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(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
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Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
meccanismo per collegare l’Europa
(COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0665/3),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0374/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e 
della commissione per i trasporti e il turismo, a norma dell'articolo 51 del regolamento,

– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e la commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) Per pervenire a una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
conformemente agli obiettivi della 
strategia Europa 20201, l'Unione europea 
ha bisogno di infrastrutture moderne e di 
elevata efficienza che contribuiscano 
all'interconnessione e all'integrazione 
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modo più efficiente l’intervento 
dell’Unione.

dell'Unione europea e di tutte le sue 
regioni, in particolare nei settori dei 
trasporti, dell'energia e delle 
telecomunicazioni. Tali interconnessioni 
dovrebbero permettere di migliorare la 
libera circolazione delle persone, dei beni, 
dei capitali e delle idee e quindi 
contribuire a un'economia sociale di 
mercato più competitiva e alla lotta contro 
il cambiamento climatico.
__________________
1 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle Regioni "Un’agenda 
digitale europea", COM(2010)0245 def./2 
del 26.8.2010. 

Or. xm

Motivazione

Il presente emendamento intende ristrutturare la proposta della Commissione in un modo più 
logico e comprensibile. È basato sull'ex considerando 2.

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) La creazione del meccanismo per 
collegare l’Europa mira ad accelerare gli 
investimenti nel settore delle reti 
transeuropee e a mobilitare i 
finanziamenti provenienti sia dal settore 
pubblico che da quello privato. In questa 
prospettiva il meccanismo che collega 
l'Europa dovrebbe consentire di sfruttare 
al meglio le sinergie tra i settori dei 
trasporti, dell'energia e delle 
telecomunicazioni, rafforzando in tal 
modo l'efficacia dell'intervento 
dell'Unione e permettendo 
un'ottimizzazione dei costi di 
realizzazione.
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Or. xm

Motivazione

Il presente emendamento intende ristrutturare la proposta della Commissione in un modo più 
logico e comprensibile. È basato sugli ex considerando 1 e 3.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. xm

Motivazione

Il presente emendamento intende ristrutturare la proposta della Commissione in un modo più 
logico e comprensibile. Si veda l'emendamento 2.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il 28 marzo 2011, la Commissione ha 
adottato il Libro bianco “Tabella di marcia 
verso uno spazio unico dei trasporti – Per 
una politica dei trasporti competitiva e 
sostenibile”, che fissa l’obiettivo di una 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte dal settore dei trasporti pari 
ad almeno il 60% entro il 2050, rispetto ai 
livelli del 1990. Relativamente alle 
infrastrutture, il Libro bianco si prefigge di 
rendere pienamente operativa entro il 2030 
in tutta l’Unione una “rete centrale” TEN-
T multimodale. Il Libro bianco si pone 
inoltre l’obiettivo di ottimizzare l’efficacia 
delle catene logistiche multimodali, anche 

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

delle catene logistiche multimodali, anche 
rafforzando l’uso di modi di trasporto più 
efficienti sotto il profilo energetico. 
Pertanto, esso fissa i seguenti obiettivi per 
la politica TEN-T: entro il 2030 il 30% del 
trasporto merci su strada con percorrenze 
superiori a 300 km dovrebbe essere 
trasferito verso altri modi di trasporto, ed 
entro il 2050 questa percentuale dovrebbe 
passare a più del 50%; la lunghezza della 
rete ferroviaria ad alta velocità esistente 
dovrebbe triplicare entro il 2030 e la 
maggior parte del trasporto di passeggeri 
sulle medie distanze dovrebbe avvenire per 
ferrovia entro il 2050; entro il 2050, tutti i 
principali aeroporti della rete dovrebbero 
essere collegati alla rete ferroviaria; tutti i 
porti marittimi dovrebbero essere collegati 
al sistema di trasporto merci per ferrovia e, 
laddove possibile, alle vie navigabili 
interne.

Or. fr

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

(8) Nella risoluzione del 6 luglio 2010 su 
un futuro sostenibile per i trasporti, il 
Parlamento europeo ha sottolineato che una 
politica dei trasporti efficiente richiede un 
quadro finanziario appropriato alle sfide 
nascenti e che, perciò, è necessario 
aumentare la dotazione attuale per il 
trasporto e la mobilità nelle varie linee di 
bilancio pertinenti; il Parlamento ha 
ritenuto inoltre opportuno istituire un 
meccanismo per coordinare e ottimizzare 
l’utilizzo di varie fonti di finanziamento 
per i trasporti e di tutti gli altri mezzi e 
meccanismi finanziari disponibili a livello 
dell'Unione.
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Or. fr

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. xm

Motivazione

Il presente emendamento sottolinea l'importanza di focalizzare il sostegno dell'Unione sui 
progetti che possono avere un reale valore aggiunto. I relatori inseriscono tale parte in un 
nuovo considerando (si veda l'emendamento 19).

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Nel presente considerando è opportuno far riferimento a "Europeana" che fa parte del tipo di 
servizi pubblici destinati a ricevere un aiuto finanziario attraverso il presente regolamento a 
un tasso di cofinanziamento del 100%.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Gli strumenti finanziari da realizzare 
nell’ambito del presente regolamento 
dovrebbero rispettare i principi stabiliti 
nel titolo VIII del regolamento (UE) n. 
XXX/2012 [nuovo regolamento 
finanziario] e nell’atto delegato e 
rispecchiare i principi delle migliori 

soppresso
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pratiche applicabili agli strumenti 
finanziari.

Or. xm

Motivazione

Il presente emendamento intende ristrutturare la proposta della Commissione in un modo più 
logico e comprensibile. È basato sull'ex considerando 18.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. xm

Motivazione

Il presente emendamento intende ristrutturare la proposta della Commissione in un modo più 
logico e comprensibile. Si veda l'emendamento 13.
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

(34) Sebbene una parte significativa degli
investimenti nell’ambito della strategia 
Europa 2020 possano essere assicurati per 
la maggior parte dai mercati e mediante 
provvedimenti legislativi, la sfida del 
finanziamento richiede interventi pubblici 
e impone il sostegno dell’Unione mediante 
sovvenzioni e strumenti finanziari 
innovativi.

Or. xm

Motivazione

Il presente emendamento intende ristrutturare la proposta della Commissione in un modo più 
logico e comprensibile. Si veda l'emendamento 14.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Per ottimizzare l'utilizzazione del 
bilancio dell'Unione sotto forma di 
sovvenzioni, queste ultime dovrebbero 
essere riservate ai progetti poco o affatto 
remunerativi.

Or. fr
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 ter) Le misure di bilancio in numerosi 
Stati membri indurranno, se già non 
l'hanno fatto, i pubblici poteri a 
riesaminare i propri programmi 
d'investimento nelle infrastrutture. In 
questo contesto, i PPP sono considerati 
un sistema efficace per realizzare i 
progetti infrastrutturali garantendo il 
conseguimento di obiettivi strategici quali 
la lotta ai cambiamenti climatici, la 
promozione delle fonti di energia 
alternative e dell’uso efficiente delle 
risorse, il sostegno a trasporti sostenibili e 
la diffusione delle reti a banda larga. 
Nella comunicazione sui PPP del 
19 novembre 2009, la Commissione si è 
impegnata a migliorare l’accesso dei PPP 
ai finanziamenti ampliando il campo di 
applicazione degli strumenti finanziari 
esistenti.

Or. xm

Motivazione

Il presente emendamento intende ristrutturare la proposta della Commissione in un modo più 
logico e comprensibile. Si veda l'emendamento 10.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Gli strumenti finanziari 
dovrebbero essere utilizzati per rispondere 
a particolari esigenze di mercato, 
conformemente agli obiettivi del 
meccanismo che collega l'Europa, e non 
dovrebbero soppiantare i finanziamenti 
privati. Prima di decidere di ricorrere a 
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strumenti finanziari la Commissione 
dovrebbe effettuare valutazione ex ante di 
detti strumenti onde verificare che esista 
una situazione di investimento non 
ottimale e che lo strumento non creerà 
distorsioni di mercato. D'altra parte, il 
progetto finanziato attraverso uno 
strumento finanziario innovativo 
dovrebbe presentare un valore aggiunto 
europeo, rispondere agli obiettivi della 
strategia Europa 2020, conferire un 
effetto di leva al bilancio europeo, evitare 
qualsiasi distorsione di concorrenza, 
mentre la sua validità dovrebbe basarsi 
sugli introiti.

Or. xm

Motivazione

Il presente emendamento intende ristrutturare la proposta della Commissione in un modo più 
logico e comprensibile. Si veda l'emendamento 11.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. xm
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Motivazione

Il presente emendamento intende ristrutturare la proposta della Commissione in un modo più 
logico e comprensibile. Si veda l'emendamento 14.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Il meccanismo per collegare l’Europa 
dovrebbe proporre strumenti finanziari per 
promuovere una forte partecipazione agli 
investimenti infrastrutturali da parte degli 
investitori privati e delle istituzioni 
finanziarie. Per risultare sufficientemente 
attraenti per il settore privato, gli strumenti 
finanziari dovrebbero essere disegnati e 
realizzati tenendo nella dovuta 
considerazione gli obiettivi di 
semplificazione e riduzione del fardello 
amministrativo e allo stesso tempo 
prevedendo un livello di flessibilità che 
permetta di rispondere in maniera elastica 
alle esigenze di finanziamento individuate.
Nel disegnare questi strumenti è opportuno 
tenere conto dell’esperienza acquisita 
nell’applicazione degli strumenti finanziari 
realizzati nell’ambito del quadro 
finanziario pluriennale 20072013, quali ad 
esempio lo strumento di garanzia dei 
prestiti per i progetti della TEN-T (LGTT), 
il meccanismo di finanziamento con 
ripartizione dei rischi (RSFF) e il fondo 
europeo 2020 per l’energia, il 
cambiamento climatico e l’infrastruttura 
(“fondo Marguerite”).

(37) Il meccanismo per collegare l’Europa 
dovrebbe proporre strumenti finanziari per 
promuovere una forte partecipazione agli 
investimenti infrastrutturali da parte degli 
investitori privati e delle istituzioni 
finanziarie, conferendo in tal modo un 
effetto di leva al bilancio europeo. Per 
risultare sufficientemente attraenti per il 
settore privato, gli strumenti finanziari 
dovrebbero essere disegnati e realizzati 
tenendo nella dovuta considerazione gli 
obiettivi di semplificazione e riduzione del 
fardello amministrativo e allo stesso tempo 
prevedendo un livello di flessibilità che 
permetta di rispondere in maniera elastica 
alle esigenze di finanziamento individuate.
Nel disegnare questi strumenti è opportuno 
tenere conto dell’esperienza acquisita 
nell’applicazione degli strumenti finanziari 
realizzati nell’ambito del quadro 
finanziario pluriennale 20072013, quali ad 
esempio lo strumento di garanzia dei 
prestiti per i progetti della TEN-T (LGTT), 
il meccanismo di finanziamento con 
ripartizione dei rischi (RSFF) e il fondo 
europeo 2020 per l’energia, il 
cambiamento climatico e l’infrastruttura 
(“fondo Marguerite”) e la fase pilota dei 
prestiti obbligazionari destinati al 
finanziamento dei progetti.

Or. xm

Motivazione

I prestiti obbligazionari destinati al finanziamento di progetti (projets bonds) conosceranno 
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una fase pilota nel 2012 e 2013. Si tratta sia di rispondere a esigenze di finanziamento a 
breve termine, sia di permettere di affinare lo strumento in vista della sua attuazione 
nell'ambito del meccanismo che collega l'Europa. Sembra quindi appropriato farvi qui 
riferimento in quanto questa fase pilota verrà ad aggiungersi all'esperienza europea acquisita 
in materia di strumenti finanziari dedicati alle infrastrutture.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) Gli strumenti finanziari da 
attuare ai sensi del presente regolamento 
dovrebbero concordare con le regole 
stabilite nel titolo VIII del regolamento 
(UE) n. XXX/2012 [nuovo regolamento 
finanziario] e nell’atto delegato ed essere 
conformi alle regole sulle migliori 
pratiche applicabili agli strumenti 
finanziari.
__________________
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COM(2011) xxx, Un quadro per una 
nuova generazione di strumenti 
finanziari.

Or. xm

Motivazione

Il presente emendamento intende ristrutturare la proposta della Commissione in un modo più 
logico e comprensibile. Si veda l'emendamento 9.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) Vista la limitatezza delle risorse 
disponibili su scala dell’Unione, è 
necessario concentrarsi sui progetti che 
presentano il maggior valor aggiunto 
europeo onde ottenere i risultati 
desiderati. Nel settore dei trasporti il 
sostegno dell'Unione dovrebbe quindi 
essere destinato alla rete centrale (in 
particolare ai corridoi della rete centrale) 
e ai progetti di interesse comune nel 
settore dei sistemi di gestione del traffico.
Nel settore dell'energia l'aiuto finanziario 
dovrebbe essere destinato a completare il 
mercato interno dell'energia, a garantire 
la sicurezza dell'approvvigionamento e a 
attrarre gli investimenti privati. Nel 
settore delle telecomunicazioni l'aiuto 
finanziario dovrebbe riguardare 
prioritariamente i progetti che possono 
creare la domanda di reti a banca larga, 
come ad esempio la creazione di 
un'infrastruttura di servizio digitale 
europeo, che dovrebbe a sua volta 
incoraggiare l'investimento nel 
potenziamento delle reti a banda larga.

Or. fr



PR\909973IT.doc 19/70 PE491.110v02-00

IT

Motivazione

Si veda l'emendamento al considerando 11. La concentrazione delle risorse sui progetti dal 
forte valore aggiunto deve applicarsi ai tre settori.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 ter) Nel settore energetico, una parte 
significativa del bilancio previsto deve 
essere assegnata sotto forma di strumenti 
finanziari. Nel settore delle 
telecomunicazioni, i progetti di interesse 
comune dovrebbero essere ammissibili a 
un sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni destinate a servizi 
generici e a priorità orizzontali, tra cui 
azioni di sostegno del programma, e sotto 
forma di sovvenzioni e di appalti per le 
piattaforme di servizi centrali. Le azioni 
nel settore della realizzazione della banda 
larga, tra cui azioni che generano la 
domanda di banda larga, devono poter 
beneficiare di un sostegno finanziario 
dell'Unione sotto forma di strumenti 
finanziari.

Or. en

Motivazione

Data la natura specifica dei settori dell'energia e delle telecomunicazioni, e onde evitare 
distorsioni del mercato e garantire un'utilizzazione dei fondi dell'Unione il più redditizia 
possibile ottimizzando l'effetto leva, il sostegno finanziario dovrebbe, in ampia misura essere 
basato su strumenti finanziari.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

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

dovrebbero essere eseguite dalla 
Commissione e comunicate al Parlamento 
europeo nell’obiettivo di valutare 
l’efficacia e l’efficienza del finanziamento 
e il suo impatto sugli obiettivi generali del 
meccanismo e sulle priorità della strategia 
Europa 2020.

Or. fr

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Oggetto Oggetto e ambito di applicazione

Or. fr

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Il presente regolamento istituisce il 
meccanismo per collegare l’Europa e 
stabilisce le condizioni, i metodi e le 
procedure per la concessione di un 
contributo finanziario dell’Unione alle reti 
transeuropee, nonché le risorse messe a 
disposizione nel quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020 e gli strumenti 
della loro governance al fine di sostenere 
progetti infrastrutturali di interesse 
comune nei settori dei trasporti, 
dell’energia e delle telecomunicazioni.

Or. fr

Motivazione

Giova precisare il campo di applicazione del presente regolamento e menzionarvi 
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esplicitamente il suo nesso con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 nonché il ruolo 
assunto nella definizione del bilancio destinato alle reti transeuropee nel settore dei trasporti, 
dell'energia e delle telecomunicazioni.

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) “paese vicino”: un paese che 
rientra nella politica europea di vicinato, 
compresi il partenariato strategico, nella 
politica di allargamento, nello Spazio 
economico europeo e nell’Associazione 
europea di libero scambio;

Or. fr

Motivazione

Per rafforzare la chiarezza giuridica del testo giova definire queste nozioni allineando tale 
definizione a quella degli orientamenti per le RTE-T.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) "paesi terzi": qualsiasi paese 
vicino e tutti gli altri paesi con cui 
l'Unione può collaborare per raggiungere 
gli obiettivi perseguiti col presente 
regolamento;

Or. fr

Motivazione

Per rafforzare la chiarezza giuridica del testo giova definire queste nozioni allineando tale 
definizione a quella degli orientamenti per le RTE-T.
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

“studi”: attività necessarie per preparare la 
realizzazione di un progetto, quali studi 
preparatori, di fattibilità, di valutazione, di 
prova e di convalida, anche sotto forma di 
software, e ogni altra misura di sostegno 
tecnico, comprese le azioni preliminari ai 
lavori effettuate per definire e sviluppare 
completamente un progetto e per decidere 
in merito al suo finanziamento, quali le 
azioni di ricognizione sui siti interessati e 
la preparazione dell’organizzazione 
finanziaria;

“studi”: attività necessarie per preparare la 
realizzazione di un progetto, quali studi 
preparatori, di cartografia, di fattibilità, di 
valutazione, di prova e di convalida, anche 
sotto forma di software, e ogni altra misura 
di sostegno tecnico, comprese le azioni 
preliminari ai lavori effettuate per definire 
e sviluppare completamente un progetto e 
per decidere in merito al suo 
finanziamento, quali le azioni di 
ricognizione sui siti interessati e la 
preparazione dell’organizzazione 
finanziaria;

Or. en

Motivazione

Occorre includere la cartografia, in particolare quella della banda larga, nella definizione di 
"studi" che sono finanziati mediante sovvenzioni.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) “azioni di sostegno al programma”: 
misure accompagnatorie necessarie per 
l’attuazione del meccanismo per collegare 
l’Europa e dei singoli orientamenti 
settoriali specifici, quali servizi, in 
particolare di assistenza tecnica, nonché 
attività di preparazione, valutazione della 
fattibilità, coordinamento, monitoraggio, 
controllo e verifica, che sono direttamente 
necessarie per la gestione di questo 
meccanismo e la realizzazione dei suoi 
obiettivi, in particolare studi, riunioni, 
attività di informazione, realizzazione di 
una cartografia delle infrastrutture, 

(5) “azioni di sostegno al programma”:
tutte le misure accompagnatorie necessarie 
per l’attuazione del meccanismo per 
collegare l’Europa e dei singoli 
orientamenti settoriali specifici, quali 
servizi, in particolare di assistenza tecnica 
e di assistenza in materia di ingegneria 
finanziaria, nonché attività di 
preparazione, valutazione della fattibilità, 
coordinamento, monitoraggio, controllo e 
verifica, che sono necessarie per facilitare 
la preparazione di progetti di interesse 
comune, in particolare negli Stati membri  
e ammissibili al Fondo di coesione che 
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gemellaggi, azioni di divulgazione, attività 
di sensibilizzazione e comunicazione, 
spese legate alle reti IT dedicate 
essenzialmente allo scambio di 
informazioni, insieme a tutte le altre spese 
per assistenza tecnica e amministrativa 
eventualmente necessarie per la gestione di 
questo meccanismo o l’applicazione degli 
orientamenti settoriali specifici;

cerchino di ottenere una finanziamento a 
titolo del presente regolamento o sui 
mercati finanziari, o che sono direttamente 
necessarie per la gestione di questo 
meccanismo e la realizzazione dei suoi 
obiettivi, in particolare studi, riunioni, 
attività di informazione, realizzazione di 
una cartografia delle infrastrutture, azioni 
di divulgazione, attività di 
sensibilizzazione, di comunicazione e 
concertate, spese legate alle reti IT 
dedicate essenzialmente allo scambio di 
informazioni sul meccanismo, insieme a 
tutte le altre spese per assistenza tecnica e 
amministrativa sostenute dalla 
Commissione eventualmente necessarie 
per la gestione di questo meccanismo o 
l’applicazione degli orientamenti settoriali 
specifici;

Or. xm

Motivazione

Si veda l'emendamento all'articolo 5, paragrafo 2. Onde garantire un'utilizzazione ottimale 
del bilancio stabilito dal presente regolamento, è opportuno ridefinire le azioni di sostegno 
del programma e menzionare esplicitamente il ruolo della Commissione.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) “azione”: qualsiasi attività che è 
necessaria per la realizzazione di un 
progetto di interesse comune ed è 
indipendente sotto il profilo finanziario, 
tecnico o temporale;

(6) “azione”: qualsiasi attività che è 
necessaria per la realizzazione di un 
progetto di interesse comune ed è 
identificabile finanziariamente e sotto il 
profilo tecnico e delimitata nel tempo;

Or. fr

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) “organismo di attuazione”: impresa od 
organismo pubblico o privato designato per 
la realizzazione di un’azione da un 
beneficiario costituito da uno Stato 
membro o un organismo internazionale. 
Tale designazione è decisa dal beneficiario 
sotto la propria responsabilità e, nel caso in 
cui richieda l’aggiudicazione di un 
contratto di appalto, in conformità alle 
norme applicabili in materia di appalti 
pubblici;

(9) “organismo di attuazione”: impresa od 
organismo pubblico o privato designato per 
la realizzazione di un’azione da un 
beneficiario costituito da uno Stato 
membro o un organismo internazionale. 
Tale designazione è decisa dal beneficiario 
sotto la propria responsabilità e, nel caso in 
cui richieda l’aggiudicazione di un 
contratto di appalto, in conformità alle 
norme dell'Unione applicabili in materia di 
appalti pubblici;

Or. fr

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) “rete globale”: le infrastrutture di 
trasporto figuranti al titolo III del 
regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[orientamenti del TEN-T];

Or. fr

Motivazione

Per rafforzare la chiarezza giuridica del testo giova definire queste nozioni allineando tale 
definizione a quella degli orientamenti per le TEN-T.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) “strozzatura”: barriera fisica che 
introduce un’interruzione in un sistema, 
compromettendo la continuità dei flussi su 
lunghe distanze. Tale barriera può essere 

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

lunghe distanze e che può essere rimossa
per mezzo di nuove infrastrutture;

Or. fr

Motivazione

I problemi di congestione connessi alle strozzature non si limitano al settore ferroviario né a 
ostacoli di puro ordine fisico. Questi problemi possono d'altra parte essere risolti non solo 
creando nuove infrastrutture ma anche ammodernando significamente quelle esistenti. La 
definizione deve quindi essere ampliata tanto più che tale criterio determina un finanziamento 
supplementare nell'ambito del presente regolamento.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) "sinergie tra i settori": l'esistenza 
di interessi e obiettivi analoghi o 
complementari tra azioni condotte in 
almeno due dei tre settori di cui al 
presente regolamento (trasporti, energie e 
telecomunicazioni) che consentano 
un'ottimizzazione dei costi e/o dei risultati 
grazie alla messa in comune di strumenti 
finanziari, tecnici e/o umani;

Or. fr

Motivazione

Una delle principali innovazioni del meccanismo che collega l'Europa risiede nella creazione 
di uno strumento di finanziamento comune a tre settori – trasporti, energia e 
telecomunicazioni – attualmente finanziati in modo distinto. La ragione del ravvicinamento 
proposto deriverebbe dall'esistenza di sinergie tra i settori che vanno sfruttate. Tali sinergie 
devono essere valorizzate maggiormente e meglio definite in quanto sono essenziali alla 
comprensione del meccanismo che collega l'Europa.
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) contribuire a una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, conformemente 
alla strategia Europa 2020, attraverso lo 
sviluppo di reti transeuropee moderne e ad 
alta efficienza (assicurando in questo modo 
benefici per l’intera Unione europea in 
termini di competitività nel mercato 
mondiale e di coesione economica, sociale 
e territoriale nel mercato unico e creando 
un contesto più propizio agli investimenti 
privati e pubblici per mezzo di una 
combinazione di strumenti finanziari e 
sostegno diretto dell’Unione) e attraverso 
lo sfruttamento di sinergie tra i diversi 
settori. Il conseguimento di questo 
obiettivo si misurerà in base al volume di 
investimenti pubblici e privati in progetti di 
interesse comune.

Or. fr

Motivazione

Lo sfruttamento delle sinergie tra i settori devono formare oggetto di un obiettivo generale a 
parte (Si vedano gli emendamenti 32 e 35).

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. fr

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) aumentare l'efficacia dei mezzi 
messi a disposizione nell'ambito del 
presente regolamento. La realizzazione di 
tale obiettivo sarà apprezzata misurando
le economie di scala realizzate dalla 
Commissione a livello finanziario, tecnico 
e umano nella gestione del meccanismo e, 
se del caso, attraverso il numero totale dei 
progetti realizzati sfruttando le sinergie 
tra i settori.

Or. fr

Motivazione

Lo sfruttamento delle sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni 
sottintende la creazione del presente regolamento, in quanto l'idea è quella di promuovere un 
utilizzo ottimale del bilancio europeo. Di conseguenza è più che necessaria la sua 
integrazione agli obiettivi generali del presente regolamento.

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) garantire trasporti sostenibili ed 
efficienti a lungo termine. Il 
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base alla lunghezza della rete 
ferroviaria e fluviale creata o migliorata 
per mezzo del presente regolamento 
nell'UE-27;

Or. fr

Motivazione

Il trasporto fluviale parteciperà alla sostenibilità e all'efficacia dei trasporti a lungo termine 
allo stesso titolo di quello ferroviario.

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

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

iii) ottimizzare l’integrazione e 
l’interconnessione dei modi di trasporto. Il
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base al numero di porti interni 
e marittimi e aeroporti collegati alla rete 
ferroviaria, nonché in base al numero di 
piattaforme logistiche multimodali e 
autostrade del mare create;

Or. fr

Motivazione

L'interoperabilità è un elemento essenziale per il buon funzionamento del mercato interno. Di 
conseguenza occorre farne un obiettivo settoriale a parte. (Vedasi l'emendamento 39).
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) ottimizzare l’interoperabilità e la 
sicurezza dei modi di trasporto. La 
realizzazione di tale obiettivo sarà 
apprezzata in funzione del numero di 
chilometri dotati di sistemi del trasporto 
intelligente (ERTMS, SIF e ITS nel 
settore stradale), del numero di chilometri 
di linee adeguati allo standard di 
scartamento nominale europeo e del 
grado di utilizzo di SESAR e di VTMIS.

Or. fr

Motivazione

L'interoperabilità è un elemento essenziale per il buon funzionamento del mercato interno. Di 
conseguenza occorre farne un obiettivo settoriale a parte. Lo stesso dicasi per la sicurezza di 
modi di trasporto se si vogliono raggiungere gli obiettivi fissati nel Libro bianco sui trasporti.

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

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

i) stimolare e creare la domanda di banda 
larga promuovendo l’interconnessione e 
l’interoperabilità dei servizi pubblici 
nazionali in rete nonché l’accesso a tali 
reti. La realizzazione di tale obiettivo è 
valutata in funzione della percentuale di 
cittadini e di imprese che utilizzano i 
servizi pubblici in rete e delle disponibilità 
di tali servizi attraverso le frontiere.
i bis) accelerare, mediante strumenti 
finanziari onde rispondere alla domanda 
esistente che non cessa di crescere,
l’introduzione di reti a banda larga veloci e 
ultraveloci e il loro utilizzo, anche da parte 
delle piccole e medie imprese (PMI); il 
conseguimento di questo obiettivo si 
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misurerà in base al livello di copertura 
della banda larga e della banda larga 
ultraveloce nonché al numero di nuclei 
familiari collegati a Internet con un 
abbonamento da più di 100 Mbps;

Or. en

Motivazione

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Priority should 
be given to setting up a EU digital service infrastructure; trans-European high-speed 
backbone connections for public administrations, cross–border delivery of eGovernment 
services); enabling access to public sector information, including digital resources of 
European heritage, 'data.eu' and multilingual resources; safety + security and smart energy 
services. Demand should in turn stimulate investments in broadband network deployment 
which should be financed through financial instruments.

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Contenuto incluso nell'emendamento 40.

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione 1. Il fabbisogno di investimento è stimato 
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del meccanismo per collegare l’Europa per 
il periodo 2014-2020 è di 50 000 000 000 
EUR1. Tale importo è ripartito nel modo 
seguente fra i settori di cui all’articolo 3:

in 970 000 000 000 EUR fino al 2020 per 
le reti transeuropee nei settori dei 
trasporti, dell'energia e delle 
telecomunicazioni. La dotazione 
finanziaria per l’attuazione del 
meccanismo per collegare l’Europa per il 
periodo 2014-2020 è di [50 000 000 000 
EUR1]. Tale importo è ripartito nel modo 
seguente fra i settori di cui all’articolo 3:

(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 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione;

(b) energia: 9 121 000 000 EUR; b) energia: [9 121 000 000] EUR;
(c) telecomunicazioni: 9 185 000 000 EUR. c) telecomunicazioni: 

[9 185 000 000] EUR.
__________________ __________________
1 Tutte le cifre sono espresse a prezzi 
costanti 2011. Gli importi corrispondenti, 
espressi in prezzi correnti, sono riportati 
nella scheda finanziaria legislativa.

1 In attesa della conclusione di un 
accordo sul quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020. Tutte le cifre sono 
espresse a prezzi costanti 2011. Gli importi 
corrispondenti, espressi in prezzi correnti, 
sono riportati nella scheda finanziaria 
legislativa.

Or. xm

Motivazione

The new MFF must focus on sustainable growth. Targeted investments in the Union's 
transport, energy and telecom infrastructure are crucial for boosting growth and 
employment. They are of strategic importance for overcoming the current economic crisis. 
The financial amounts for the CEF to be finally put into the brackets will depend on the 
outcome of the MFF negotiations. The amounts proposed by the Commission are the bare 
minimum. The ideal amount to induce the leverage effect expected in the area of transport 
should represent at least 10% of the estimated needs (500 billion € for TEN-T until 2020). 

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. 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.

2. La dotazione finanziaria del meccanismo 
per collegare l’Europa copre le spese 
relative a:

a) le azioni destinate a sostenere i progetti 
di interesse comune definite all'articolo 7 
del presente regolamento;
b) le azioni di sostegno del programma 
definite all'articolo 2, paragrafo 5, del 
presente regolamento fino all'1,5%;

La dotazione finanziaria può anche 
coprire le spese per assistenza tecnica e 
amministrativa necessarie per garantire la 
transizione fra il programma e le misure 
adottate ai sensi del regolamento (CE) 
n. 680/2007. Se necessario, per coprire 
simili spese è ammessa l’iscrizione a 
bilancio di stanziamenti anche dopo il 
2020, al fine di consentire la gestione di 
azioni non ultimate entro il 31 dicembre 
2020.

c) le spese per assistenza tecnica e 
amministrativa necessarie per garantire la 
transizione fra il programma e le misure 
adottate ai sensi del regolamento (CE) 
n. 680/2007.

Or. xm

Motivazione

Il presente emendamento mira a ristrutturare il testo in un modo più logico e comprensibile. 
Per quanto riguarda la nuova lettera b): onde garantire una maggiore chiarezza del presente 
regolamento giova rinviare alla definizione dell'azione di sostegno del programma di cui 
all'articolo 2, paragrafo 5, del presente regolamento invece di ridefinirle qui. D'altra parte, le 
azioni di sostegno del programma devono ricevere una quota minima del bilancio destinato 
al presente regolamento. Si tratta di assicurare in particolare che la Commissione benefici di 
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mezzi sufficienti per l'assistenza tecnica a favore dei paesi del Fondo di coesione.

Emendamento 44
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 essere abilitata ad 
adottare 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]1 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 Nell'attesa della conclusione di un 
accordo sul quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020.

Or. xm

Motivazione

La procedura che disciplina gli storni di stanziamenti che potranno essere realizzati tra i 
settori a metà percorso va precisata in modo da garantire sia la flessibilità sia il controllo 
democratico da parte del Parlamento.

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli stanziamenti annuali sono 
autorizzati dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio entro i limiti del quadro 
finanziario pluriennale.

Or. fr
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Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I programmi di lavoro stabiliscono i 
tipi di sovvenzione, di appalti e gli 
strumenti finanziari che possono essere 
utilizzati per finanziare le azioni in 
questione.

Or. en

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La realizzazione di reti a banda 
larga è finanziata esclusivamente 
mediante strumenti finanziari. L'80%1

dell'importo totale del bilancio previsto 
per il settore energetico è assegnata sotto 
forma di strumenti finanziari.
__________________
1 La percentuale è calcolata in base a dati 
proposti dalla Commissione

Or. en

Motivazione

Data la natura particolare dei due settori e onde evitare qualsiasi distorsione del mercato e 
mercato e garantire un'utilizzazione dei fondi dell'Unione il più redditizia possibile 
ottimizzando l'effetto leva, il sostegno finanziario dovrebbe essere basato, in ampia misura 
nel settore energetico, e interamente nel settore della realizzazione delle reti a banda larga, 
su strumenti finanziari.
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può affidare in parte 
l’attuazione del meccanismo per collegare 
l’Europa agli organismi di cui all’articolo 
55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 
(UE) n. XXXX/2012 [nuovo regolamento 
finanziario].

2. La Commissione può affidare in parte 
l’attuazione del meccanismo per collegare 
l’Europa agli organismi di cui all’articolo 
55, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 59 
del regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[nuovo regolamento finanziario] e in 
particolare all'agenzia esecutiva TEN-T 
adattandola alle esigenze di una gestione 
ottimale ed efficace del meccanismo che 
collega l'Europa per i tre settori.

Or. fr

Motivazione

Il riferimento dato corrisponde al vecchio regolamento finanziario. Per assicurare la 
coerenza con gli altri riferimenti fatti al regolamento finanziario nel presente regolamento è 
preferibile rinviare al nuovo regolamento finanziario. Inoltre, trattandosi di valutare la 
necessità di affidare l'attuazione del programma a un'agenzia esecutiva, la Commissione 
dovrebbe tener conto dell'esperienza dell'agenzia esecutiva TEN-T che ha gestito con 
successo l'attuale programma TEN-T.

Emendamento 49
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 corrispondenti alla parte 1 
dell'allegato del presente regolamento.

Or. fr
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Motivazione

Stante la limitatezza delle risorse disponibili e l'obiettivo di realizzare la rete centrale entro il 
2030, giova limitare l'aiuto finanziario sotto forma di sovvenzione all'allegato 1 del presente 
regolamento.

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Motivazione

I nodi urbani svolgono un ruolo essenziale ai fini della realizzazione della rete centrale e 
devono quindi essere abilitati a ricevere un aiuto finanziario sotto forma di sovvenzione 
attraverso il presente regolamento.

Emendamento 51
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;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Stante la limitatezza delle risorse disponibili giova limitare l'aiuto finanziario sotto  forma di 
sovvezione a progetti che hanno un reale valore aggiunto europeo.

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2
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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 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.

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.

Or. fr

Emendamento 53
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. fr

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel settore dell’energia, le condizioni 
specifiche che disciplinano l’ammissibilità 

3. Nel settore dell’energia, le condizioni 
specifiche che disciplinano l’ammissibilità 
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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].  

delle azioni che realizzano progetti di 
interesse comune per l’Unione a un
sostegno finanziario dell’Unione sotto 
forma di strumenti finanziari e sovvenzioni 
in virtù del presente regolamento come 
segue:

a) progetti di interesse comune rientranti 
nelle categorie definite all'Allegato II, 
punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 
xxxx/2012 [Orientamenti per le 
infrastrutture energetiche] sono 
ammissibili a un sostegno  finanziario 
dell'Unione sotto forma di sovvenzioni a 
progetti di studio;
b) ) progetti di interesse comune rientranti 
nelle categorie definite all'Allegato II, 
punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 
xxxx/2012 [Orientamenti per le 
infrastrutture energetiche] che, tenendo 
presenti il piano di sviluppo ed altre 
valutazioni realizzate, in particolare da 
investitori o creditori potenziali, sono 
sostenibili commercialmente ma appena 
al di sotto del rating di rischio necessario 
per prendere una decisione di 
investimento sono ammissibili a un 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di strumenti finanziari destinati ai 
lavori;
c) progetti di interesse comune rientranti 
nelle categorie definite all'Allegato II, 
punti 1), lettere da a) a d), e punto 2, del 
regolamento (UE) n. xxxx/2012 
[Orientamenti per le infrastrutture 
energetiche] sono eleggibili a un sostegno  
finanziario dell'Unione sotto forma di 
sovvenzioni destinate ai lavori qualora 
rispondano a tutti i criteri seguenti:
i) il progetto non è commercialmente 
sostenibile secondo il piano aziendale e 
altre valutazioni svolte, in particolare da 
parte di potenziali investitori o creditori.
La decisione di accordare incentivi e la 
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sua motivazione, di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
xxxx/2012 [Orientamenti per le 
infrastrutture energetiche] sono da tenere 
presenti al momento della valutazione 
della sostenibilità commerciale del 
progetto; 
ii) il progetto è stato oggetto di una 
decisione di ripartizione dei costi di 
investimento conformemente all'articolo 
13 del regolamento (UE) n. n. xxxx/2012 
[Orientamenti per le infrastrutture 
energetiche] o, se beneficia di una deroga 
ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 
20069/73/CE o dell'articolo 17 del 
regolamento (CE) n. 714/2009, è stato 
oggetto di un parere sulla sua sostenibilità 
commerciale, emesso dalle autorità 
nazionali di regolamentazione competenti 
e dall'Agenzia;
iii) l'analisi dei costi e dei vantaggi 
specifica al progetto di cui all'articolo 13 
del regolamento (UE) n. n. xxxx/2012 
[Orientamenti per le infrastrutture 
energetiche] mostra l'esistenza di almeno 
uno dei vantaggi indiretti seguenti:
- promuovere ulteriormente l'integrazione 
in seno al mercato interno dell'energia e 
promuovere l'interoperabilità 
transfrontaliera delle reti di elettricità e di 
gas attraverso l'interconnessione delle reti 
degli Stati membri ed eliminando le 
limitazioni interne, migliorando la 
trasmissione transfrontaliera di elettricità 
rispetto alla capacità di produzione 
installata, o ampliando la copertura del 
fabbisogno di gas tra Stati membri 
mediante interconnettori a flusso inverso 
per il gas;
- migliorare la sicurezza 
dell'approvvigionamento o la solidarietà 
energetica diversificando le fonti di 
approvvigionamento, fornendo partner e 
strade, aumentando la capacità di 
stoccaggio, prevenendo o riducendo le 
perturbazioni, evitando lo spreco di 
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energie rinnovabili causato dall'assenza 
di collegamenti transfrontalieri, o 
riducendo o eliminando l'isolamento 
energetico  di Stati membri collegando tali 
mercati a fonti di approvvigionamento più 
diversificate o installando interconnettori 
a flusso inverso per il gas;
- contribuire allo sviluppo sostenibile e 
alla protezione dell'ambiente garantendo 
la trasmissione di energia elettrica 
rinnovabile dei generatori verso i 
principali centri di consumo e siti di 
stoccaggio;
d) progetti di interesse comune rientranti 
nelle categorie definite all'Allegato II, 
punto 1), lettera e), del regolamento (UE) 
n. xxxx/2012 [Orientamenti per le 
infrastrutture energetiche] sono 
ammissibili a un sostegno finanziario 
dell'Unione sotto forma di sovvenzioni 
destinate ai lavori se non sono realizzabili 
commercialmente conformemente alla
lettera c), punto i), del presente articolo e 
possono provare l'esistenza di almeno uno 
dei vantaggi indiretti definiti alla lettera
c), punto iii), del presente articolo.

Or. en

Motivazione

The reference to Art. 15 of the Energy guidelines prevents the debate on the eligibility criteria 
in the CEF. The content of CEF is linked to the EU funding. As the outcome of the MFF 
negotiations on the CEF budget is unknown, priorities will need to be established 
accordingly. As EC and Council want to adopt the energy guidelines by end 2012 and the 
CEF and MFF will be adopted mid 2013 at the earliest, the EP should retain some form of 
guarantee/power in defining which projects should be eligible for EU funding. The 
rapporteurs would like to open the debate on what these priorities should be for the EP.

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel settore delle telecomunicazioni, tutte 4. Nel settore delle telecomunicazioni, 
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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.

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

Or. en

Motivazione

Data la natura particolare del settore delle telecomunicazioni e onde evitare qualsiasi 
distorsione del mercato e garantire un'utilizzazione dei fondi dell'Unione il più redditizia 
possibile ottimizzando l'effetto leva, il sostegno finanziario dovrebbe, nel settore della 
realizzazione delle reti a banda larga, essere basato interamente  su strumenti finanziari.

Emendamento 56
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 che collega l'Europa 
(trasporti, energia e telecomunicazioni) e 
enunciati nella parte 4 dell'allegato 
possono beneficiare di un aiuto 
finanziario dell'Unione ai sensi del 
presente regolamento. 

Or. xm
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Motivazione

La proposta della Commissione stabilisce i criteri di ammissibilità all'aiuto finanziario 
dell'Unione che sono differenti per ciascun settore, il che rende difficile il finanziamento delle 
azioni che possono presentare sinergie. Per conferire maggiori incentivazioni ai progetti che 
presentano sinergie tra trasporti, telecomunicazioni e energia, è introdotta una nuova 
categoria di ammissibilità nonché un nuovo allegato che elenca i progetti preselezionati.

Emendamento 57
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.

I programmi di lavoro definiti all'articolo 
17 del presente regolamento stabiliscono 
le forme di sovvenzione utilizzabili per il 
finanziamento delle azioni.

Or. fr

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Paesi terzi ed entità stabilite in paesi terzi
possono partecipare ad azioni che 
contribuiscono a progetti di interesse 
comune, se ciò è necessario per il 
conseguimento degli obiettivi di un 
determinato progetto di interesse comune.

Paesi terzi ed entità stabilite in paesi terzi 
possono partecipare ad azioni che 
contribuiscono a progetti di interesse 
comune laddove debitamente motivato, se 
ciò è necessario per il conseguimento degli 
obiettivi di un determinato progetto di 
interesse comune, in particolare quelli 
relativi alla diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento e alla sicurezza 
dell'approvvigionamento del settore 
dell'energia.

Or. en
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Emendamento 59
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 sotto forma di sovvenzioni 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 e 
previa verifica dell'impossibilità di 
sostenere l'azione attraverso altre forme 
di sostegno finanziario previste 
nell'ambito del meccanismo che collega 
l'Europa o di altri programmi 
dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Stante la limitatezza delle risorse giova limitare al massimo l'aiuto finanziario sotto  forma di 
sovvenzione ai progetti attuati nell'Unione.

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il finanziamento a titolo del presente 
regolamento può essere associato a 
finanziamenti concessi in virtù di altri 
regolamenti dell’Unione quando ciò sia 
necessario per realizzare in maniera più 
efficace azioni che contribuiscono a 
progetti di interesse comune in paesi terzi 
ai sensi dei regolamenti (UE) n. 
XXX/2012 [orientamenti TEN-T], (UE) 
n. XXX/2012 [orientamenti per 
l’infrastruttura transeuropea dell'energia] 
e (UE) XXX/2012 [orientamenti INFSO]. 
In tal caso, la Commissione può decidere, 
attraverso un atto di esecuzione, una serie 
unica di regole da applicare per la 

soppresso
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realizzazione.

Or. fr

Motivazione

Tale disposizione collide con la norma definita nei trattati secondo cui due tipi di sovvenzioni 
europee non possono essere cumulati da uno stesso progetto.

Emendamento 61
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.

6. I programmi di lavoro pluriennali e 
annuali definiti all'articolo 17 del presente 
regolamento possono stabilire ulteriori 
regole specifiche sulla presentazione delle 
proposte.

Or. fr

Emendamento 62
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 40% per 
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere e per le azioni volte a 
rafforzare l'interoperabilità ferroviaria;

Or. xm

Motivazione

L’interoperabilità è un elemento essenziale al buon funzionamento del mercato interno, in 
particolare nel settore ferroviario. Di conseguenza, è opportuno definire un tasso di 



PR\909973IT.doc 45/70 PE491.110v02-00

IT

cofinanziamento che inciti le azioni a favore dell'interoperabilità.

Emendamento 63
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 
marittimi e interni e piattaforme 
multimodali: l’importo del contributo 
finanziario dell’Unione non supera il 20% 
del costo ammissibile.

Or. fr

Motivazione

Stante la limitatezza delle risorse disponibili giova limitare l'aiuto finanziario sotto  forma di 
sovvenzione a progetti che hanno un reale valore aggiunto europeo.

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) miglioramento dell'accessibilità 
delle infrastrutture di trasporto da parte 
delle persone disabili: l’importo del 
sostegno finanziario dell’Unione non 
supera il 10%.

Or. fr

Motivazione

Per rispondere all'obiettivo di una crescita inclusiva enunciata all'articolo 3, lettera a), del 
presente regolamento occorre promuovere azioni destinate a facilitare l'accesso delle 
persone disabili alle infrastrutture di trasporto.
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Emendamento 65
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), comprendente sia le 
attrezzature terresti sia le attrezzature 
imbarcate, i servizi di informazione 
fluviale (SIF) e i sistemi di monitoraggio 
del traffico delle navi e d'informazione 
(VTMIS): l’importo del contributo 
finanziario dell’Unione non supera il 50% 
del costo ammissibile;

Or. fr

Motivazione

I sistemi di trasporto intelligenti svolgono un ruolo essenziale ai fini del completamento degli 
obiettivi specifici di cui al presente regolamento. Giova quindi valorizzarli maggiormente 
soprattutto per quanto riguarda i settori fluviale e marittimo.

Emendamento 66
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 stradale 
(ITS), servizi di trasporto merci, parcheggi 
sicuri nella rete stradale essenziale, nonché 
azioni di sostegno allo sviluppo delle 
autostrade del mare e attuazione delle 
componenti terrestri del SESAR: 
l’importo del contributo finanziario 
dell’Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile.

Or. fr

Motivazione

I sistemi imbarcati connessi all'attuazione del SESAR possono ricevere un finanziamento 
adeguato. Giova quindi ridurre il contributo finanziario pubblico alle componenti terrestri.
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Emendamento 67
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

Emendamento 68
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 60% per le azioni 
che sulla base delle prove di cui all’articolo 
7, lettere c) e d) garantiscono un grado 
elevato di sicurezza 
dell’approvvigionamento a livello 
regionale o di Unione, rafforzano la 
solidarietà dell’Unione e contribuiscono 
allo sviluppo sostenibile e alla protezione 
dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 69
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;

soppresso
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Or. en

Emendamento 70
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 2-4 per le seguenti 
azioni:

a) qualsiasi 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 del 
settore previste all'articolo 5, paragrafo 1, 
proporzionalmente al peso di ciascun 
settore nell'azione.
b) qualsiasi azione che contribuisca a 
raggiungere gli obiettivi in materia 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.

La Commissione propone nei programmi 
annuali e pluriennali di cui all'articolo 17 
i criteri per concedere i tassi di 
cofinanziamento stabiliti nel presente 
articolo.

Or. xm
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Motivazione

Il presente emendamento mira a chiarire i criteri per l'innalzamento al 10% dei tassi di 
cofinanziamento per le azioni in materia di cambiamento climatico e per le azioni che 
presentano strategie. Consente altresì di precisare che il sostegno finanziario alle sinergie 
proverrà dalle dotazioni finanziarie di ciascuno dei settori interessati per pervenire a una 
ripartizione equa delle risorse finanziarie tra i settori.

Emendamento 71
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 potrebbe 
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. fr

Emendamento 72
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 
massima priorità a progetti che rispettano 
le dotazioni nazionali nell’ambito del 
Fondo di coesione. Particolare attenzione 
dovrebbe essere annessa alle difficoltà che 
taluni Stati membri potrebbero incontrare 
riguardo all'ingegneria di progetto 
nonché a una ripartizione 
geograficamente equilibrata dei vari 
progetti
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Or. fr

Motivazione

L'assegnazione di un importo di 10 miliardi di euro nel Fondo di coesione per progetti attuati 
nell'ambito del meccanismo che collega l'Europa consentirà ai paesi interessati di 
partecipare pienamente alle TEN-T. Nell'ambito di una gestione centralizzata e della 
concorrenza tra i progetti la Commissione dovrà vigilare affinché i paesi del Fondo di 
coesione ricevano l'assistenza tecnica richiesta e i progetti prescelti siano geograficamente 
equilibrati. 

Emendamento 73
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 marittimi e interni e aeroporti, 
sviluppo di piattaforme multimodali e di 
porti;

Or. fr

Emendamento 74
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 (SIF, 
ITS nel settore stradale, VTMIS e 
SESAR).

Or. fr

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione annulla, tranne nei casi 
debitamente giustificati, il contributo 

1. La Commissione annulla, tranne nei casi 
debitamente giustificati, il contributo 
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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.

finanziario concesso per studi la cui 
realizzazione non sia iniziata entro l’anno 
successivo alla data di inizio stabilita nelle 
condizioni che disciplinano l’assegnazione 
del contributo e nei due anni successivi a 
tale data per tutte le altre azioni 
suscettibili di ricevere un sostegno 
finanziario a titolo del presente 
regolamento.

Or. fr

Emendamento 76
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 due anni dalla data di 
ultimazione stabilita nelle condizioni di 
assegnazione del contributo, la 
realizzazione dell’azione che ne beneficia 
non è stata terminata, salvo se ciò risulta 
da un caso di forza maggiore debitamente 
motivato.

Or. fr

Emendamento 77
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. Comunica al Parlamento 
europeo e al Consiglio tutte le decisioni 
prese in sede di adozione dei programmi 
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annuali previste all'articolo 17.

Or. fr

Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) possono prevedere condizioni specifiche 
quali il luogo di esecuzione delle attività 
oggetto dell’appalto, se tali condizioni 
sono debitamente giustificate dagli 
obiettivi delle azioni e a patto che non 
violino i principi di aggiudicazione degli 
appalti pubblici;

a) possono prevedere condizioni specifiche 
quali il luogo di esecuzione delle attività 
oggetto dell’appalto, se tali condizioni 
sono debitamente giustificate dagli 
obiettivi delle azioni e a patto che non 
violino i principi dell'Unione in materia di 
aggiudicazione degli appalti pubblici;

Or. fr

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli strumenti finanziari istituiti in 
conformità al titolo VIII del regolamento 
(CE) n. XXXX/2012 [nuovo regolamento 
finanziario 2012] possono essere utilizzati 
per favorire l’accesso ai finanziamenti da 
parte di entità che realizzano azioni che 
contribuiscono a progetti di interesse 
comune definiti nei regolamenti (UE) n. 
XXXX/2012 [orientamenti TEN-T], (UE) 
n. XXX/2012 [orientamenti per 
l'infrastruttura transeuropea dell'energia] e 
(UE) n. XXX/2012 [orientamenti INFSO], 
e al conseguimento dei relativi obiettivi.
Gli strumenti finanziari si basano su 
valutazioni ex ante delle imperfezioni di 
mercato o situazioni di investimento 
subottimali e delle necessità di 
investimento.

1. Gli strumenti finanziari istituiti in 
conformità al titolo VIII del regolamento 
(CE) n. XXXX/2012 [nuovo regolamento 
finanziario 2012] possono essere utilizzati 
per favorire l’accesso ai finanziamenti da 
parte di entità che realizzano azioni che 
contribuiscono a progetti di interesse 
comune definiti nei regolamenti (UE) n. 
XXXX/2012 [orientamenti TEN-T], (UE) 
n. XXX/2012 [orientamenti per 
l'infrastruttura transeuropea dell'energia] e 
(UE) n. XXX/2012 [orientamenti INFSO], 
e al conseguimento dei relativi obiettivi.
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Or. xm

Motivazione

The new financial regulation as mentioned in Art 14 of the CEF defines in Art 130/131 the 
conditions for using the Financial Instruments (FI) 

FI shall address market failures or sub-optimal investment situations; be additional i.e. not 
aim at replacing MS FIs, private funding or other financial EU intervention; not create any 
distortion of competition in the internal market; have a multiplier effect; be aligned with EU's 
interests; be established on the basis of on an ex ante evaluation).

Pour des raisons de clarté juridique, il convient de ne pas répéter ces conditions d'utilisation 
ici.

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere utilizzati i seguenti 
strumenti finanziari:

3. In particolare possono essere utilizzati i 
seguenti strumenti finanziari:

Or. fr

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) qualsiasi altro strumento finanziario. c) altri strumenti finanziari se vengono 
rispettate le seguenti condizioni:
- conformità con il regolamento (UE) n. 
XXXX/2012 [nuovo regolamento 
finanziario 2012]; e
- conformità con gli obiettivi del presente 
regolamento.
Tale procedura può essere attuata 
attraverso atti delegati conformemente 
all'articolo 25 del presente regolamento.

Or. fr
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Motivazione

Per motivi di corretta gestione finanziaria è necessario precisare le condizioni in cui può 
essere creato uno strumento finanziario non previsto dal presente regolamento. Tale 
chiarimento cerca di preservare la flessibilità richiesta per far fronte a situazioni economiche 
impreviste assicurando un controllo democratico da parte del Parlamento europeo.

Emendamento 82
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 ammissibili a un contributo 
per mezzo di strumenti finanziari 
conformemente all'articolo 17 del 
presente regolamento sono selezionate 
secondo l’ordine cronologico (principio 
“primo arrivato, primo servito”) e 
ricercano la diversificazione settoriale e 
geografica in tutti gli Stati membri e 
devono rispondere ai seguenti criteri:

- rispondere agli obiettivi della strategia 
Europa 2020;
- presentare un valore aggiunto europeo;
- evitare qualsiasi distorsione di 
concorrenza sul mercato interno;
- presentare un effetto leva/moltiplicatore 
per quanto riguarda il sostegno 
dell'Unione.

Or. xm

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Unione, qualsiasi Stato membro e altri 
investitori possono integrare con un 
proprio contributo il sostegno fornito 
attraverso gli strumenti finanziari, purché 

2. L’Unione, qualsiasi Stato membro e altri 
investitori possono integrare con un 
proprio contributo il sostegno fornito 
attraverso gli strumenti finanziari, purché 
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la Commissione approvi le eventuali 
variazioni dei criteri di ammissibilità delle 
azioni e/o la strategia di investimento 
dello strumento che dovesse 
eventualmente rendersi necessaria alla 
luce del contributo aggiuntivo.

lo approvi.

Or. fr

Emendamento 84
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 senza 
peraltro nuocere alla realizzazione delle 
azioni sostenute nell'ambito del presente 
regolamento.

Or. fr

Emendamento 85
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 
regolamento, a condizione che tali 
sovvenzioni siano necessarie alla validità 
del progetto.

Or. fr
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Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2 del 
regolamento (UE) n. XXXX/2012 [nuovo 
regolamento finanziario], i ricavi e i 
rimborsi generati da uno specifico 
strumento finanziario sono assegnati al 
medesimo strumento finanziario. Per gli 
strumenti finanziari già istituiti nel 
quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2007-2013, i ricavi e i rimborsi 
generati da operazioni avviate in tale 
periodo sono assegnati allo strumento 
finanziario nel periodo 2014-2020.

6. Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2 del 
regolamento (UE) n. XXXX/2012 [nuovo 
regolamento finanziario], i ricavi e i 
rimborsi generati da uno specifico 
strumento finanziario sono assegnati al 
medesimo strumento finanziario per la 
durata del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 87
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 
all'articolo 25 del presente regolamento.

Or. xm

Motivazione

Nei programmi di attività pluriennali annuali decisioni politiche possono essere prese dalla 
Commissione a completamento del presente regolamento. Per tale ragione i relatori 
propongono di sostituire gli atti di esecuzione con atti delegati conferendo così al Parlamento 
europeo un maggior controllo di tali materie.
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Emendamento 88
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 delegati, adottati 
conformemente all’articolo 25 del 
presente regolamento.

Or. xm

Motivazione

Nei programmi di attività pluriennali annuali decisioni politiche possono essere prese dalla 
Commissione a completamento del presente regolamento. Per tale ragione i relatori 
propongono di sostituire gli atti di esecuzione con atti delegati conferendo così al Parlamento 
europeo un maggior controllo di tali materie.

Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel settore del trasporto almeno il 4-5% 
delle risorse di bilancio di cui all'articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), sono utilizzate 
sotto forma di strumenti finanziari 
innovativi.

Or. fr

Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei settori dell’energia e delle 
telecomunicazioni, i programmi di lavoro 

soppresso
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pluriennali definiscono orientamenti 
strategici per i progetti di interesse 
comune e possono includere specifici 
progetti di interesse comune.

Or. en

Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

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 nei 
regolamenti (UE) n. XXXX/2012, (UE) n. 
XXX 2012 o (UE) n. XXX/2012 [gli 
orientamenti]; tutti i progetti sono valutati 
sulla base dei seguenti criteri:

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

a) la maturità dell'azione a livello di 
sviluppo del progetto e di stadi di 
preparazione e l'efficacia dell'attuazione 
proposta;

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

b) l'effetto leva dell'intervento dell'Unione 
sull'investimento pubblico e privato e sul 
mercato unico;

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

c) la necessità di superare gli ostacoli 
finanziari specifici e l'assenza di 
finanziamento da parte del mercato legati 
alla natura del progetto o al suo carattere 
di urgenza;
d) costi e benefici, anche in termini di 
economia, di società, di gas a effetto serra 
e/o di altri impatti ambientali e di 
accessibilità;
e) per i trasporti e per l'energia: la 
dimensione transfrontaliera.
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Or. en

Motivazione
I criteri di selezione dei progetti dovrebbero essere predefiniti conformemente all'articolo 5 
del regolamento (CE) n. 680/2007 attualmente in vigore.

Emendamento 92
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, i sistemi di trasporto 
intelligenti e sostenibili o l'abbinamento 
delle infrastrutture. Possono esser adottati 
inviti a presentare proposte multisettoriali
con le dotazioni finanziarie dei settori 
previsti all'articolo 5, paragrafo 1, 
proporzionalmente al peso di ciascun 
settore nelle azioni interessate.

Or. fr

Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il calendario indicativo degli impegni per 
le diverse rate annuali è comunicato ai 
beneficiari delle sovvenzioni e, se del caso 
per gli strumenti finanziari, alle istituzioni 
finanziarie interessate.

Il calendario indicativo degli impegni per 
le diverse rate annuali è comunicato ai 
beneficiari delle sovvenzioni agli Stati 
membri interessati e al Parlamento 
europeo e, se del caso per gli strumenti 
finanziari, alle istituzioni finanziarie 
interessate.

Or. fr
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Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine 
dell’esercizio per il quale sono stati iscritti 
sono riportati automaticamente al solo 
esercizio successivo.

Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine 
dell’esercizio per il quale sono stati iscritti 
sono riportati automaticamente al solo 
esercizio successivo, conformemente agli 
articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 
XXXX/2012 [nuovo regolamento 
finanziario].

Or. fr

Emendamento 95
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 
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.

Gli Stati membri eseguono un controllo 
tecnico e finanziario dei progetti in stretta 
collaborazione con la Commissione e 
certificano che le spese siano state 
effettivamente sostenute e siano conformi 
ai progetti o a parti di progetti. Gli 
Stati membri possono chiedere la 
partecipazione della Commissione durante 
i controlli in loco.

Or. fr

Motivazione

Ai fini di una semplificazione giova armonizzare le regole relative alle responsabilità degli 
Stati membri per i tre settori.

Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 3
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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.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Ai fini di una semplificazione giova armonizzare le regole relative alle responsabilità degli 
Stati membri per i tre settori.

Emendamento 97
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 informata 
annualmente 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. fr

Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3



PE491.110v02-00 62/70 PR\909973IT.doc

IT

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 17 per garantire la coerenza 
nonché l’individuazione e lo sfruttamento 
di sinergie tra i settori e cerca in 
particolare di garantire un contributo 
equo della dotazione finanziaria di 
ciascun settore negli inviti a presentare 
proposte multisettoriali e in sede di 
fissazione dei tassi di cofinanziamento per 
azioni che presentano sinergie tra i 
settori. 

Or. xm

Motivazione

Il comitato dovrebbe altresì avere il compito di cercare soluzioni di finanziamento adeguate 
per le sinergie e gli inviti a presentare proposte multisettoriali.

Emendamento 99
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, 7 e 20 è conferito alla 
Commissione per la durata del quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020.

Or. fr

Emendamento 100
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 

1. Non oltre il 31 dicembre 2017, la 
Commissione presenta al Parlamento 
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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.

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. fr

Emendamento 101
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. fr
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Emendamento 102

Proposta di regolamento
Allegato – parte I – lettera a – priorità orizzontali

Testo della Commissione

Gestione e servizi innovativi Cielo unico europeo – SESAR

Gestione e servizi innovativi
Sistemi di gestione del traffico stradale, 
ferroviario e su vie navigabili interne (STI, 
ERTMS e RIS)

Gestione e servizi innovativi Rete centrale di porti e aeroporti

Emendamento

Gestione e servizi innovativi Cielo unico europeo – SESAR

Gestione e servizi innovativi
Sistemi di gestione del traffico stradale, 
ferroviario e su vie navigabili interne (STI, 
ERTMS, RIS e VTMIS)

Gestione e servizi innovativi Rete centrale di porti e aeroporti, 
autostrade del mare

Or. xm

Motivazione

Le autostrade del mare e VTMIS sono elementi chiave del sistema dei trasporti dell'Unione 
per cui occorre includerli nelle priorità orizzontali.

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Allegato – parte III bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Elenco d ei progetti preidentificati che presentino sinergie tra almeno due dei settori di cui 
nel meccanismo per collegare l’Europa.

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
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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.

Or. xm

Motivazione

Collegato all'emendamento 56 relativo all'articolo 7, paragrafo 4 bis (nuovo). Questo nuovo 
allegato stabilisce un elenco provvisorio di progetti preselezionati che presentano sinergie e 
sono ammissibili a un sostegno finanziario dell'Unione, che fornirà maggiori orientamenti ai 
promotori di progetti per presentare azioni che comportino sinergie potenziali tra i tre 
settori.
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MOTIVAZIONE

Il regolamento che propone l'istituzione di un meccanismo per collegare l'Europa mira:

- a concentrare i mezzi su progetti dal valore aggiunto europeo nel settore delle infrastrutture 
di trasporto, energia e di telecomunicazione onde creare reti europee integrate che assicurino 
prestazioni uguali e di alto livello di dette infrastrutture sull'intero territorio dell'Unione,

- a centralizzare, semplificare e condizionare la concessione dei fondi assegnati a tale 
regolamento su scala dell'Unione sfruttando le sinergie tra i tre settori; 

- a condividere giudiziosamente i mezzi tra gli aiuti diretti e la partecipazione di nuovi 
strumenti finanziari che associano il mercato e decuplicano l'efficacia degli stanziamenti 
europei;

- a integrare meglio sul piano finanziario, tecnico e operativo i paesi della coesione 
integrando una parte dei fondi di questo meccanismo alle regole del fondo di coesione nel 
settore dei trasporti.

Nella crisi profonda in cui ci dibattiamo il perseguimento del processo economico, sociale e 
ambientale in Europa giustifica al contempo:

- misure di riequilibrio dei conti pubblici
- il miglioramento della competitività dell'economia in Europa
- il ritorno a una crescita sostenibile, inclusiva e equilibrata.

In questo contesto i vostri relatori sostengono fortemente il presente regolamento che mira a 
stabilire un meccanismo che collega l'Europa che dà un forte contributo all'obiettivo della 
crescita e della competitività nel settore dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni in tre 
distinte maniere:

- in primo luogo, dando al settore dell'ingegneria dei trasporti pubblici i mezzi necessari 
all'attuazione dei progetti infrastrutturali e dinamizzando in tal modo vasti settori 
dell'economia sia nella fase di realizzazione sia in quella di entrata in servizio e quindi di 
manutenzione;

- in secondo luogo, stimolando in tali settori la ricerca, il trasferimento di tecnologie e lo 
sviluppo (finanziario e operativo) che consentiranno all'Europa di conservare la posizione di 
primo rango su scala mondiale in detti settori;

- in terzo luogo dotando l'Unione europea di sistemi di trasporto, di energia e di 
telecomunicazioni robusti, efficaci e affidabili che partecipino alla competitività globale della 
sua economia, al funzionamento armonioso e integrato dell'Unione e al miglioramento delle 
prestazioni economiche, sociali e ambientali e della sua integrazione territoriale.

Le esigenze di finanziamento da qui al 2020 sul territorio dell'Unione sono stimate in:
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- 500 miliardi di euro per le reti transeuropee di trasporto, di cui 250 miliardi di euro 
dovranno essere riservati alla soppressione delle strozzature e alla creazione dei collegamenti 
mancanti, soprattutto transfrontalieri;
- 200 miliardi di euro per le reti transeuropee di energia;
- 270 miliardi di euro per l'utilizzazione della banda larga e le piattaforme di servizio.

La dotazione di 50 miliardi di euro del presente meccanismo supporrà quindi:
- una scelta giudiziosa delle infrastrutture in funzione del loro valore aggiunto europeo e 
della loro coerenza con la strategia Europa 2020
- una gestione ottimale e coordinata del meccanismo a livello di autorità dell'Unione europea
- una stretta concertazione con le parti in causa (Stati membri, regioni, enti territoriali, 
progettisti)
- una cooperazione tra le stesse istituzioni europee (Commissione, Consiglio, Parlamento)
- una particolare attenzione ai paesi della coesione le cui esigenze sono grandi e i mezzi 
spesso limitati
- un'ottimizzazione delle risorse finanziarie tra le misure classiche di intervento e i nuovi 
strumenti finanziari:

le sovvenzioni dovrebbero essere utilizzate soltanto per progetti poco o affatto 
remunerativi, in quanto il tasso di cofinanziamento dovrà essere adeguato con gli 
obiettivi e le priorità fissate, le attese degli operatori e del mercato nonché la natura 
delle operazioni;

gli strumenti finanziari innovativi dovrebbero consentire di fare largamente ricorso 
ai mercati preservando:
o gli interessi dell'Unione, la regolarità e l'obiettività delle operazioni
o effetti di leva significativi
o l'assenza di distorsioni di concorrenza e di perturbazione dei mercati;

- l'integrazione del presente regolamento nell'ambito del prossimo quadro finanziario 
pluriennale che assicuri uno stretto coordinamento con gli altri finanziamenti che concorrono 
agli stessi obiettivi, segnatamente:

l'8° programma quadro di ricerca e di sviluppo (Orizzonte 2020)
le politiche regionali di coesione.

In quest'ottica i vostri relatori ritengono che i programmi pluriennali annuali dovrebbero 
formare oggetto di atti delegati. Il Parlamento deve esservi associato in quanto vi vengono 
effettuate scelte politiche (ad esempio sugli inviti a presentare proposte che dovranno essere 
pubblicati) e regole specifiche supplementari quanto alla presentazione dei progetti di 
interesse comune che possono essere adottati venendo così a sostituirsi potenzialmente all'atto 
di base. D'altro canto nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni non esiste una lista di 
progetti di interesse comune da finanziare, il che rischia di lasciare un enorme potere 
discrezionale alla Commissione.

I tre settori interessati dal presente strumento rivestono un'importanza strategica per il futuro 
dell'Unione e della sua popolazione.

I – Nel settore dei trasporti

È qui che si attua il collegamento fisico tra tutte le regioni dell'Unione, la capacità di mobilità 
delle persone e dei beni senza cui non è possibile nessuno sviluppo e che condizioni l'armonia 
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territoriale dell'Unione. Giova altresì sottolineare che dietro a una politica di infrastruttura e al 
suo uso l'intera industria europea addossata al trasporto (ad esempio, il settore 
automobilistico, aeronautico, ferroviario, spaziale e i sistemi di trasporto) occupa ancora una 
posizione di primo rango mondiale e rappresenta una quota importante del nostro potenziale 
economico.

Un altro elemento decisivo contraddistingue reti efficaci nel settore dei trasporti e il loro 
contributo alla competitività. Già nel 1993 l'allora presidente della Commissione europea 
Jacques Delors riteneva nel Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione1 che 
per creare 15 milioni di posti di lavoro e rilanciare la crescita economica il fabbisogno in 
materia di reti di trasporto ammontava a 220 miliardi di ecu2 fino all'anno 2000, di cui 82 
miliardi per progetti prioritari.

Vent'anni dopo e in una situazione di crisi economica analoga la Commissione propone per il 
settore dei trasporti 50 miliardi in meno (31,7 miliardi di EUR) per un'Unione il cui numero di 
Stati membri e le cui esigenze sono considerevolmente aumentati.

A giudizio dei vostri relatori l'importo ideale per ottenere l'effetto di leva auspicato nel settore 
dei trasporti dovrebbe essere equivalente ad almeno il 10% per il fabbisogno stimato (500 
miliardi di euro per il RTE-T fino al 2020).
Stante la limitatezza delle risorse la Commissione propone di concentrare chiaramente i mezzi 
del meccanismo per collegare l'Europa su progetti che sono  sufficientemente maturi per 
essere finanziati nel prossimo quadro finanziario pluriennale, che presentano un forte valore 
aggiunto europeo e vertono su priorità orizzontali o mezzi di trasporto sostenibili come la 
ferrovia e le vie d'acqua interne. L'elenco presentato in allegato definisce già un numero 
ridotto di progetti potenziali soprattutto sotto forma di corridoi che saranno finanziati all'85% 
con fondi disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa. Il principio 
competitivo continuerà tuttavia a governare gli inviti a presentare proposte stante che le 
risorse disponibili non sono sufficienti a finanziare la totalità dei progetti menzionati 
nell'allegato.

I vostri relatori plaudono all'introduzione dell'approccio basato sulla nozione di corridoio che 
rappresenta un miglioramento significativo della governance dei 30 progetti RTE-T attuali 
che sono prioritari e sono stati scelti nel 2004 per la loro forte utilità ai fini del flusso di 
circolazione transnazionale, di coerenza e di sviluppo sostenibile. I vostri relatori desiderano 
in questa fase come punto di partenza attenersi ai dieci corridoi e agli altri tronconi 
preselezionati presentati dalla Commissione proponendo solo una leggera modifica alle 
priorità orizzontali aggiungendovi le autostrade del mare affinché tale concetto continui a 
essere una priorità per le RTE-T e i servizi dei sistemi di trasporto intelligente per il trasporto 
per via navigabile. 
D'altra parte se il Consiglio riterrà di ridurre la dotazione finanziaria in modo significativo, 
sarà necessario procedere a una revisione non trascurabile dell'elenco dei progetti 
preselezionati nel settore dei trasporti che figura in allegato (parte I).

Infine, l'utilizzazione di una parte del fondo di coesione nell'ambito del meccanismo per 

                                               
1 COM(93)700
2 1 ECU = 1 EUR a partire dal gennaio 1999
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collegare l'Europa nel settore dei trasporti deve essere visto come un'opportunità per i paesi 
interessati. Esso consentirà una migliore connessione alle grandi reti europee rafforzandone la 
competitività e l'integrazione nell'Unione europea. È tuttavia necessario tener conto in modo 
specifico della situazione di tali paesi sia sul piano finanziario sia su quello operativo, in 
particolare per quanto riguarda il principio "utilizzatelo o perdetelo". Compensando taluni 
handicap connessi alla capacità amministrativa, l'assistenza tecnica destinata a sostenere 
l'ingegneria dei progetti dei paesi che fruiscono del Fondo di coesione dovrà consentire loro di 
beneficiare pienamente del meccanismo che collega l'Europa.

II – Nel settore dell'energia

Lo sviluppo delle infrastrutture condiziona parecchie sfide vitali per l'Unione europea negli 
anni futuri:

- l'in(ter)dipendenza e la solidarietà nel settore dell'approvvigionamento energetico 
dell'Unione (sicurezza e stabilità);

- la predisposizione di reti intelligenti e più efficaci che fanno risparmiare energia;
- lo sviluppo di nuove reti di energie rinnovabili e la loro connessione a quelle 

convenzionali.

Nel settore energetico le insufficienze in materia d'investimento stimate in più di 200 miliardi 
di euro e i ritardi nel completamento del mercato interno costituiscono i principali ostacoli da 
sormontare per raggiungere gli obiettivi della strategia "Europa 2020". 

I vostri relatori ritengono pertanto che ottimizzare l'effetto di leva per ogni euro investito nelle 
infrastrutture energetiche consente di sfruttare al massimo il meccanismo che collega 
l'Europa. A tal fine l'utilizzazione estensiva degli strumenti finanziari fornirà altri vantaggi in 
più per migliorare e attrarre i finanziamenti privati attraverso strumenti basati sul mercato per 
cui è necessario sviluppare l'infrastruttura in tempo di austerità finanziaria. 

Le sovvenzioni possono e devono essere utilizzate come estrema ratio per i progetti prioritari 
che non hanno alcuna validità commerciale ma presentano vantaggi indiretti importanti 
curando di evitare qualsiasi distorsione nel mercato dell'energia ancora in fase di sviluppo e 
qualsiasi concorrenza artificiale con i finanziamenti privati. 

Il meccanismo che collega l'Europa funzionerà come anello di congiunzione tra le esigenze di 
una nuova e più moderna infrastruttura da un lato e gli obiettivi in termini energetici e 
climatici fissati per l'anno 2020, dall'altro, sempre che le priorità vengano rispettate sin dalla 
fase di attuazione.

III – Nel settore delle telecomunicazioni  

Lo sviluppo delle reti a banda larga basato sulla domanda è la scelta strategica da adottare per 
completare il mercato interno nel settore delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e raggiungere gli obiettivi della strategia digitale per l'Europa.

Pertanto dovrà essere data priorità all'introduzione di un'infrastruttura di servizi digitali 
europei, alla predisposizione delle connessioni transeuropee a banda larga, alla rete di base 
per le pubbliche amministrazioni e alla fornitura transfrontaliera di servizi di amministrazione 
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elettronici (ad esempio: appalti pubblici online, giustizia online e sanità online tra le 
frontiere); all'accesso agevolato all'informazione nel settore pubblico in particolare alle risorse 
del patrimonio digitale europeo, a data.eu e alle risorse multilinguistiche; alla sicurezza 
(rafforzando la sicurezza di Internet e delle infrastrutture di servizio critiche) e ai servizi 
energetici intelligenti. 

I vostri relatori ritengono che gli strumenti finanziari dovrebbero essere il solo meccanismo di 
finanziamento impiegato per sostenere lo sviluppo delle reti a banda larga ai sensi del 
meccanismo che collega l'Europa. In effetti gli strumenti finanziari che presentano numerosi 
vantaggi rispetto alle sovvenzioni, tra cui quello di ottimizzare l'effetto di leva e pertanto la 
possibilità di collegare un maggior numero di utenti alla rete senza aumentare i costi. Previa 
approvazione i programmi di sostegno pubblico devono concentrarsi sulla creazione di 
vantaggi indiretti come lo sviluppo dell'economia locale o rurale, la maggiore competitività o 
la creazione di posti di lavoro.

IV - Sinergie

I vostri relatori plaudono infine alla proposta della Commissione d'instaurare uno strumento 
unico che copre i tre settori in quanto ciò ridurrà le spese amministrative connesse alla 
gestione del programma. Ritengono nondimeno che occorrerà incoraggiare maggiormente le 
potenziali sinergie tra energia, trasporti e telecomunicazioni. Onde incentivare maggiormente 
i promotori a presentare azione che comportino sinergie potenziali tra i tre settori, i vostri 
relatori propongono di formulare più precisamente i punti relativi alle sinergie, in particolare 
quelli concernenti i criteri di ammissibilità, il tasso di cofinanziamento e la governance e le 
norme di finanziamento. Un nuovo elenco provvisorio di progetti preselezionati che 
presentino sinergie potenziali figura nell'allegato (parte III, A). 

In conclusione i vostri relatori ritengono che il meccanismo che collega l'Europa può 
permettere attraverso una gestione trasparente, sinergetica, semplificata, centralizzata e 
condizionata, di ottenere un massimo di efficacia dai finanziamenti europei al servizio dei 
grandi progetti politici dell'Unione in materia di trasporto, energia e telecomunicazione. 

Gli emendamenti proposti non mirano tanto ad aggiungere nuovi elementi, ma piuttosto a 
chiarire il contenuto giacché i vostri relatori ritengono che il regolamento debba restare 
conciso.

In sede di negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale i vostri relatori saranno attenti 
affinché a questo meccanismo vengano destinati mezzi finanziari e operativi significativi. Il 
loro indebolimento svaluterebbe di contenuto il dispositivo e comprometterebbe gravemente 
le politiche di crescita e di competitività dell'Unione.


