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Emendamento 18
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La crescita del traffico ha portato ad 
una maggiore congestione dei corridoi di 
trasporto internazionali. Al fine di 
assicurare la mobilità internazionale di 
merci e passeggeri, è necessario 
ottimizzare la capacità della rete 
transeuropea dei trasporti e il suo uso e, se 
necessario, ampliarli rimuovendo le 
strozzature presenti nelle infrastrutture e 
realizzando i collegamenti infrastrutturali 
mancanti all'interno e tra Stati membri.

(4) La crescita del traffico ha portato ad 
una maggiore congestione dei corridoi di 
trasporto internazionali, una situazione 
che si verifica soprattutto nei nuovi Stati 
membri per via del sottosviluppo delle 
infrastrutture. Al fine di assicurare la 
mobilità internazionale di merci e 
passeggeri, è necessario ottimizzare la 
capacità della rete transeuropea dei 
trasporti e il suo uso e, se necessario, 
ampliarli rimuovendo le strozzature 
presenti nelle infrastrutture e realizzando i 
collegamenti infrastrutturali mancanti 
all'interno e tra Stati membri.

Or. ro

Emendamento 19
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Le regioni ultraperiferiche hanno 
ancora un estremo bisogno di ottimizzare 
la loro accessibilità, segnatamente per 
quanto concerne le connessioni aeree con 
il continente europeo e il trasporto 
marittimo di passeggeri e merci, dal 
momento che questo è l'unico modo di 
migliorare la loro integrazione nel 
mercato interno.  

Or. pt
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Emendamento 20
Iosif Matula

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La rete globale è destinata ad essere 
una ampia rete di trasporti a livello europeo 
in grado di garantire l'accessibilità di tutte
le regioni dell'Unione – anche quelle più 
periferiche e ultraperiferiche, come 
perseguito anche dalla politica marittima 
integrata – e una maggiore coesione fra di 
esse. È necessario che gli orientamenti 
stabiliscano requisiti per l'infrastruttura 
della rete globale, al fine di realizzare una 
rete di alta qualità in tutta l'Unione entro il 
2050.

(10) La rete globale è destinata ad essere 
una ampia rete di trasporti a livello europeo 
in grado di garantire l'accessibilità di tutte 
le regioni dell'Unione – anche quelle più 
periferiche e ultraperiferiche, come 
perseguito anche dalla politica marittima 
integrata – e una maggiore coesione fra di 
esse, tenendo conto delle disparità 
interregionali a livello delle infrastrutture 
di trasporto. È necessario che gli 
orientamenti stabiliscano requisiti per 
l'infrastruttura della rete globale, al fine di 
realizzare una rete di alta qualità in tutta 
l'Unione entro il 2050.

Or. ro

Emendamento 21
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Per la rete centrale, dovrebbe 
essere possibile derogare ai requisiti di 
infrastruttura in casi debitamente 
giustificati, fra cui i casi in cui gli 
investimenti non possono essere motivati.

Or. en
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Emendamento 22
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Per garantire la piena 
accessibilità alle regioni insulari 
dell'Unione e sostenerne la crescita 
inclusiva e la coesione territoriale, si 
ritiene necessario individuare criteri 
ulteriori per la definizione della rete 
centrale, quali la superficie e la 
popolazione, al fine di includere almeno 
un porto o un aeroporto per ciascuna 
isola.

Or. it

Emendamento 23
Iosif Matula

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È opportuno che i progetti di interesse 
comune dimostrino un evidente valore 
aggiunto europeo. I progetti transfrontalieri 
hanno normalmente un elevato valore 
aggiunto europeo, ma possono aver effetti 
economici diretti inferiori rispetto a 
progetti puramente nazionali. Pertanto, di 
solito non vengono realizzati senza un 
intervento dell'Unione.

(14) È opportuno che i progetti di interesse 
comune dimostrino un evidente valore 
aggiunto europeo. I progetti transfrontalieri 
hanno normalmente un elevato valore 
aggiunto europeo, e i collegamenti di 
trasporto transfrontaliero potrebbero aver 
effetti economici diretti sulle regioni.  
Pertanto, in via prioritaria, dovrebbe 
essere previsto un intervento dell'Unione a 
sostegno dei progetti transfrontalieri.

Or. ro

Emendamento 24
Iosif Matula
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Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) I sistemi di trasporto intelligenti sono 
necessari come base per ottimizzare le 
operazioni di traffico e di trasporto e 
migliorare i servizi connessi.

(20) I sistemi di trasporto intelligenti sono 
necessari come base per ottimizzare le 
operazioni di traffico e di trasporto e 
migliorare i servizi connessi, come anche 
per contribuire a migliorare la sicurezza 
del traffico e la sicurezza delle operazioni 
di trasporto.

Or. ro

Emendamento 25
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La rete transeuropea dei trasporti, 
grazie alle sue ampie dimensioni, può 
offrire la base per l'introduzione su larga 
scala di nuove tecnologie e innovazione, 
che, ad esempio, potrebbero contribuire a 
migliorare l'efficienza complessiva del 
settore dei trasporti in Europa e ridurne 
l'impronta carbonica. Ciò contribuirà alla 
strategia Europa 2020 e all'obiettivo del 
Libro bianco sui trasporti di ridurre del 
60% le emissioni di gas a effetto serra 
entro il 2050 (sulla base dei livelli del 
1990) e al tempo stesso contribuire 
all'obiettivo di accrescere la sicurezza degli 
approvvigionamenti di combustibile per 
l'Unione.

(22) La rete transeuropea dei trasporti, 
grazie alle sue ampie dimensioni, può 
offrire la base per l'introduzione su larga 
scala di nuove tecnologie e innovazione, 
che, ad esempio, potrebbero contribuire a 
migliorare l'efficienza complessiva del 
settore dei trasporti in Europa, aumentarne 
la sicurezza (safety e security) e ridurne 
l'impronta carbonica. Ciò contribuirà alla 
strategia Europa 2020 e all'obiettivo del 
Libro bianco sui trasporti di ridurre del 
60% le emissioni di gas a effetto serra 
entro il 2050 (sulla base dei livelli del 
1990) e al tempo stesso contribuire 
all'obiettivo di accrescere la sicurezza degli 
approvvigionamenti di combustibile per 
l'Unione.

Or. ro
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Emendamento 26
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Al fine di realizzare infrastrutture di 
trasporto di alta qualità ed efficienti in tutti 
i modi di trasporto, è necessario che gli 
orientamenti contengano disposizioni 
concernenti la sicurezza (security e safety) 
dei movimenti di passeggeri e merci, 
l'impatto dei cambiamenti climatici e dei 
potenziali disastri naturali e provocati 
dall'uomo sulle infrastrutture e 
l'accessibilità per tutti gli utenti dei mezzi 
di trasporto.

(24) Al fine di realizzare infrastrutture di 
trasporto di alta qualità ed efficienti in tutti 
i modi di trasporto, è necessario che gli 
orientamenti contengano disposizioni 
concernenti la sicurezza (security e safety) 
dei movimenti di passeggeri e merci, 
l'impatto economico, sociale e ambientale 
sulle regioni in cui i progetti 
infrastrutturali sono situati e l'impatto dei 
cambiamenti climatici e dei potenziali 
disastri naturali e provocati dall'uomo sulle 
infrastrutture e l'accessibilità per tutti gli 
utenti dei mezzi di trasporto.

Or. ro

Emendamento 27
Iosif Matula

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Al fine di realizzare infrastrutture di 
trasporto di alta qualità ed efficienti in tutti 
i modi di trasporto, è necessario che gli 
orientamenti contengano disposizioni 
concernenti la sicurezza (security e safety) 
dei movimenti di passeggeri e merci, 
l'impatto dei cambiamenti climatici e dei 
potenziali disastri naturali e provocati 
dall'uomo sulle infrastrutture e 
l'accessibilità per tutti gli utenti dei mezzi 
di trasporto.

(24) Al fine di realizzare infrastrutture di 
trasporto di alta qualità ed efficienti in tutti 
i modi di trasporto, è necessario che gli
orientamenti contengano disposizioni 
concernenti la sicurezza (security e safety) 
dei movimenti di passeggeri e merci, 
l'impatto dei cambiamenti climatici e dei 
potenziali disastri naturali e provocati 
dall'uomo sulle infrastrutture attraverso la 
creazione di rotte alternative sicure e la 
loro interconnessione a livello regionale, 
e il miglioramento dell'accessibilità per 
tutti gli utenti dei mezzi di trasporto.
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Or. ro

Emendamento 28
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) È necessario che la rete centrale 
costituisca un sottoinsieme della rete 
globale che le è sovrapposta. Essa contiene 
quindi i nodi e i collegamenti 
strategicamente più importanti della rete 
europea dei trasporti, secondo le necessità 
del traffico. Deve essere multimodale, cioè 
includere tutti i modi di trasporto e le loro 
connessioni nonché sistemi pertinenti di 
gestione del traffico e delle informazioni.

(25) È necessario che la rete centrale 
costituisca un sottoinsieme della rete 
globale che le è sovrapposta. Essa contiene 
quindi i nodi e i collegamenti 
strategicamente più importanti della rete 
europea dei trasporti, secondo le necessità 
del traffico e le necessità economiche e 
sociali delle regioni e dei paesi in cui sono 
situati. Deve essere multimodale, cioè 
includere tutti i modi di trasporto e le loro 
connessioni nonché sistemi pertinenti di 
gestione del traffico e delle informazioni.

Or. ro

Emendamento 29
Iosif Matula

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La progettazione della corretta 
struttura di governance e l'individuazione 
delle fonti di finanziamento per complessi 
progetti transfrontalieri risulterebbero 
facilitate attraverso la creazione di 
piattaforme di corridoi per questi corridoi 
della rete centrale. È necessario che i 
coordinatori europei facilitino l'attuazione 
coordinata dei corridoi della rete centrale.

(28) La progettazione della corretta 
struttura di governance e l'individuazione 
delle fonti di finanziamento per complessi 
progetti transfrontalieri, attraverso 
investimenti pubblici e attirando capitale 
privato, risulterebbero facilitate attraverso 
la creazione di piattaforme di corridoi per 
questi corridoi della rete centrale.
È necessario che i coordinatori europei 
facilitino l'attuazione coordinata dei 
corridoi della rete centrale.
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Or. ro

Emendamento 30
Iosif Matula

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) permettono un'adeguata accessibilità a 
tutte le regioni dell'Unione, promuovendo 
la coesione sociale, economica e 
territoriale e sostenendo una crescita 
inclusiva.

d) permettono un'adeguata accessibilità a 
tutte le regioni dell'Unione, promuovendo 
la coesione sociale, economica e 
territoriale e sostenendo una crescita 
inclusiva, anche attraverso la riduzione 
delle disparità interregionali a livello delle 
infrastrutture di trasporto.

Or. ro

Emendamento 31
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) un'infrastruttura di trasporto che riflette 
le situazioni specifiche in diverse parti 
dell'Unione e offre una copertura 
equilibrata delle regioni europee, incluse le 
regioni ultraperiferiche e le altre regioni 
periferiche;

j) un'infrastruttura di trasporto che riflette 
le situazioni specifiche in diverse parti 
dell'Unione e offre una copertura 
equilibrata di tutte le regioni europee, 
incluse le regioni dei nuovi Stati membri, 
le regioni ultraperiferiche e le altre regioni 
periferiche;

Or. ro

Emendamento 32
Evgeni Kirilov
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) un'infrastruttura di trasporto che riflette 
le situazioni specifiche in diverse parti 
dell'Unione e offre una copertura
equilibrata delle regioni europee, incluse le 
regioni ultraperiferiche e le altre regioni 
periferiche;

j) un'infrastruttura di trasporto che riflette 
le situazioni specifiche in diverse parti 
dell'Unione e offre una copertura 
equilibrata e il collegamento delle regioni 
europee, incluse le regioni di montagna, 
ultraperiferiche e le altre regioni 
periferiche;

Or. en

Emendamento 33
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) un'infrastruttura di trasporto che riflette 
le situazioni specifiche in diverse parti 
dell'Unione e offre una copertura 
equilibrata delle regioni europee, incluse le 
regioni ultraperiferiche e le altre regioni 
periferiche;

j) un'infrastruttura di trasporto che riflette 
le situazioni specifiche in diverse parti 
dell'Unione e offre una copertura 
equilibrata delle regioni europee, incluse le 
regioni ultraperiferiche, periferiche e 
insulari;

Or. it

Emendamento 34
Iosif Matula

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il miglioramento e la manutenzione 
dell'infrastruttura di trasporto esistente;

c) il miglioramento e la manutenzione 
dell'infrastruttura di trasporto esistente o la 
ricostruzione dell'infrastruttura di 
trasporto deteriorata;
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Or. ro

Emendamento 35
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 10 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione, gli Stati membri, i gestori delle 
infrastrutture e altri promotori di progetti 
dedicano un'attenzione particolare, nello 
sviluppo della rete globale, alle misure 
necessarie per:

L'Unione, gli Stati membri, le regioni e le 
autorità locali situate sulle TEN, i gestori 
delle infrastrutture e altri promotori di 
progetti dedicano un'attenzione particolare, 
nello sviluppo della rete globale, alle 
misure necessarie per:

Or. en

Emendamento 36
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) realizzare i collegamenti mancanti e 
eliminare le strozzature, in particolare nelle 
sezioni transfrontaliere;

b) realizzare i collegamenti mancanti e 
eliminare le strozzature, in particolare nelle 
tratte transfrontaliere e nelle aree urbane;

Or. en

Emendamento 37
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito delle loro responsabilità, gli (Non concerne la versione italiana)
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Stati membri, gli operatori dei porti e i 
gestori delle infrastrutture garantiscono che 
i porti interni siano collegati con 
l'infrastruttura stradale o ferroviaria della 
rete globale.

Or. en

Emendamento 38
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) che fiumi, canali e laghi siano conformi
ai requisiti minimi delle vie navigabili di 
classe IV come prevede l'Accordo europeo 
sulle vie navigabili interne di rilevanza 
internazionale (AGN) sulla nuova 
classificazione delle vie navigabili e 
garantiscono l'altezza libera di passaggio 
sotto i ponti.

a) che fiumi, canali e laghi siano conformi 
ai requisiti minimi delle vie navigabili di 
classe III come prevede l'Accordo europeo 
sulle vie navigabili interne di rilevanza 
internazionale (AGN) sulla nuova 
classificazione delle vie navigabili e 
garantiscono l'altezza libera di passaggio 
sotto i ponti.

Or. en

Emendamento 39
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) che sui fiumi, canali e laghi sia presente 
il sistema RIS.

b) che sui fiumi, canali e laghi sia presente, 
se del caso, il sistema RIS.

Or. en

Emendamento 40
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per quanto riguarda le vie navigabili 
esistenti: attuare le misure necessarie per 
raggiungere gli standard delle vie 
navigabili della classe IV;

a) per quanto riguarda le vie navigabili 
esistenti: attuare le misure necessarie per 
raggiungere gli standard delle vie 
navigabili di classe III;

Or. en

Emendamento 41
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 18 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ove opportuno, raggiungere standard più 
elevati delle vie navigabili della classe IV, 
per soddisfare la domanda del mercato;

b) ove opportuno, raggiungere standard più 
elevati delle vie navigabili di classe III, 
per soddisfare la domanda del mercato;

Or. en

Emendamento 42
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Le strade di alta qualità sono quelle 
specificamente progettate e costruite per il 
traffico motorizzato e può trattarsi di 
autostrade o di superstrade.

3. Le strade di alta qualità sono quelle 
specificamente progettate e costruite per il 
traffico motorizzato e può trattarsi di 
autostrade, di superstrade o di strade 
strategiche convenzionali.

Or. en



PE494.544v02-00 14/21 AM\910768IT.doc

IT

Emendamento 43
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Una strada strategica convenzionale 
è una strada diversa da un'autostrada o 
da una superstrada, ma che pur sempre 
rientra fra le strade di alta qualità di cui 
ai paragrafi 1 e 2. Le strade strategiche 
convenzionali sono gestite e finanziate in 
linea con le specificità del singolo Stato 
membro. 

Or. en

Emendamento 44
Iosif Matula

Proposta di regolamento
Articolo 31 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) sostenere lo sviluppo di aeroporti 
regionali, in vista di un aumento delle 
interconnessioni, del decongestionamento 
del traffico aereo passeggeri e della 
diversificazione delle destinazioni di volo.

Or. ro

Emendamento 45
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 35 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) assicurare che, all'atto di decidere 
l'ordine di priorità fra il trasporto merci e 
quello passeggeri sulla rete transeuropea 
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dei trasporti, siano presi in considerazione 
tutti gli aspetti, economici, sociali e 
ambientali. 

Or. en

Emendamento 46
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– disponibilità di combustibili puliti 
alternativi;

– disponibilità di combustibili puliti 
alternativi.

Talune componenti dell'infrastruttura 
della navigazione interna e della rete 
centrale non hanno bisogno di soddisfare 
tutti i requisiti di cui al presente articolo 
nei casi in cui la via navigabile interna 
pertinente figura nell'Accordo europeo 
sulle vie navigabili interne di rilevanza 
internazionale (AGN).

Or. pl

Emendamento 47
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 47, 
paragrafi 2 e 3, gli Stati membri provedono 
affinché la rete centrale venga completata e 
sia conforme alle disposizioni del presente 
capo entro e non oltre il 31 dicembre 2050.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 47, 
paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 1, paragrafo 
4, gli Stati membri provedono affinché la 
rete centrale venga completata e sia 
conforme alle disposizioni del presente 
capo entro e non oltre il 31 dicembre 2050.

Or. en
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Emendamento 48
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La metodologia utilizzata 
nell'individuazione dei nodi della rete 
centrale tiene conto dei criteri di 
superficie e popolazione al fine di 
includere almeno un porto o un aeroporto 
per ciascuna isola.

Or. it

Emendamento 49
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I corridoi della rete centrale 
costituiscono uno strumento per facilitare 
una realizzazione coordinata della rete 
centrale. I corridoi della rete centrale si 
basano sull'integrazione modale, 
sull'interoperabilità, nonché su uno 
sviluppo e una gestione coordinati 
dell'infrastruttura, al fine di arrivare a 
trasporti multimodali efficienti sotto il 
profilo delle risorse.

1. I corridoi della rete centrale 
costituiscono uno strumento per facilitare 
una realizzazione coordinata della rete 
centrale. I corridoi della rete centrale si 
basano sull'integrazione modale, 
sull'interoperabilità, nonché su uno 
sviluppo e una gestione coordinati 
dell'infrastruttura, al fine di arrivare a 
trasporti multimodali efficienti sotto il 
profilo delle risorse. L'infrastruttura dei 
corridoi della rete centrale è sviluppata in 
modo tale da renderne possibile un uso 
senza strozzature a livello nazionale e 
transfrontaliero e da comportare 
miglioramenti ambientali sostenibili. 

Or. de
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Motivazione

L'aumento del traffico ha portato a una maggiore congestione dei corridoi di trasporto 
internazionali. La capacità deve pertanto essere ottimizzata ed ampliata. Le strozzature 
esistenti o l'eventualità di strozzature future a livello sia degli Stati membri che dei punti di 
connessione devono essere eliminate. Ciò contribuirà altresì in grande misura a ridurre le 
emissioni di CO2 e comporterà miglioramenti ambientali sostenibili.

Emendamento 50
Evgeni Kirilov

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) riferisce agli Stati membri, alla 
Commissione e, se opportuno, a tutti gli 
altri soggetti direttamente coinvolti nello 
sviluppo del corridoio della rete centrale su 
eventuali difficoltà incontrate e 
contribuisce a trovare le soluzioni 
appropriate;

b) riferisce agli Stati membri, al 
Parlamento europeo, alla Commissione e, 
se opportuno, a tutti gli altri soggetti 
direttamente coinvolti nello sviluppo del 
corridoio della rete centrale su eventuali 
difficoltà incontrate e contribuisce a 
trovare le soluzioni appropriate;

Or. en

Emendamento 51
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) riferisce agli Stati membri, alla 
Commissione e, se opportuno, a tutti gli 
altri soggetti direttamente coinvolti nello 
sviluppo del corridoio della rete centrale su 
eventuali difficoltà incontrate e 
contribuisce a trovare le soluzioni 
appropriate;

b) riferisce agli Stati membri, alla 
Commissione e a tutti gli altri soggetti
direttamente coinvolti nello sviluppo del 
corridoio della rete centrale su eventuali 
difficoltà incontrate e contribuisce a 
trovare le soluzioni appropriate;

Or. en
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Emendamento 52
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni corridoio della rete centrale, gli 
Stati membri interessati stabiliscono una 
piattaforma di corridoio responsabile per la 
definizione degli obiettivi generali 
del corridoio della rete centrale e per 
preparare e monitorare le misure di cui 
all'articolo 53, paragrafo 1.

1. Per ogni corridoio della rete centrale, gli 
Stati membri, le regioni e le autorità locali 
situate sulle TEN interessati stabiliscono 
congiuntamente una piattaforma di 
corridoio responsabile per la definizione 
degli obiettivi generali del corridoio della 
rete centrale e per preparare e monitorare le 
misure di cui all'articolo 53, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 53
Evgeni Kirilov

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La piattaforma di corridoio è composta 
dai rappresentanti degli Stati membri 
interessati e, se opportuno, da altri soggetti 
pubblici e privati. In ogni caso, i gestori 
dell'infrastruttura pertinenti definiti nella 
direttiva 2001/14/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2001, relativa alla ripartizione 
della capacità di infrastruttura ferroviaria, 
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura ferroviaria e alla 
certificazione di sicurezza partecipano alla 
piattaforma di corridoio.

2. La piattaforma di corridoio è composta 
dai rappresentanti degli Stati membri 
interessati e, se opportuno, da altri soggetti 
pubblici e privati, come anche da paesi 
terzi nel caso di progetti transfrontalieri. 
In ogni caso, i gestori dell'infrastruttura 
pertinenti definiti nella direttiva 
2001/14/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa 
alla ripartizione della capacità di 
infrastruttura ferroviaria, all'imposizione 
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura 
ferroviaria e alla certificazione di sicurezza 
partecipano alla piattaforma di corridoio.

Or. en
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Emendamento 54
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La piattaforma di corridoio è composta 
dai rappresentanti degli Stati membri 
interessati e, se opportuno, da altri soggetti 
pubblici e privati. In ogni caso, i gestori 
dell'infrastruttura pertinenti definiti nella 
direttiva 2001/14/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2001, relativa alla ripartizione 
della capacità di infrastruttura ferroviaria, 
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura ferroviaria e alla 
certificazione di sicurezza partecipano alla 
piattaforma di corridoio.

2. La piattaforma di corridoio è composta 
dai rappresentanti degli Stati membri, delle 
regioni e delle autorità locali interessati e, 
se opportuno, da altri soggetti pubblici e 
privati. In ogni caso, i gestori 
dell'infrastruttura pertinenti definiti nella 
direttiva 2001/14/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2001, relativa alla ripartizione 
della capacità di infrastruttura ferroviaria, 
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura ferroviaria e alla 
certificazione di sicurezza partecipano alla 
piattaforma di corridoio.

Or. en

Emendamento 55
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Allegato I, Volume 18/33

Testo della Commissione Emendamento

Inclusione del porto di Olbia tra i porti 
marittimi della rete centrale di cui 
all'allegato I.

Or. it

Emendamento 56
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Allegato I, Volume 18/33
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Testo della Commissione Emendamento

Inclusione del porto di Cagliari tra i porti 
marittimi della rete centrale di cui 
all'allegato I.

Or. it

Emendamento 57
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Allegato I, Volume 2/33

Testo della Commissione Emendamento

Inclusione della via navigabile Oder 
(Ostrawa – Opole – Wrocław – Frankfurt 
nad Odrą – Szczecin) nella rete centrale.

Or. en

Emendamento 58
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Allegato I, Volumi 05/33, 15/33, 21/33 e 23/32

Testo della Commissione Emendamento

Inclusione dell'intera Via Carpatia 
(Thessaloniki, Sofia, Calfat, Lugoj, 
Timişoara, Oradea, Debrecen, Miskolc, 
Košice, Rzeszów, Lublin, Białystok, 
Kaunas, Klaipėda) nella rete centrale.

Or. en

Emendamento 59
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Allegato II, Volume 23/44 – punto 2 
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Testo della Commissione Emendamento

Inclusione del porto di Olbia tra i porti 
marittimi della rete centrale di cui al 
punto 2 dell'allegato II.

Or. it

Emendamento 60
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Allegato II, Volume 23/44 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

Inclusione del porto di Cagliari tra i porti 
marittimi della rete centrale di cui al 
punto 2 dell'allegato II.

Or. it


