni mirate alla riduzione del 
rumore nel trasporto ferroviario, anche 
mediante l'adeguamento dei rotabili 
esistenti al fine di assicurare l'utilizzo 
sostenibile della rete TEN-T nel rispetto 
dei requisiti per il livello dell'emissione 
sonora;

Or. en

Emendamento 511
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) azioni mirate alla riduzione del 
rumore nel trasporto ferroviario, anche 
mediante l'adeguamento del rotabile 
esistente al fine di assicurare l'utilizzo 
sostenibile della rete TEN-T nel rispetto 
dei requisiti per il livello dell'emissione 
sonora:

Or. en

Emendamento 512
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (ERTMS);

i) sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (ERTMS); servizi 
d'informazione fluviale (RIS) e sistemi di  
monitoraggio del traffico navale e 
d'informazione (VTMIS);

Or. en

Emendamento 513
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) sistemi di gestione del traffico. ii) sistemi di gestione del traffico diversi 
dall'ERTMS.

Or. en
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Emendamento 514
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) riduzione alla fonte del rumore nel 
trasporto ferroviario di merci.

Or. en

Emendamento 515
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione annulla, tranne nei casi 
debitamente giustificati, il contributo 
finanziario concesso per azioni la cui 
realizzazione non sia iniziata entro l’anno 
successivo alla data di inizio dell’azione 
stabilita nelle condizioni che disciplinano 
l’assegnazione del contributo.

1. La Commissione annulla, tranne nei casi 
debitamente giustificati, il contributo 
finanziario concesso per azioni la cui 
realizzazione non sia iniziata entro i due 
anni successivi alla data di inizio 
dell'azione stabilita nelle condizioni che 
disciplinano l'assegnazione del contributo.

Or. en

Emendamento 516
Franck Proust

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) in caso di irregolarità commesse nella 
realizzazione dell’azione rispetto alle 
disposizioni del diritto dell’Unione;

a) in caso di irregolarità commesse nella 
realizzazione dell’azione dai beneficiari e 
dagli esecutori del progetto rispetto alle 
disposizioni del diritto dell’Unione, in 
particolare per quanto concerne le norme 
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sul lavoro, le norme sociali e ambientali;

Or. fr

Emendamento 517
Jean-Jacob Bicep

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) in seguito a una valutazione 
dell’avanzamento del progetto, in 
particolare in caso di ritardi significativi 
nella realizzazione dell’azione.

c) in seguito a una valutazione 
dell’avanzamento del progetto, in 
particolare in caso di ritardi significativi e
ingiustificati nella realizzazione 
dell’azione.

Or. fr

Emendamento 518
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può chiedere il 
rimborso del contributo finanziario 
concesso se, entro due anni dalla data di 
ultimazione stabilita nelle condizioni di 
assegnazione del contributo, la 
realizzazione dell’azione che ne beneficia 
non è stata terminata.

soppresso

Or. nl

Emendamento 519
Mara Bizzotto
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può chiedere il 
rimborso del contributo finanziario 
concesso se, entro due anni dalla data di 
ultimazione stabilita nelle condizioni di 
assegnazione del contributo, la 
realizzazione dell’azione che ne beneficia 
non è stata terminata.

3. La Commissione può chiedere il 
rimborso del contributo finanziario 
concesso se, entro quattro anni dalla data 
di ultimazione stabilita nelle condizioni di 
assegnazione del contributo, la 
realizzazione dell’azione che ne beneficia 
non è stata terminata.

Or. it

Motivazione

Il periodo temporale dovrebbe essere identico a quello stabilito nell'attuale regolamento 
finanziario sulle reti transeuropee (regolamento (CE) n. 680/2007), ovvero quattro anni.  

Emendamento 520
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione più chiedere il 
rimborso del contributo finanziario 
concesso, in caso di mancato utilizzo, 
abbandono o smantellamento delle 
infrastrutture cofinanziate dall'UE.

Or. en

Emendamento 521
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Se un'azione subisce un ritardo 
superiore a un anno rispetto al calendario 
previsto, ovvero nei casi in cui gli Stati 
membri non siano in grado di garantire 
finanziamenti sufficienti per gli effetti 
della crisi finanziaria, la Commissione 
può imporre un moratoria e valutare la 
possibilità di ammodernare le 
infrastrutture esistenti quale opzione 
alternativa più rapida.

Or. en

Emendamento 522
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Prima di prendere una decisione di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione esamina 
il caso di specie e informa i beneficiari 
interessati affinché possano presentare le 
loro osservazioni entro un determinato 
termine.

4. Prima di prendere una decisione di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione esamina 
il caso di specie e informa i beneficiari 
interessati affinché possano presentare le 
loro osservazioni entro un determinato 
termine. Essa comunica al Parlamento 
europeo e al Consiglio tutte le decisioni 
prese nell'ambito dell'adozione dei 
programmi annuali di cui all'articolo 17.

Or. en

Emendamento 523
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Al fine di garantire una concorrenza 
ampia ed equa per quanto concerne i 
progetti finanziati nel quadro del CEF, è 
necessario che la forma contrattuale sia 
coerente con gli obiettivi e il contesto del 
progetto. I termini contrattuali devono 
essere formulati in modo tale da 
distribuire equamente i rischi connessi al 
lavoro da eseguire, onde ottimizzare
l'efficacia sotto il profilo dei costi e 
garantire che il lavoro sia eseguito nella 
maniera più efficiente possibile. Tale 
principio si applica indipendentemente 
dall'impiego di un modello contrattuale 
nazionale o internazionale.

Or. de

Motivazione

Tra le amministrazioni aggiudicatrici di alcuni Stati membri vi è la crescente tendenza a 
sostituire i termini e le condizioni generali con termini e condizioni specifiche, alterando così 
le disposizioni sulla distribuzione del rischio per quanto concerne i progetti pubblici. Tali tipi 
di modifiche hanno conseguenze negative non soltanto sulla posizione contrattuale 
dell'impresa o dell'organismo che esegue il progetto, ma anche sul contesto generale della 
concorrenza nei paesi interessati e sul progetto stesso.

Emendamento 524
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La forma del contratto deve essere 
coerente con la base e il contesto del 
progetto e garantire una concorrenza 
ampia ed equa per quanto concerne i 
progetti cofinanziati nell'ambito del CEF 
che sono oggetto di procedure sugli 
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appalti pubblici. 
Al fine di pervenire al prezzo 
economicamente più vantaggioso e 
garantire che il progetto sia eseguito nella 
maniera più efficiente possibile, è 
necessario che le disposizioni essenziali 
del contratto siano eque e rispecchino i 
rischi connessi al progetto, 
indipendentemente dalle norme nazionali 
o internazionali.  

Or. de

Emendamento 525
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere utilizzati i seguenti 
strumenti finanziari:

3. Ove richiesto esplicitamente dallo Stato 
membro o dall'entità di cui all'articolo 9 
in sede di presentazione della bozza di 
progetto, possono essere utilizzati i 
seguenti strumenti finanziari:

Or. en

Motivazione

I seguenti strumenti finanziari devono essere indicati e inclusi esplicitamente nel progetto di 
quadro finanziario relativo al progetto proposto dallo Stato membro o dall'entità giuridica 
autorizzata.

Emendamento 526
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. c) strumenti finanziari volti ad 
agevolare gli investimenti privati, al fine 
di introdurre tecnologie innovative che 
presentano rischi maggiori in termini di 
investimento.

Or. en

Emendamento 527
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è quello di precisare che il credit enhancement a favore di obbligazioni per il 
finanziamento di progetti è uno degli strumenti possibili.

Emendamento 528
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) strumenti di finanziamento specifici 
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che incoraggino gli investimenti privati 
nell'ambito dell'introduzione di tecnologie 
nuove e innovative che comportino un 
rischio maggiore in termini di 
investimento;

Or. de

Emendamento 529
Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) qualsiasi altro strumento finanziario. c) strumenti finanziari dedicati intesi ad 
agevolare gli investimenti privati a favore 
dei progetti infrastrutturali che utilizzano 
tecnologie nuove e sistemi innovativi che 
migliorano la sostenibilità ambientale di 
un modo di trasporto e presentano rischi 
maggiori in termini di investimento.

Or. en

Motivazione

Per agevolare gli investimenti nelle infrastrutture sono previsti nuovi strumenti finanziari. 
Sono in particolare le tecnologie innovative e quelle nuove a incontrare difficoltà nell'ambito 
dei finanziamenti prima che queste si diffondano. Pertanto gli strumenti dedicati sono 
fondamentali per aiutare le nuove tecnologie a ottenere finanziamenti sufficienti affinché 
possano svilupparsi e conseguire un percorso efficace per l'accesso ai capitali attraverso i 
meccanismi di finanziamento convenzionali.

Emendamento 530
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) qualsiasi altro strumento finanziario. c) Strumenti finanziari dedicati intesi ad 
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agevolare gli investimenti privati a favore 
dei progetti infrastrutturali che utilizzano 
tecnologie nuove e sistemi innovativi che 
migliorano la sostenibilità ambientale di 
un modo di trasporto e presentano rischi 
maggiori in termini di investimento.

Or. en

Emendamento 531
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) strumenti finanziari dedicati intesi 
ad agevolare gli investimenti privati a 
favore dei progetti infrastrutturali che 
utilizzano tecnologie nuove e sistemi 
innovativi che migliorano la sostenibilità 
ambientale di un modo di trasporto e 
presentano rischi maggiori in termini di 
investimento.

Or. en

Motivazione

Per agevolare gli investimenti nelle infrastrutture sono previsti nuovi strumenti finanziari. 
Sono in particolare le tecnologie innovative e quelle nuove a incontrare difficoltà nell'ambito 
dei finanziamenti prima che queste si diffondano. Gli strumenti esistenti (ad esempio lo 
strumento di garanzia sui prestiti per i progetti riguardanti le reti transeuropee di trasporto 
(LGTT) non sono in grado di sostenere lo sviluppo di progetti innovativi a seguito del profilo 
di rischio maggiore e delle difficoltà nel prevedere le tariffe d'uso. 

Emendamento 532
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 533
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Motivazione

La diversificazione settoriale e geografica deve tenere conto delle regioni e degli Stati 
membri dell'Unione.

Emendamento 534
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

1. Le azioni a cui è concesso un contributo 
per mezzo di strumenti finanziari sono 
selezionate sulla base di una 
diversificazione settoriale e territoriale ai 
sensi degli articoli 3 e 4 e di una graduale 
diversificazione geografica tra gli Stati 
membri.

Or. ro

Emendamento 535
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Le azioni a cui è concesso un contributo 
per mezzo di strumenti finanziari 
perseguono una diversificazione settoriale 
ai sensi degli articoli 3 e 4 e una graduale 
diversificazione geografica tra gli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

In materia di progetti è necessario disporre di un migliore criterio di selezione.

Emendamento 536
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

1. Le azioni a cui è concesso un contributo 
per mezzo di strumenti finanziari sono 
selezionate sulla base della scadenza e 
perseguono una diversificazione settoriale 
ai sensi degli articoli 3 e 4 e una graduale 
diversificazione geografica tra gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 537
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Le azioni a cui è concesso un contributo 
per mezzo di strumenti finanziari 
perseguono una diversificazione settoriale 
ai sensi degli articoli 3 e 4 e una graduale 
diversificazione geografica tra gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 538
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le azioni a cui è concesso un contributo
per mezzo di strumenti finanziari sono 
selezionate secondo l’ordine cronologico 

Le azioni che possono beneficiare di un 
sostegno per mezzo di strumenti finanziari, 
conformemente all'articolo 17 del 
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(principio “primo arrivato, primo 
servito”) e perseguono una diversificazione 
settoriale ai sensi degli articoli 3 e 4 e una 
graduale diversificazione geografica tra 
gli Stati membri.

presente regolamento, perseguono una 
diversificazione settoriale e geografica tra 
gli Stati membri e soddisfano i seguenti 
criteri:

a) rispondere agli obiettivi della strategia 
Europa 2020;
b) presentare un valore aggiunto europeo;
c) garantire la non distorsione della 
concorrenza sul mercato interno;
d) presentare un effetto 
leva/moltiplicatore per quanto riguarda il 
sostegno dell'Unione.

Or. pt

Emendamento 539
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli strumenti finanziari si prefiggono di 
preservare il valore delle risorse messe a 
disposizione dal bilancio dell’Unione. Essi 
possono generare rendimenti accettabili 
senza compromettere in alcun modo la 
realizzazione delle azioni sostenute 
nell'ambito del presente regolamento o 
iscrivere passività nel bilancio dell'UE.

Or. en

Emendamento 540
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli strumenti finanziari si prefiggono di 
preservare il valore delle risorse messe a 
disposizione dal bilancio dell’Unione.

Or. en

Emendamento 541
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli strumenti finanziari possono essere 
utilizzati in combinazione con sovvenzioni 
finanziate dal bilancio dell’Unione, anche a 
titolo del presente regolamento, e 
conformemente al capo III; le sovvenzioni 
finanziate secondo il presente articolo non 
superano il 15% delle dotazioni a favore 
di ciascun settore conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1. 

Or. en

Emendamento 542
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli strumenti finanziari per i trasporti
possono essere utilizzati in combinazione 
con sovvenzioni finanziate dal bilancio 
dell’Unione, anche a titolo del presente 
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regolamento, a condizione che ciò sia 
necessario per garantire la praticabilità 
del progetto.

Or. pt

Emendamento 543
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I programmi di lavoro possono stabilire 
ulteriori condizioni in funzione delle 
specifiche necessità dei settori.

soppresso

Or. en

Emendamento 544
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta programmi di 
lavoro pluriennali e annuali per ogni 
settore. La Commissione può anche 
adottare programmi di lavoro pluriennali e 
annuali che abbracciano più settori. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 24, 
paragrafo 2.

1. Al termine del completamento degli 
inviti a presentare proposte di agli articoli 
10 e 11, la Commissione adotta programmi 
di lavoro pluriennali e annuali per ogni 
settore. La Commissione può anche 
adottare programmi di lavoro pluriennali e 
annuali che abbracciano più settori. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 24, 
paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 545
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta programmi di 
lavoro pluriennali e annuali per ogni 
settore. La Commissione può anche 
adottare programmi di lavoro pluriennali e 
annuali che abbracciano più settori. Tali 
atti di esecuzione sono adottati 
conformemente alla procedura di esame di 
cui all’articolo 24, paragrafo 2.

1. La Commissione adotta programmi di 
lavoro pluriennali e annuali per ogni 
settore. La Commissione può anche 
adottare programmi di lavoro pluriennali e 
annuali che abbracciano più settori. Tali 
atti delegati sono adottati conformemente 
alla procedura di esame di cui all'articolo 5 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Per salvaguardare le prerogative di controllo del Parlamento europeo è necessario adottare i 
programmi di lavoro pluriennali e annuali mediante atti delegati.

Emendamento 546
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi di lavoro pluriennali 
vengono riesaminati almeno a metà 
periodo. Se necessario, la Commissione 
rivede il programma di lavoro pluriennale 
per mezzo di atti di esecuzione, adottati 
conformemente alla procedura di esame di 
cui all’articolo 24, paragrafo 2.

2. I programmi di lavoro pluriennali 
vengono riesaminati almeno a metà 
periodo. Se necessario, la Commissione
rivede il programma di lavoro pluriennale 
per mezzo di atti di esecuzione. Tali atti
delegati sono adottati conformemente alla 
procedura di esame di cui all'articolo 25 del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Per salvaguardare le prerogative di controllo del Parlamento europeo va applicata la 
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procedura relativa agli atti delegati.

Emendamento 547
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel settore dei trasporti, sono adottati
programmi di lavoro pluriennali per i 
progetti di interesse comune il cui elenco 
figura nella parte I dell’allegato del 
presente regolamento. 

Nel settore dei trasporti, è adottato un 
programma di lavoro pluriennale per i 
progetti di interesse comune il cui elenco 
figura nella parte I dell’allegato del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 548
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel settore dei trasporti, sono adottati 
programmi di lavoro pluriennali per i 
progetti di interesse comune il cui elenco 
figura nella parte I dell’allegato del 
presente regolamento. 

Nel settore dei trasporti, sono adottati 
programmi di lavoro pluriennali per i 
progetti di interesse comune il cui elenco 
figura nella parte I dell’allegato del 
presente regolamento, qualora la 
percentuale dei fondi assegnati a modi di 
trasporto meno inquinanti sia pari ad 
almeno l'85% della dotazione complessiva 
in materia di trasporti.

Or. en

Motivazione

La precisazione è necessaria ai fini della coerenza con gli impegni dell'UE, come indicato nel 
Libro bianco sui trasporti in merito alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 
60% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. 
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Emendamento 549
Bogusław Liberadzki

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel settore dei trasporti, sono adottati 
programmi di lavoro pluriennali per i 
progetti di interesse comune il cui elenco 
figura nella parte I dell’allegato del 
presente regolamento. 

Nel settore dei trasporti, sono adottati 
programmi di lavoro pluriennali per i 
progetti di interesse comune il cui elenco 
figura nella parte I dell’allegato del 
presente regolamento, nei quali la 
percentuale dei fondi assegnati a modi di 
trasporto meno inquinanti è pari ad 
almeno l'85% della dotazione complessiva 
in materia di trasporti.

Or. en

Motivazione

L'UE è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 60% entro il 2020 rispetto 
ai livelli del 1990. Inoltre si tratta di uno dei principali obiettivi del Libro bianco del 2011, il 
quale dovrebbe essere rispecchiato nel CEF.

Emendamento 550
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel settore dei trasporti, sono adottati
programmi di lavoro pluriennali per i
progetti di interesse comune il cui elenco 
figura nella parte I dell’allegato del 
presente regolamento.

Nel settore dei trasporti, è adottato un
programma di lavoro pluriennale 
destinato a: 

- progetti di interesse comune il cui elenco 
figura nella parte I dell’allegato del 
presente regolamento;

- progetti di interesse comune che 
agevolano la realizzazione della rete 
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centrale e i corridoi della rete centrale.

Or. nl

Motivazione

I corridoi della rete centrale sono estremamente importanti per la nuova rete TEN-T. 
Dovrebbe tuttavia essere possibile concedere un finanziamento europeo a progetti non 
descritti nell'allegato I, ovviamente a condizione che essi promuovano la realizzazione della 
rete centrale o dei corridoi della rete centrale.

Emendamento 551
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’importo della dotazione finanziaria è 
compreso tra l’80% e l’85% delle risorse 
di bilancio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, 
lettera a).

L’importo della dotazione finanziaria si 
situa intorno al 55% delle risorse di 
bilancio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, 
lettera a).

Or. en

Emendamento 552
Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’importo della dotazione finanziaria è 
compreso tra l’80% e l’85% delle risorse di 
bilancio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, 
lettera a).

L’importo della dotazione finanziaria è 
compreso tra il 50% e il 55% delle risorse 
di bilancio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, 
lettera a).

Or. en
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Emendamento 553
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I progetti specificati nella parte I 
dell'allegato non sono vincolanti per gli 
Stati membri ai fini delle loro decisioni di 
programmazione. Spetta agli Stati membri 
decidere se attuare i progetti, in funzione 
delle capacità di finanziamento pubblico e 
della loro fattibilità socioeconomica, 
conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 7 del regolamento (UE) 
n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T].

Or. en

Motivazione

Tale emendamento garantisce che gli Stati membri non sono obbligati a realizzare i progetti 
indicati nell'elenco di progetti individuati in via preliminare di cui all'allegato I, se è 
pregiudicata la loro fattibilità economica. Numerosi progetti sono ancora in fase di 
progettazione e il presente emendamento stabilisce che al momento della realizzazione 
occorre tenere conto della capacità di finanziamento pubblico degli Stati membri.

Emendamento 554
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei settori dell’energia e delle 
telecomunicazioni, i programmi di lavoro 
pluriennali definiscono orientamenti 
strategici per i progetti di interesse comune 
e possono includere specifici progetti di 
interesse comune.

4. Nei settori dell’energia e delle 
telecomunicazioni, i programmi di lavoro 
pluriennali definiscono orientamenti 
strategici per i progetti di interesse 
comune.

Or. pt
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Emendamento 555
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nei settori dei trasporti, dell’energia e 
delle telecomunicazioni, per i progetti di 
interesse comune non inclusi nei 
programmi pluriennali sono adottati 
programmi di lavoro annuali settoriali.

5. Nei settori dei trasporti, dell’energia e 
delle telecomunicazioni, per i progetti di 
interesse comune non inclusi nei 
programmi pluriennali sono adottati 
programmi di lavoro annuali settoriali, 
rispettando nel contempo la disposizione 
di assegnare nel settore dei trasporti 
almeno l'85% dei fondi disponibili ai 
modi di trasporto meno inquinanti.

Or. en

Motivazione

Nei programmi di lavoro annuali giova mantenere la stessa coerenza rispetto ai programmi 
di lavoro pluriennali per quanto concerne l'assegnazione di quote di finanziamenti a modi di 
trasporto meno inquinanti.

Emendamento 556
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione pubblica 
annualmente un quadro di valutazione dei 
progressi compiuti da tutti i progetti di 
interesse comune compresi nel CEF.

Or. en



AM\912706IT.doc 115/131 PE496.338v01-00

IT

Emendamento 557
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. Nella definizione dei programmi di 
lavoro pluriennali e dei programmi di 
lavoro annuali settoriali, la Commissione, 
agendo in conformità alla procedura di cui 
al paragrafo 1, fissa i criteri di selezione e 
aggiudicazione coerentemente con gli 
obiettivi e le priorità stabiliti:

6. Nella definizione dei programmi di 
lavoro pluriennali e dei programmi di 
lavoro annuali settoriali, la Commissione, 
agendo in conformità alla procedura di cui 
al paragrafo 1, fissa i criteri di selezione e 
aggiudicazione coerentemente con gli 
obiettivi e le priorità stabiliti agli articoli 3 
e 4 del presente regolamento e:

Or. en

Emendamento 558
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. Nella definizione dei programmi di 
lavoro pluriennali e dei programmi di 
lavoro annuali settoriali, la Commissione, 
agendo in conformità alla procedura di cui 
al paragrafo 1, fissa i criteri di selezione e 
aggiudicazione coerentemente con gli 
obiettivi e le priorità stabiliti:

6. Nella definizione dei programmi di 
lavoro pluriennali e dei programmi di 
lavoro annuali settoriali, la Commissione, 
agendo in conformità alla procedura di cui 
al paragrafo 1, fissa i criteri di selezione e 
aggiudicazione coerentemente con gli 
obiettivi e le priorità stabiliti agli articoli 3 
e 4 del presente regolamento e del 
regolamento (UE) n. XXX/2012 
[orientamenti TEN-T], del regolamento 
(UE) n. XXXX/2012 [orientamenti per 
l’infrastruttura energetica transeuropea] 
o del regolamento (UE) n. XXX/2012 
[orientamenti INFSO]. Si tiene conto 
delle seguenti condizioni:
a) lo stato dell'azione a livello di sviluppo 
del progetto e di stadi di preparazione e 
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l'efficacia dell'attuazione proposta;
b) l'effetto leva dell'intervento dell'Unione 
sull'investimento pubblico e privato e sul 
mercato unico;
c) la necessità di superare gli ostacoli
finanziari specifici e l'assenza di 
finanziamento da parte del mercato, nel 
contesto della natura del progetto o del 
suo carattere di urgenza;
d) costi e benefici, anche in termini 
economici, sociali e di gas a effetto serra 
e/o di altre conseguenze ambientali, e 
dell'accessibilità;
e) la dimensione transfrontaliera e la 
capacità di ridurre o porre fine 
all'isolamento degli Stati membri, in 
qualsiasi ambito.

Or. pt

Emendamento 559
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per i trasporti, nel regolamento (UE) n. 
XXXX/2012 [orientamenti TEN-T];

soppresso

Or. pt

Emendamento 560
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per l’energia, nel regolamento (UE) n. soppresso
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XXXX/2012 [orientamenti per 
l’infrastruttura energetica transeuropea];

Or. pt

Emendamento 561
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per le telecomunicazioni, nel 
regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[orientamenti INFSO].

soppresso

Or. pt

Emendamento 562
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I programmi di lavoro sono coordinati al 
fine di sfruttare le sinergie fra trasporti, 
energia e telecomunicazioni, in particolare 
in aree quali le reti energetiche intelligenti, 
la mobilità elettrica, i sistemi di trasporto 
intelligenti e sostenibili. Possono esser 
adottati inviti a presentare proposte 
multisettoriali.

7. I programmi di lavoro sono coordinati al 
fine di sfruttare le sinergie fra trasporti, 
energia e telecomunicazioni, in particolare 
in aree quali le reti energetiche intelligenti, 
la mobilità elettrica (compreso treni, tram, 
biciclette elettriche e auto elettriche), i 
sistemi di trasporto intelligenti e 
sostenibili. Possono esser adottati inviti a 
presentare proposte multisettoriali.

Or. en

Emendamento 563
Philip Bradbourn
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Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 soppresso
Atti delegati
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 
25 in relazione all’aggiunta o alla 
modificazione degli elenchi riportati 
nell’allegato.]

Or. en

Emendamento 564
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 soppresso
Atti delegati
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 
25 in relazione all’aggiunta o alla 
modificazione degli elenchi riportati 
nell’allegato.]

Or. en

Emendamento 565
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di soppresso
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adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 
25 in relazione all’aggiunta o alla 
modificazione degli elenchi riportati 
nell’allegato.]

Or. de

Motivazione

Le decisioni importanti vanno prese secondo la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 566
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 
25 in relazione all’aggiunta o alla 
modificazione degli elenchi riportati 
nell’allegato.]

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 
25 in relazione all’aggiunta o alla 
modificazione degli elenchi riportati 
nell’allegato e alla realizzazione del 
programma di lavoro pluriennale e 
annuale per ciascun settore o che 
riguarda più di un settore conformemente 
all'articolo 17.]

Or. en

Motivazione

La procedura sugli atti delegati va precisata.

Emendamento 567
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti nei settori dei trasporti e 
dell’energia, gli Stati membri eseguono un 

Per i progetti nei settori dei trasporti e 
dell’energia, gli Stati membri eseguono un 
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monitoraggio tecnico e un controllo 
finanziario delle azioni in stretta 
collaborazione con la Commissione e 
certificano che le spese sono state 
effettivamente sostenute e sono conformi ai 
progetti o a parti di progetti. Gli 
Stati membri possono chiedere la 
partecipazione della Commissione durante 
i controlli in loco.

monitoraggio tecnico e un controllo 
finanziario delle azioni, anche di quelle 
che garantiscono l'impiego delle 
procedure di consultazione e il rispetto 
della pertinente normativa UE in materia 
di ambiente e cambiamenti climatici, in 
stretta collaborazione con la Commissione 
e certificano che le spese sono state
effettivamente sostenute e sono conformi ai 
progetti o a parti di progetti. Gli 
Stati membri possono chiedere la 
partecipazione della Commissione durante 
i controlli in loco.

Or. en

Motivazione

Tutte le misure e tutti gli impegni previsti per ciascuna azione devono essere monitorati dallo 
Stato membro interessato.

Emendamento 568
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel settore delle telecomunicazioni, in 
particolare, le autorità nazionali di 
regolamentazione si adoperano per 
garantire la necessaria certezza del diritto e 
condizioni di investimento che favoriscano 
la realizzazione dei progetti ammessi a 
beneficiare di un contributo finanziario 
dell’Unione ai sensi del presente 
regolamento.

Le autorità nazionali di regolamentazione 
si adoperano per garantire la necessaria 
certezza del diritto e condizioni di 
investimento che favoriscano la 
realizzazione dei progetti ammessi a 
beneficiare di un contributo finanziario 
dell’Unione ai sensi del presente 
regolamento.

Or. pt

Emendamento 569
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki
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Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri tengono costantemente 
informata la Commissione circa i progressi 
compiuti nella realizzazione di progetti di 
interesse comune e gli investimenti 
effettuati a tal fine, compreso l’importo del 
sostegno utilizzato per gli obiettivi legati ai 
cambiamenti climatici. A questo scopo essi 
utilizzano, se opportuno, sistemi 
informativi interattivi, sia geografici che 
tecnici, che nel caso delle reti transeuropee 
di trasporto sono costituiti da TENtec.

Gli Stati membri tengono costantemente 
informata la Commissione circa i progressi 
compiuti nella realizzazione di progetti di 
interesse comune e gli investimenti 
effettuati a tal fine, compreso l’importo del 
sostegno utilizzato per gli obiettivi legati ai 
cambiamenti climatici. A questo scopo essi 
utilizzano, se opportuno, sistemi 
informativi interattivi, sia geografici che 
tecnici, che nel caso delle reti transeuropee 
di trasporto sono costituiti da TENtec. 
L'accesso a TENtec è pubblico e semplice. 
Esso contiene informazioni specifiche sui 
progetti e informazioni aggiornate per 
quanto concerne le forme e gli importi del 
cofinanziamento dell'UE e lo stato di 
avanzamento di ciascun progetto. 

Or. en

Emendamento 570
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri tengono costantemente
informata la Commissione circa i progressi 
compiuti nella realizzazione di progetti di 
interesse comune e gli investimenti 
effettuati a tal fine, compreso l’importo del 
sostegno utilizzato per gli obiettivi legati ai 
cambiamenti climatici. A questo scopo essi 
utilizzano, se opportuno, sistemi 
informativi interattivi, sia geografici che 
tecnici, che nel caso delle reti transeuropee 
di trasporto sono costituiti da TENtec.

Gli Stati membri tengono periodicamente 
informata la Commissione circa i progressi 
compiuti nella realizzazione di progetti di 
interesse comune e gli investimenti 
effettuati a tal fine, compreso l’importo del 
sostegno utilizzato per gli obiettivi legati ai 
cambiamenti climatici. A questo scopo essi 
utilizzano, se opportuno, sistemi 
informativi interattivi, sia geografici che 
tecnici, che nel caso delle reti transeuropee 
di trasporto sono costituiti da TENtec.

Or. pt
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Emendamento 571
Franck Proust

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Soltanto le azioni conformi al diritto
dell’Unione e coerenti con le politiche 
pertinenti dell’Unione sono finanziate ai 
sensi del presente regolamento.

Soltanto le azioni conformi alle politiche
dell'Unione, e per le quali i beneficiari e 
gli esecutori del progetto rispettano gli 
obblighi stabiliti dalle norme dell'Unione 
e degli Stati membri o degli Stati membri 
che partecipano ai progetti, in particolare 
per quanto attiene la normativa sociale, 
del lavoro e dell'ambiente, sono finanziate 
ai sensi del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 572
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se un progetto su larga scala non 
rispetta i principi generali stabiliti 
all'articolo 13 bis, può non essere 
sostenuto con i fondi del CEF. La 
Commissione offre allo Stato membro 
interessato la possibilità di allineare il 
progetto ai principi generali citati. 

Or. de

Emendamento 573
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský
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Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato di coordinamento del 
meccanismo. Tale comitato è da intendere
ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita da comitati 
di coordinamento istituiti per ciascuno dei 
tre settori del meccanismo - trasporti, 
energia e infrastrutture TIC. Tali comitati 
sono dai intendersi ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

Il significato dell'articolo 24 resta immutato per quanto concerne l'ambito del coordinamento 
di cui all'emendamento di Oldřich Vlasák al paragrafo 3 e la Commissione europea. È 
prevista l'introduzione di un'analisi orizzontale e coerente e di eventuali sinergie. Dall'altro 
lato, l'effettiva separazione dei comitati di coordinamento in tre comitati settoriali 
contribuisce a migliorare la cooperazione con i ministeri nazionali, poiché questi ultimi si 
concentrano principalmente su uno dei settori.

Emendamento 574
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l’articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Or. en

Motivazione

Nell'ambito dell'articolo 5 verrà applicata la procedura relativa agli atti delegati.

Emendamento 575
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato assicura un’analisi 
orizzontale dei programmi di lavoro di cui 
all’articolo 17 per garantire la coerenza 
nonché l’individuazione e lo sfruttamento 
di sinergie tra i settori.

3. I comitati coordinano le loro azioni,
onde assicurare la coerenza e un'analisi 
orizzontale dei programmi di lavoro di cui 
all’articolo 17 e garantire la coerenza 
nonché l’individuazione e lo sfruttamento 
di sinergie tra i settori.

Or. en

Emendamento 576
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato assicura un’analisi 
orizzontale dei programmi di lavoro di cui 
all’articolo 18 per garantire la coerenza 
nonché l’individuazione e lo sfruttamento 
di sinergie tra i settori.

3. Il comitato assicura un’analisi 
orizzontale dei programmi di lavoro di cui 
all’articolo 18 per garantire la loro 
coerenza nonché l’individuazione, lo 
sfruttamento e la valutazione di sinergie 
tra i settori.

Or. pt

Emendamento 577
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 soppresso
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all’articolo 20 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
illimitato dalla data di entrata in vigore 
del presente regolamento.
3. La delega dei poteri di cui all’articolo 
20 può essere revocata in qualunque 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega dei poteri specificati nella 
decisione medesima. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. La 
decisione di revoca non pregiudica la 
validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato in forza 
dell’articolo 20 entra in vigore solo se non 
sono state sollevate obiezioni da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
un periodo di due mesi a partire dalla 
data di notifica dell’atto stesso al 
Parlamento europeo e al Consiglio o se, 
prima della scadenza di tale periodo, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione che 
non intendono sollevare obiezioni. Tale 
periodo può essere prorogato di due mesi 
su iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. de

Motivazione

Le decisioni importanti vanno prese secondo la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 578
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb
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Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 soppresso
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all’articolo 20 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
illimitato dalla data di entrata in vigore 
del presente regolamento.
3. La delega dei poteri di cui all’articolo 
20 può essere revocata in qualunque 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega dei poteri specificati nella 
decisione medesima. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. La 
decisione di revoca non pregiudica la 
validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato in forza 
dell’articolo 20 entra in vigore solo se non 
sono state sollevate obiezioni da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
un periodo di due mesi a partire dalla 
data di notifica dell’atto stesso al 
Parlamento europeo e al Consiglio o se, 
prima della scadenza di tale periodo, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione che 
non intendono sollevare obiezioni. Tale 
periodo può essere prorogato di due mesi 
su iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.
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Or. en

Emendamento 579
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all’articolo 20 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
illimitato dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all’articolo 20 è conferito alla 
Commissione per un periodo di sette anni
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

La Commissione elabora una relazione 
sulla delega di poteri al più tardi nove 
mesi prima della scadenza del periodo di 
sette anni. La delega di poteri è prorogata 
tacitamente per periodi di identica durata, 
a meno che il Parlamento europeo o il 
Consiglio non si oppongano a tale 
proroga al più tardi tre mesi prima della 
scadenza di ciascun periodo.

Or. ro

Emendamento 580
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all’articolo 20 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
illimitato dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all’articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 20 
è conferito alla Commissione per un 
periodo di tempo illimitato dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 581
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all’articolo 20 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
illimitato dalla data di entrata in vigore 
del presente regolamento.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
agli articoli 5, 17 e 20 è conferito alla 
Commissione per la durata del quadro 
finanziario pluriennale adottato per il 
periodo 2014-2020.

Or. en

Motivazione

Occorre fare riferimento agli articoli interessati così come all'arco temporale in cui la 
Commissione europea ha la facoltà di adottare atti delegati.

Emendamento 582
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega dei poteri di cui all’articolo 20 
può essere revocata in qualunque momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. La 
decisione di revoca non pregiudica la 
validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 5, 
paragrafo 3, e all'articolo 20 può essere 
revocata in qualunque momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. La 
decisione di revoca non pregiudica la 
validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en
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Emendamento 583
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Non oltre il 31 dicembre 2017, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo una relazione in cui valuta il 
conseguimento degli obiettivi di tutte le 
misure (considerando risultati e impatto), 
l’efficienza dell’uso delle risorse e il valore 
aggiunto europeo, in vista della decisione 
da prendere circa il rinnovo, la 
modificazione o la sospensione delle 
misure. La valutazione riguarda anche le 
possibilità di semplificazione, la coerenza 
interna ed esterna, il sussistere della 
rilevanza di tutti gli obiettivi nonché il 
contributo delle misure alle priorità 
dell’Unione in termini di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva; essa 
tiene conto dei risultati emersi dalla 
valutazione dell’impatto a lungo termine 
delle misure precedenti.

Or. en

Motivazione

La data della relazione di valutazione va precisata all'interno del periodo intermedio del 
quadro finanziario pluriennale.

Emendamento 584
Bogusław Liberadzki

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione comunica le 
conclusioni di tali valutazioni al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 

4. La Commissione riceve l'approvazione 
sulle conclusioni di tali valutazioni dal
Parlamento europeo, e provvede a 
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Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni.

comunicarle al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni.

Or. en

Emendamento 585
Michael Cramer

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione comunica le 
conclusioni di tali valutazioni al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni.

4. La Commissione comunica tali 
valutazioni al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni.

Or. en

Emendamento 586
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I beneficiari ed eventualmente gli Stati 
membri interessati curano che sia data 
adeguata pubblicità ai contributi concessi a 
norma del presente regolamento per far 
conoscere all’opinione pubblica il ruolo 
svolto dall’Unione nella realizzazione dei 
progetti.

1. I beneficiari ed eventualmente gli Stati 
membri interessati curano che sia data 
adeguata pubblicità e trasparenza ai 
contributi concessi a norma del presente 
regolamento per far conoscere all’opinione 
pubblica il ruolo svolto dall’Unione nella 
realizzazione dei progetti.

Or. en

Emendamento 587
Philip Bradbourn
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Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione realizza azioni di 
informazione e comunicazione riguardo ai 
progetti e ai risultati del meccanismo per 
collegare l’Europa. Inoltre, la dotazione di 
bilancio assegnata alla comunicazione in 
virtù del presente regolamento comprende 
anche la comunicazione sulle priorità 
politiche dell’Unione.

2. La Commissione realizza azioni di 
informazione e comunicazione riguardo ai 
progetti e ai risultati del meccanismo per 
collegare l’Europa.

Or. en

Motivazione

I fondi relativi al presente strumento non vanno usati per le comunicazioni sulle priorità 
politiche dell'Unione, in quanto non sono fondamentale per il funzionamento e gli obiettivi 
del meccanismo per collegare l'Europa.


