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Emendamento 25
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 172,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 172, 174 e 349,

Or. pt

Emendamento 26
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) Un mercato unico pienamente 
funzionante presuppone un'infrastruttura 
moderna, integrata 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.

Or. en

Emendamento 27
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Motivazione

L'importanza di promuovere l'integrazione e lo sviluppo di tutte le regioni europee, in linea 
con gli obiettivi della strategia Europa 2020.

Emendamento 28
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

passaggio a un'economia e una società a 
basse emissioni di carbonio e capaci di 
reagire alle catastrofi e ai cambiamenti 
climatici, senza tuttavia aumentare 
l'isolamento di determinate regioni 
europee, come le regioni ultraperiferiche 
e insulari;

Or. pt

Motivazione

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

Emendamento 29
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fi

Emendamento 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

dovrebbero essere collegati al sistema di 
trasporto merci per ferrovia e, laddove 
possibile, alle vie navigabili interne, in 
particolare per aumentare gli scambi e 
agevolare la mobilità tra regioni.

Or. fr

Emendamento 31
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Per potersi integrare nel mercato 
interno e promuovere il proprio sviluppo, 
le regioni ultraperiferiche devono ancora 
far fronte all'urgente necessità di 
ottimizzare i propri collegamenti, in 
particolare nel settore dei trasporti di 
passeggeri e merci via mare e dei 
collegamenti aerei con il continente 
europeo, e al bisogno di ottimizzare le 
proprie scelte energetiche in quanto 
sistemi energetici isolati.

Or. pt

Emendamento 32
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Sulla base degli obiettivi fissati dal 
Libro bianco, gli orientamenti per la TEN-
T stabiliti nel regolamento (UE) n. 
XXXX/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, identificano le 
infrastrutture della rete transeuropea di 

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

trasporto, precisano i requisiti che devono 
essere soddisfatti da tali infrastrutture e 
prevedono misure per la loro realizzazione. 
Gli orientamenti prevedono in particolare il 
completamento della rete centrale entro il 
2030 attraverso la creazione di nuove 
infrastrutture nonché il riattamento e la 
riqualificazione di quelle esistenti.

Or. en

Emendamento 33
Karima Delli

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) I nove corridoi ferroviari di 
trasporto merci, i sei corridoi ERTMS, i 
corridoi "verdi" e i dieci corridoi della 
rete globale dovrebbero essere integrati in 
un concetto intermodale sostenibile.

Or. en

Emendamento 34
Nuno Teixeira

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 TENT 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 

(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 TENT 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 
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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).

dell'Unione, per ottenere l'impatto 
desiderato è necessario concentrarsi sui 
progetti a più alto valore aggiunto europeo.
Il sostegno dovrebbe pertanto orientarsi 
verso la rete centrale (in particolare i 
corridoi della rete centrale), senza 
escludere il sostegno alla rete globale, e i 
progetti di interesse comune nel campo dei 
sistemi di gestione del traffico (in 
particolare i sistemi di gestione del traffico 
aereo che hanno origine da SESAR, per i 
quali occorrono risorse di bilancio 
dell'Unione per circa 3 miliardi di EUR).

Or. pt

Motivazione

Il sostegno del CEF deve incentrarsi sulla rete centrale, senza tuttavia escludere 
completamente la rete globale nel caso di progetti che forniscano un valore aggiunto 
europeo, in particolare in regioni come quelle ultraperiferiche, di cui agli articoli 355 e 375 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rientranti nella rete globale, affinché non 
sia aggravata la loro condizione di isolamento.

Emendamento 35
Riikka Manner

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 TENT 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 

(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 TENT 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 
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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).

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). È necessario 
destinare risorse finanziarie sufficienti ai 
progetti concernenti la rete globale, 
poiché tale rete costituisce il sostegno più 
efficace agli obiettivi di rafforzamento 
della coesione sociale e territoriale 
dell'Unione e di miglioramento 
dell'accesso per le regioni in tutto il 
territorio dell'Unione.

Or. fi

Emendamento 36
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

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

Emendamento 37
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 38
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) L'esperienza acquisita 
nell'applicazione dell'attuale quadro 
finanziario indica che alcuni 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 del Fondo di 
coesione, previo accordo tra la 
Commissione e gli Stati membri 
interessati, 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 e 
nell'attuazione dei progetti concordati.

Or. en

Motivazione

Allineamento alla disposizione CPR votata da REGI nel luglio 2012 [articolo 84, paragrafo 
4].
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Emendamento 39
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) L'esperienza acquisita 
nell'applicazione dell'attuale quadro 
finanziario indica che molti Stati membri 
ammissibili al sostegno del Fondo di 
coesione incontrano seri ostacoli nel 
realizzare entro i tempi stabiliti progetti 
complessi riguardanti infrastrutture di 
trasporto transnazionali a elevato valore
aggiunto per l'Unione. Per migliorare la 
realizzazione dei progetti, in particolare 
transnazionali, a elevato valore aggiunto 
per l'Unione nel settore dei trasporti è 
opportuno destinare una parte della 
dotazione del Fondo di coesione (XXX 
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.

Or. pl

Emendamento 40
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'esperienza acquisita (13) L'esperienza acquisita 
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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.

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 
rispettare le dotazioni nazionali nell'ambito 
del Fondo di coesione.

Or. en

Emendamento 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Olbrycht, Piotr 
Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Andrzej 
Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Małgorzata Handzlik, Jacek Protasiewicz, Tadeusz 
Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek, Jerzy Buzek, Jolanta 
Emilia Hibner, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł 
Zalewski, Artur Zasada, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Wojciech Michał 
Olejniczak, Iosif Matula, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs Ferragut, 
Mojca Kleva, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'esperienza acquisita (13) L'esperienza acquisita 
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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.

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, nel 
rispetto delle dotazioni nazionali per i 
progetti elencati nell'allegato del presente 
regolamento. È opportuno che la 
Commissione coadiuvi gli Stati membri 
ammissibili al sostegno del Fondo di 
coesione nello sviluppo di un portafoglio 
adeguato di progetti al fine di dare la 
massima priorità possibile alle dotazioni 
nazionali nell'ambito del Fondo di 
coesione.

Or. en

Emendamento 42
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Le capacità istituzionali e 
amministrative sono presupposti 
fondamentali per l'efficace realizzazione 
degli obiettivi del meccanismo per 
collegare l'Europa. È opportuno che la 
Commissione garantisca che il livello di 
tali capacità sia sempre adeguato alla 
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definizione e all'attuazione dei progetti e, 
ove necessario, che offra mezzi idonei allo 
Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 43
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 44
Karima Delli

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le infrastrutture per le 
telecomunicazioni sono sempre più basate 
su Internet e si osserva una stretta 
correlazione tra le reti a banda larga e i 
servizi digitali. Poiché Internet sta 
diventando lo strumento principale per le 

(19) Le infrastrutture per le 
telecomunicazioni sono sempre più basate 
su Internet e si osserva una stretta 
correlazione tra le reti a banda larga e i 
servizi digitali. Poiché Internet sta 
diventando lo strumento principale per le 



AM\913372IT.doc 17/71 PE496.462v01-00

IT

comunicazioni, l'offerta di servizi e 
l'attività delle imprese, ai fini della crescita 
economica e del mercato unico è essenziale 
la disponibilità di un accesso a Internet 
veloce e di servizi digitali a livello 
transeuropeo.

comunicazioni, l'offerta di servizi e 
l'attività delle imprese, ai fini della crescita 
economica, della coesione territoriale e 
del mercato unico è essenziale la 
disponibilità di un accesso a Internet 
veloce e di servizi digitali a livello 
transeuropeo.

Or. en

Emendamento 45
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 46
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

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

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. 
Le autorità di gestione responsabili 
devono creare gli incentivi necessari per 
attirare gli investitori privati. Nel 
disegnare questi strumenti è opportuno 
tenere conto dell'esperienza acquisita 
nell'applicazione degli strumenti finanziari 
realizzati nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale 2007-2013, quali ad esempio lo 
strumento di garanzia dei prestiti per i 
progetti della TEN-T (LGTT), il 
meccanismo di finanziamento con 
ripartizione dei rischi (RSFF) e il fondo 
europeo 2020 per l'energia, il cambiamento 
climatico e l'infrastruttura ("fondo 
Marguerite").

Or. en

Emendamento 47
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Per quanto riguarda i criteri di 
applicazione degli strumenti finanziari, 
potrebbe essere necessario introdurre 
requisiti supplementari nei programmi di 
lavoro, ad esempio per garantire mercati
competitivi alla luce dello sviluppo di 

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

luce dello sviluppo di politiche 
dell'Unione, degli sviluppi tecnologici e di 
altri fattori che potrebbero diventare 
rilevanti.

Or. fi

Emendamento 48
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fi

Emendamento 49
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Considerando 44



PE496.462v01-00 20/71 AM\913372IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 50
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

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

(48) Alcuni dei progetti infrastrutturali di 
interesse per l'Unione potrebbero 
richiedere il collegamento con e il 
passaggio attraverso paesi limitrofi, paesi 
in fase di preadesione e altri paesi terzi, 
segnatamente i partner commerciali 
importanti dell'Unione come la Russia. Il 
meccanismo per collegare l'Europa 
dovrebbe offrire mezzi semplificati per 
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strumenti interni ed esterni del bilancio 
dell'Unione.

collegare e finanziare tali infrastrutture, al 
fine di garantire la coerenza tra gli 
strumenti interni ed esterni del bilancio 
dell'Unione.

Or. fi

Emendamento 51
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 52
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) "rete globale": rete di trasporto a 
livello europeo, ai sensi del capo II del 
regolamento (UE) n. XXXX/2012 
[orientamenti TEN-T], che garantisce 
l'interconnessione e l'accessibilità al 
mercato interno di tutte le regioni 
europee, incluse quelle periferiche, 
ultraperiferiche e molto scarsamente 
popolate, rafforzando in tal modo la 
coesione economica, sociale e territoriale 
tra di esse e all'interno di esse nonché tra 
gli Stati membri e i paesi terzi.
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Or. fi

Emendamento 53
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 54
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

dell'energia e delle telecomunicazioni e 
attribuisce la priorità alle infrastrutture 
mancanti. A tal fine, il meccanismo per 
collegare l'Europa persegue i seguenti 
obiettivi:

Or. en

Emendamento 55
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) contribuire a una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva attraverso lo 
sviluppo di reti transeuropee moderne e ad 
alta efficienza, assicurando in questo modo 
benefici per l'intera Unione europea in 
termini di competitività e di coesione 
economica, sociale e territoriale nel 
mercato unico e creando un contesto più 
propizio per gli investimenti privati e 
pubblici attraverso una combinazione di 
strumenti finanziari e sostegno diretto 
dell'Unione, nonché lo sfruttamento di 
sinergie tra i diversi settori. Il 
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base al volume di investimenti 
pubblici e privati in progetti di interesse 
comune, e in particolare in base al volume 
di investimenti pubblici e privati in progetti 
di interesse comune realizzati attraverso gli 
strumenti finanziari previsti dal presente 
regolamento. Tutte le infrastrutture di 
trasporto cofinanziate dall'UE devono 
essere destinate a reti di infrastrutture 
intermodali verdi e sostenibili, con 
un'attenzione particolare al valore 
aggiunto europeo della realizzazione dei 
collegamenti ferroviari transfrontalieri 
mancanti e ai progetti sostenibili nei 
nuovi Stati membri e tra di essi;
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Or. en

Emendamento 56
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Motivazione

Il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva deve comprendere tutte le regioni dell'UE per uno sviluppo equilibrato 
ed equo.
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Emendamento 57
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fi

Emendamento 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contribuire a una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva attraverso lo 
sviluppo di reti transeuropee moderne e ad 
alta efficienza, assicurando in questo modo 
benefici per l'intera Unione europea in 

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

benefici per l'intera Unione europea in 
termini di competitività e di coesione 
economica, sociale e territoriale nel 
mercato unico e creando un contesto più 
propizio 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, 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 e in coordinamento con altre 
risorse finanziarie;

Or. fr

Emendamento 59
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 60
Karima Delli
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) collegare zone urbane e rurali ai 
corridoi CEF mediante linee di 
immissione transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 61
Victor Boştinaru

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 62
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Testo della Commissione Emendamento

i) eliminare le strozzature e realizzare i 
collegamenti mancanti; il conseguimento 
di questo obiettivo si misurerà in base al 
numero di collegamenti transfrontalieri 

i) eliminare le strozzature e realizzare i 
collegamenti mancanti, in particolare per 
raggiungere le regioni montuose, insulari 
e a bassa densità di popolazione; il 
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nuovi e migliorati e al numero di 
strozzature eliminate su direttrici di 
trasporto che hanno beneficiato del 
meccanismo per collegare l'Europa;

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

Or. fr

Emendamento 63
Oldřich Vlasák

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 64
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera a — punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) promuovere la creazione di società 
di gestione e titolarità di infrastrutture 
partecipate da più di uno Stato membro o 
da società substatali con competenze 
legislative di due o più Stati membri. Il 
conseguimento di tale obiettivo sarà 
misurato in base al numero di società di 
gestione o titolarità di infrastrutture 
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ferroviarie partecipate da due o più Stati 
membri che siano state finanziate 
mediante il meccanismo per collegare 
l'Europa;

Or. es

Emendamento 65
Luís Paulo Alves

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

Testo della Commissione Emendamento

i bis) favorire il miglioramento 
dell'accessibilità, che svolge un ruolo 
centrale nel contesto dello sviluppo delle 
regioni, comprese le regioni 
ultraperiferiche, insulari, transfrontaliere 
e montane che presentano vincoli in 
termini di mobilità e accessibilità, 
contribuendo in tal modo all'eliminazione 
delle conseguenze negative di natura 
economica e sociale;

Or. pt

Emendamento 66
Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) garantire nel lungo periodo trasporti 
sostenibili ed efficienti, che tengano conto 
dell'impatto socioeconomico, 
dell'integrazione regionale, della 
situazione demografica, della dispersione 
e non solo della redditività; il 
conseguimento di questo obiettivo si 
misurerà in base alla lunghezza della rete 
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ferroviaria convenzionale e ad alta velocità 
nell'UE-27;

Or. es

Emendamento 67
Riikka Manner

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

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) prevedere i flussi di trasporto futuri 
tenendo anche conto della lunghezza delle 
nuove rotte di trasporto delle materie 
prime;

Or. fi

Emendamento 68
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 69
Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 70
Riikka Manner

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 71
Wojciech Michał Olejniczak

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Motivazione

Lo spopolamento delle zone rurali cui si sta assistendo presenta un nesso significativo con i 
bassi tenori di vita. Un esempio è l'insufficiente accesso degli abitanti delle zone rurali a 
Internet a banda larga e ai servizi pubblici on-line.

Emendamento 72
Ana Miranda, Karima Delli

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 

a) accelerare l'introduzione di reti a banda 
larga veloci e ultraveloci e il loro utilizzo, 
anche da parte delle piccole e medie 
imprese (PMI) e in ambito domestico; 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 



AM\913372IT.doc 33/71 PE496.462v01-00

IT

abbonamento da più di 100 Mbps; familiari collegati a Internet con un 
abbonamento da più di 100 Mbps;

Or. es

Emendamento 73
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 74
Wojciech Michał Olejniczak

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl
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Motivazione

Lo spopolamento delle zone rurali cui si sta assistendo presenta un nesso significativo con i 
bassi tenori di vita. Un esempio è l'insufficiente accesso degli abitanti delle zone rurali a 
Internet a banda larga e ai servizi pubblici on-line.

Emendamento 75
Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) promuovere l'interconnessione e 
l'interoperabilità dei servizi pubblici 
nazionali online, mediante le possibilità 
offerte dall'eGovernment, 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.

Or. es

Emendamento 76
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Non è possibile indicare cifre precise fino alla conclusione dei negoziati sul futuro QFP.

Emendamento 77
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) trasporti: XXX EUR, di cui XXX EUR 
messi a disposizione dal Fondo di coesione 
e destinati ad essere spesi in conformità 
alle disposizioni del presente regolamento, 
del regolamento (UE) n. [...]/2012 [CPR] 
e del regolamento (UE) n. [...]/2012 
[Fondo di coesione], negli Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione;

Or. en

Motivazione

Non è possibile indicare cifre precise fino alla conclusione dei negoziati sul futuro QFP.

Emendamento 78
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) trasporti: 31 694 000 000 EUR, di cui 
XXX 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;
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Or. pl

Emendamento 79
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) trasporti: 31 694 000 000 EUR, di cui 
10 000 000 000 EUR destinati al 
finanziamento dei progetti di trasporto 
della rete centrale di trasporto negli Stati 
membri ammissibili al Fondo di coesione;

Or. en

Emendamento 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jerzy 
Buzek, Andrzej Grzyb, Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta 
Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Lena Kolarska-Bobińska, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław 
Adam Siekierski, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, 
Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Wojciech 
Michał Olejniczak, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs 
Ferragut, Mojca KlevaSławomir Witold Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 81
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) energia: 9 121 000 000 EUR; b) energia: XXX EUR;

Or. en

Motivazione

Non è possibile indicare cifre precise fino alla conclusione dei negoziati sul futuro QFP.

Emendamento 82
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) telecomunicazioni: 9 185 000 000 EUR. c) telecomunicazioni: XXX EUR.

Or. en

Motivazione

Non è possibile indicare cifre precise fino alla conclusione dei negoziati sul futuro QFP.

Emendamento 83
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In seguito alla valutazione intermedia a 3. In seguito alla valutazione intermedia a 
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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.

norma dell'articolo 26, paragrafo 1, la 
Commissione può trasferire stanziamenti 
tra i settori di ripartizione di cui al 
paragrafo 1, fino a un massimo del 10% 
per settore, ad eccezione dei XXX EUR 
messi a disposizione dal Fondo di 
coesione, che sono destinati al 
finanziamento di progetti nel settore dei 
trasporti negli Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione.

Or. en

Motivazione

È necessario un certo livello di flessibilità, ma è necessario definirne i limiti.

Emendamento 84
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 85
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 86
Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 87
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

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

(a) azioni che realizzano esclusivamente 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];

Or. en

Emendamento 88
Karima Delli

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) azioni che migliorano e 
riqualificano l'infrastruttura ferroviaria 
esistente;

Or. en

Emendamento 89
Nuno Teixeira

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) azioni che realizzano la rete 
centrale conformemente al capo II del 
regolamento UE [orientamenti TEN-T], 
quando esse contribuiscono 
all'interconnessione tra tutte le regioni 
dell'UE, comprese le più remote e le 
regioni ultraperiferiche, e allo sviluppo 
della rete centrale stessa; 
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Or. pt

Motivazione

Non deve essere escluso completamente il sostegno alla rete globale quando il sostegno ai 
progetti abbia un valore aggiunto per la rete centrale stessa e favorisca, nel contempo, la 
coesione territoriale.

Emendamento 90
Tomasz Piotr Poręba

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(f) azioni mirate alla riduzione del rumore 
nel trasporto ferroviario, anche mediante 
adeguamento di rotabili esistenti;

Or. en

Emendamento 91
Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 92
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione stimola e agevola il 
raggiungimento dell'accordo di cui al 
precedente comma e comunica ogni anno 
al Parlamento i casi problematici e la 
natura delle difficoltà incontrate.

Or. en

Motivazione

È importante che la Commissione agevoli i contatti tra i diversi Stati membri interessati, per 
garantire un'efficace realizzazione dei progetti. È opportuno che il Parlamento europeo sia 
informato degli eventuali problemi sorti e della loro natura, in quanto potrebbero impedire la 
realizzazione dei progetti previsti dal presente regolamento.

Emendamento 93
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 94
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 95
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 96
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 97
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 98
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 99
Victor Boştinaru

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; il 20% del finanziamento 
a titolo del CEF è destinato ai programmi 
ai valichi di frontiera;

Or. en

Emendamento 100
Nuno Teixeira

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

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

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

Or. pt

Emendamento 101
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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 30% del costo 
ammissibile; il tasso di finanziamento può 
salire al 40% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e al 50% per 
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere;

Or. en

Emendamento 102
Ana Miranda, Karima Delli

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 

ii) collegamenti di trasporto interni con 
porti e aeroporti, azioni finalizzate alla 
riduzione del rumore nel trasporto 
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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;

ferroviario di merci mediante adeguamento 
dei rotabili esistenti, agevolandone 
l'ammodernamento al fine di ridurre 
l'insieme delle emissioni inquinanti, 
nonché sviluppo di porti e piattaforme 
multimodali: l'importo del contributo 
finanziario dell'Unione non supera il 20% 
del costo ammissibile;

Or. es

Emendamento 103
Riikka Manner

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fi

Emendamento 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 

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, in tutte le regioni, e piattaforme 
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del contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 20% del costo ammissibile;

multimodali: l'importo del contributo 
finanziario dell'Unione non supera il 20% 
del costo ammissibile;

Or. fr

Emendamento 105
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 106
Rosa Estaràs Ferragut

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

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) collegamenti di trasporto interni con 
porti e aeroporti, azioni finalizzate alla 
riduzione del rumore nel trasporto 
ferroviario di merci mediante adeguamento 
dei rotabili esistenti, nonché sviluppo di 
porti e piattaforme multimodali: l'importo 
del contributo finanziario dell'Unione non 
supera il 20% del costo ammissibile; si 
esamineranno in modo particolare le 
misure applicabili a porti e aeroporti delle 
regioni insulari;
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Or. es

Emendamento 107
Karima Delli

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'intero contributo finanziario 
dell'Unione per i progetti stradali non 
supera il 30% degli importi totali spesi per 
progetti ferroviari e relativi agli 
spostamenti a piedi e in bicicletta;

Or. en

Emendamento 108
Karima Delli

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

Testo della Commissione Emendamento

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

i) sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (ERTMS) e riduzione del 
rumore nel trasporto ferroviario di merci 
all'origine: l'importo del contributo 
finanziario dell'Unione non supera il 50% 
del costo ammissibile;

Or. en

Emendamento 109
Oldřich Vlasák

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

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

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

Or. en

Motivazione

Il RIS è un meccanismo di gestione del traffico rispettoso dell'ambiente e, in quanto tale, 
dovrebbe beneficiare delle medesime condizioni applicate alla gestione del traffico 
ferroviario.

Emendamento 110
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. I tassi di cofinanziamento sopra indicati 
possono essere maggiorati fino a 10 punti 
percentuali per le azioni che presentano 
sinergie intersettoriali, realizzano obiettivi 
di mitigazione dei cambiamenti climatici, 
migliorano l'adattabilità ai cambiamenti 
climatici o riducono le emissioni di gas a 
effetto serra e per gli investimenti in zone 
che presentano svantaggi naturali, 
segnatamente le regioni ultraperiferiche, 
ai sensi degli articoli 355 e 375 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea.
Tale maggiorazione non si applica ai tassi 
di cofinanziamento di cui all'articolo 11.

Or. pt

Motivazione

Una volta selezionato un progetto di interesse comune nelle regioni ultraperiferiche, esse, in 
considerazione delle loro caratteristiche, definite agli articoli 355 e 375 del trattato sul 
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funzionamento dell'Unione europea, devono beneficiare di tale maggiorazione.

Emendamento 111
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 112
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Inviti specifici per fondi trasferiti dal
Fondo di coesione nel settore dei trasporti

Progetti finanziati con risorse del Fondo 
di coesione nel settore dei trasporti

Or. en

Emendamento 113
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Per quanto riguarda i XXX EUR messi a 
disposizione dal Fondo di coesione da 
spendere per progetti riguardanti la 
realizzazione della rete centrale 
esclusivamente in Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione, la Commissione adotta una 
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centrale esclusivamente in Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione.

decisione mediante un atto di esecuzione, 
previo accordo dello Stato membro 
interessato, stabilendo l'importo da 
stanziare e i progetti delle infrastrutture di 
trasporto con un valore aggiunto europeo 
che saranno realizzati da ciascuno Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

Allineamento alla disposizione CPR votata da REGI nel luglio 2012 [articolo 84, paragrafo 
4].

Emendamento 114
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 115
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
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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.

soppresso

Or. en

Emendamento 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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, si 
garantisce la corretta applicazione del 
principio di rispetto delle dotazioni 
nazionali.

Or. en

Emendamento 117
Ana Miranda

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 

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 riguardanti le 
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le dotazioni nazionali nell'ambito del 
Fondo di coesione.

sezioni transfrontaliere e che rispettano le 
dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo 
di coesione.

Or. es

Emendamento 118
Luís Paulo Alves

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, con l'obiettivo di 
superare gli ostacoli alla mobilità, anche 
nelle regioni più remote, periferiche e 
ultraperiferiche.

Or. pt

Emendamento 119
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Fino al 31 dicembre 2016, la selezione dei 
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progetti ammissibili al finanziamento deve 
rispettare le dotazioni nazionali nell'ambito 
del Fondo di coesione; a partire dal 
gennaio 2017, le risorse trasferite al 
meccanismo per collegare l'Europa che 
non siano state stanziate per un progetto 
per infrastrutture di trasporto vengono 
messe a disposizione di tutti gli Stati 
membri ammissibili al finanziamento del 
Fondo di coesione, per finanziare progetti 
per infrastrutture di trasporto ai sensi del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 120
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga all'articolo 10 e limitatamente 
ai 10 000 000 000 EUR trasferiti dal Fondo 
di coesione [articolo XX del regolamento 
n. XXX] da spendere negli Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione, i tassi massimi di finanziamento 
sono quelli applicabili al Fondo di 
coesione, indicati nell'articolo 22 e 
nell'articolo 110, paragrafo 3 del 
regolamento (UE) n. XXX2012 
[regolamento recante disposizioni comuni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca contemplati 
dal quadro strategico comune e recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006][45] per le 
azioni seguenti:

3. In deroga all'articolo 10 e limitatamente 
ai XXX EUR trasferiti dal Fondo di 
coesione [articolo XX del regolamento n. 
XXX] da spendere negli Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione, i tassi massimi di finanziamento 
sono quelli applicabili al Fondo di 
coesione, indicati nell'articolo 22 e 
nell'articolo 110, paragrafo 3 del 
regolamento (UE) n. XXX2012 
[regolamento recante disposizioni comuni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca contemplati 
dal quadro strategico comune e recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006][45] per le 
azioni seguenti:
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Or. pl

Emendamento 121
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga all'articolo 10 e limitatamente 
ai 10 000 000 000 EUR trasferiti dal 
Fondo di coesione [articolo XX del 
regolamento n. XXX] da spendere negli 
Stati membri ammissibili al finanziamento 
del Fondo di coesione, i tassi massimi di 
finanziamento sono quelli applicabili al 
Fondo di coesione, indicati nell'articolo 22 
e nell'articolo 110, paragrafo 3 del 
regolamento (UE) n. XXX2012 
[regolamento recante disposizioni comuni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca contemplati 
dal quadro strategico comune e recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006] per le 
azioni seguenti:

3. In deroga all'articolo 10 e limitatamente 
ai XXX EUR messi a disposizione dal 
Fondo di coesione [articolo XX del 
regolamento n. XXX] da spendere negli 
Stati membri ammissibili al finanziamento 
del Fondo di coesione, i tassi massimi di 
finanziamento sono quelli applicabili al 
Fondo di coesione, indicati nell'articolo 22 
e nell'articolo 110, paragrafo 3 del 
regolamento (UE) n. XXX2012 
[regolamento recante disposizioni comuni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca contemplati 
dal quadro strategico comune e recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006] per le 
azioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Non è possibile indicare cifre precise fino alla conclusione dei negoziati sul futuro QFP.

Emendamento 122
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. pt

Emendamento 123
Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

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

iii) collegamenti di trasporto interno con 
porti e aeroporti, sviluppo di piattaforme 
multimodali e di porti nonché connessioni 
marittime sostenibili;

Or. es

Emendamento 124
Luís Paulo Alves

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

Testo della Commissione Emendamento

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

iii) collegamenti di trasporto interno con 
porti e aeroporti, sviluppo di piattaforme 
multimodali e di porti, nonché azioni a 
sostegno delle nuove tecnologie e 
dell'innovazione per tutti i mezzi di 
trasporto;

Or. pt

Emendamento 125
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou



AM\913372IT.doc 57/71 PE496.462v01-00

IT

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

Testo della Commissione Emendamento

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

iii) collegamenti di trasporto interno con 
porti e aeroporti, sviluppo di piattaforme 
multimodali e di porti, in tutte le regioni 
dell'UE;

Or. fr

Emendamento 126
Tomasz Piotr Poręba

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 127
Luís Paulo Alves

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

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) collegamenti di trasporto marittimo 
e aereo con le regioni remote e insulari 
che presentano gravi strozzature nelle 
comunicazioni con il continente europeo;

Or. pt
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Emendamento 128
Tomasz Piotr Poręba

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 129
Nuno Teixeira

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. pt

Emendamento 130
Victor Boştinaru

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al fine di garantire un assorbimento 
ottimale dei fondi messi a disposizione dal 
Fondo di coesione per gli Stati membri 
ammissibili al finanziamento di tale
Fondo, sarà prestato un sostegno 
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particolare alle azioni di sostegno ai 
programmi nel quadro del meccanismo 
per collegare l'Europa mirate a rafforzare 
la capacità istituzionale e l'efficienza delle 
amministrazioni e dei servizi pubblici in 
relazione allo sviluppo e all'esecuzione dei 
progetti di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 131
Markus Pieper

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al fine di sostenere gli Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione, che possono incontrare 
difficoltà nell'individuare progetti con un 
livello di maturità e di qualità e un valore 
aggiunto europeo sufficienti, la 
Commissione organizza inviti aggiuntivi. 
Al fine di garantire un assorbimento 
ottimale dei fondi trasferiti in tutti gli Stati 
membri ammissibili al finanziamento del 
Fondo di coesione, sarà prestata 
particolare attenzione alle azioni di 
sostegno ai programmi nel quadro del 
meccanismo per collegare l'Europa 
mirate a rafforzare la capacità 
istituzionale e l'efficienza delle 
amministrazioni e dei servizi pubblici in 
relazione allo sviluppo e all'esecuzione dei 
progetti di cui all'allegato 1 del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 132
Victor Boştinaru
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Le risorse del Fondo di coesione 
utilizzate per finanziare progetti nel 
settore dei trasporti negli Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione non devono essere considerate ai 
fini dei massimali previsti dalla politica di 
coesione.

Or. en

Motivazione

Le risorse del Fondo di coesione utilizzate per uno strumento che non rientra nell'ambito di 
applicazione della politica di coesione come il CEF non devono essere considerate ai fini dei 
massimali.

Emendamento 133
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 12 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) in seguito a una valutazione 
dell'avanzamento del progetto, in 
particolare in caso di ritardi significativi 
nella realizzazione dell'azione dovuti a 
responsabilità diretta dei beneficiari.

Or. en

Emendamento 134
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1



AM\913372IT.doc 61/71 PE496.462v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 135
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione adotterà 
programmi di soluzioni specifiche per 
ovviare alla lontananza e all'insularità, 
nei settori dei trasporti, dell'energia e 
delle comunicazioni volti a conseguire gli 
obiettivi del presente regolamento nelle 
regioni ultraperiferiche.

Or. pt

Emendamento 136
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 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 

Per i progetti nei settori dei trasporti, 
dell'energia e delle telecomunicazioni, gli 
Stati membri eseguono un monitoraggio 
tecnico e un controllo finanziario delle 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 137
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 138
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In sede di attuazione delle azioni 
finanziate in virtù del presente 
regolamento, la Commissione adotta 
misure atte ad assicurare la tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione mediante 
l'applicazione di misure di prevenzione 

1. In sede di attuazione delle azioni 
finanziate in virtù del presente 
regolamento, la Commissione adotta 
misure atte ad assicurare la tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione,
accertandosi che i costi non siano 
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contro le frodi, la corruzione e qualsiasi 
altra attività illecita, attraverso controlli 
effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate 
irregolarità, il recupero delle somme 
indebitamente corrisposte nonché, se del 
caso, mediante l'applicazione di sanzioni 
effettive, proporzionate e dissuasive.

sproporzionati per infrastrutture dello 
stesso tipo nei diversi Stati membri in 
considerazione dei prezzi locali, mediante 
l'applicazione di misure di prevenzione 
contro le frodi, la corruzione e qualsiasi 
altra attività illecita, attraverso controlli 
effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate 
irregolarità, il recupero delle somme 
indebitamente corrisposte nonché, se del 
caso, mediante l'applicazione di sanzioni 
effettive, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire, nella massima misura possibile, che i costi di progetti relativi a 
infrastrutture finanziati con denaro dell'Unione siano omogenei nei diversi Stati membri, in 
base al costo della manodopera locale e dei materiali.

Emendamento 139
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione è assistita da un 
comitato di coordinamento del 
meccanismo e da comitati istituiti per 
ciascuno dei tre settori dello strumento 
(infrastrutture per i trasporti, per 
l'energia e per le telecomunicazioni). Tali 
comitati sono dai intendersi ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 140
Oldřich Vlasák

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

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

3. Il comitato di coordinamento 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. I 
comitati dei rispettivi settori aiutano la 
Commissione a monitorare l'applicazione 
dei rispettivi orientamenti e partecipano al 
loro riesame.

Or. en

Emendamento 141
Ana Miranda

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. La Commissione 
ritiene inoltre prioritaria la presenza su 
Internet di informazioni e comunicazioni 
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.

Or. es

Emendamento 142
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte I – sezione a – punto 2 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Frontiera BY – Varsavia – Poznań –
Francoforte sull'Oder – Berlino – Hannover 
– Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Frontiera BY – Varsavia – Poznań –
Francoforte sull'Oder – Berlino – Hannover 
– Osnabrück – Rheine-
Twente/Mittellandkanal – Enschede –
Hengelo-Utrecht –Amsterdam/Rotterdam 
– Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Vie navigabili interne: studio di fattibilità 
per il collegamento tra il Mittellandcanal 
e il Twentecanal

Or. en

Emendamento 143
Hans-Gert Pöttering

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte I – sezione a – punto 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Frontiera BY – Varsavia – Poznań –
Francoforte sull'Oder – Berlino – Hannover 
– Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Frontiera BY – Varsavia – Poznań –
Francoforte sull'Oder – Berlino – Hannover 
– Osnabrück – aeroporto 
Münster/Osnabrück FMO – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Ferrovia, aeroporto: interconnessione 
ferrovia – aeroporto Münster-Osnabrück

Or. en

Emendamento 144
Hans-Gert Pöttering

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte I – sezione a – punto 2 – paragrafo 1



PE496.462v01-00 66/71 AM\913372IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Frontiera BY – Varsavia – Poznań –
Francoforte sull'Oder – Berlino – Hannover 
– Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Frontiera BY – Varsavia – Poznań –
Francoforte sull'Oder – Berlino – Hannover 
– Osnabrück – Hengelo/Twente –
Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Ferrovia: ammodernamento di varie 
sezioni (Hannover – Osnabrück –
Hengelo/Twente; in particolare lo snodo 
di Minden/Seelze - Hannover e Twente)

Or. en

Emendamento 145
Hans-Gert Pöttering

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte I – sezione a – punto 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Frontiera BY – Varsavia – Poznań –
Francoforte sull'Oder – Berlino – Hannover 
– Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Frontiera BY – Varsavia – Poznań –
Francoforte sull'Oder – Berlino – Hannover 
– canali della Germania occidentale, 
Mittellandkanal – Osnabrück – Enschede 
– Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Sezioni individuate in via preliminare: 
canali della Germania occidentale, 
Mittellandkanal, Hannover –
Magdeburgo – Berlino
Modo: vie navigabili interne
Descrizione/date: ammodernamento (ad 
es. innalzamento dei ponti per consentire 
tre livelli di container), inclusi i 
collegamenti agli altri modi

Or. en
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Emendamento 146
Hans-Gert Pöttering

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte I – sezione a – punto 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Frontiera BY – Varsavia – Poznań –
Francoforte sull'Oder – Berlino – Hannover 
– Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Frontiera BY – Varsavia – Poznań –
Francoforte sull'Oder – Berlino – Hannover 
– Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Sezioni individuate in via preliminare: 
Hannover – Osnabrück –
Hengelo/Enschede – Deventer/Zutphen –
Amsterdam
Modo: multimodale
Descrizione/date: studio relativo all'intera 
regione transfrontaliera per ridurre le 
emissioni di CO2, ad esempio con la 
realizzazione di sistemi di gestione del 
traffico e della mobilità e con una 
ripartizione degli oneri più equilibrata tra 
i diversi modi di trasporto

Or. en

Emendamento 147
Hans-Gert Pöttering

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte I – sezione a – punto 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Frontiera BY – Varsavia – Poznań –
Francoforte sull'Oder – Berlino – Hannover 
– Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Frontiera BY – Varsavia – Poznań –
Francoforte sull'Oder – Berlino – Hannover 
– Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Sezioni individuate in via preliminare: 
Berlino – Hannover – NL
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Modo: strada
Descrizione/date: ammodernamento di 
varie sezioni (A1 olandese, A30 tedesca) 
compresi i collegamenti agli assi nord-sud

Or. en

Emendamento 148
Hans-Gert Pöttering

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte I – sezione a – punto 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Frontiera BY – Varsavia – Poznań –
Francoforte sull'Oder – Berlino – Hannover 
– Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Frontiera BY – Varsavia – Poznań –
Francoforte sull'Oder – Berlino – Hannover 
– Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Sezioni individuate in via preliminare: 
area della Ruhr - Münster -Osnabrück -
Amburgo
Modo: strada
Descrizione/date: ampliamento dell'A1 
tedesca a sei corsie, sezione "trans-
Kamen" fino a "trans-Lotte/Osnabrück

Or. en

Emendamento 149
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte I – sezione a – punto 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Frontiera BY – Varsavia – Poznań –
Francoforte sull'Oder – Berlino – Hannover 
– Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –

Frontiera UA – Lublino – Varsavia –
Poznań – Francoforte sull'Oder – Berlino –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
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Birmingham/Manchester – Liverpool Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Or. en

Emendamento 150
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte I – sezione a – punto 2 – paragrafo 1 – riga 2 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

Frontiera BY - Varsavia - Poznań -
frontiera DE

Frontiera UA - Lublino - Varsavia -
Poznań - frontiera DE

Or. en

Emendamento 151
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 — parte 1 — sezione a — punto 7 — paragrafo 1 — riga 2

Testo della Commissione Emendamento

Lisbona – Aveiro – Porto Lisbona – Aveiro – Porto – Vigo
(Tale collegamento consentirà di unire la 
Galizia al corridoio portoghese, per 
assicurare la linea ferroviaria 
convenzionale Porto-Vigo, evitarne la 
scomparsa e allacciarla al corridoio 
atlantico galiziano-portoghese)

Or. es

Emendamento 152
Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 1 - sezione b – riga - 1 (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

Bucarest – frontiera della Repubblica 
moldova – Sezione transfrontaliera –
Ferrovia – Studi in corso

Or. ro

Emendamento 153
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione b – riga 27 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Frontiera UA (Lviv) – Lublino – Varsavia
Transfrontaliera
Ferrovia
adeguamento linea

Or. en

Emendamento 154
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – tabella a – riga 8 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Corridoi di diversificazione 
dell'approvvigionamento del petrolio 
nell'Europa centro-orientale:
Obiettivo
Interoperabilità della rete di oleodotti in 
Europa centro-orientale per aumentare la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
ridurre i rischi ambientali.
Stati membri interessati: 
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Austria, Germania, Polonia, Repubblica 
ceca, Slovacchia, Ungheria.

Or. en

Motivazione

Questo corridoio è incluso negli orientamenti TEN-E, ma per motivi ignoti non è presente in 
questo elenco.


