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BREVE MOTIVAZIONE

Il meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility, CEF) è il principale 
strumento dell'Unione europea inteso a finanziare i progetti relativi alla rete centrale che 
presentano il più elevato valore aggiunto europeo realizzando i collegamenti transfrontalieri 
mancanti, eliminando le principali strozzature e utilizzando i nodi multimodali. Il CEF andrà 
a beneficio di tutti gli Stati membri, offrendo loro un pari accesso al mercato unico e 
accelerando lo sviluppo delle infrastrutture di cui necessita l'Unione europea. 

Per quanto riguarda i 10 miliardi di EUR trasferiti dal Fondo di coesione e destinati nel 
quadro del CEF al finanziamento di progetti nel settore dei trasporti esclusivamente negli 
Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, gli Stati membri in 
questione hanno espresso riserve e addirittura hanno fatto opposizione. Tuttavia, i fondi 
destinati ai paesi beneficiari del Fondo di coesione devono trovare un'applicazione mirata in 
quanto, se non sono utilizzati, non saranno restituiti al Fondo di coesione e andranno pertanto 
persi. Spetta al Parlamento europeo, in quanto colegislatore, esaminare la proposta della 
Commissione e apportare i necessari chiarimenti al testo, al fine di garantire il sostegno di 
tutti gli Stati membri per giungere a una proposta soddisfacente con un valore aggiunto 
europeo. A tale riguardo, il relatore ritiene che occorra chiarire il testo sui seguenti punti:

L'importo di 10 miliardi di EUR trasferiti dal Fondo di coesione non dovrebbe essere 
considerato nella fissazione del massimale del 2,5% del PIL 

L'importo di 10 miliardi di EUR trasferiti dal Fondo di coesione non dovrebbe essere 
considerato nella fissazione del massimale del 2,5% del PIL proposto nel QFP. In linea di 
principio, non ha senso fissare un massimale per uno strumento gestito a livello centrale come 
il CEF. La maggior parte dei progetti da finanziare è costituita da progetti transfrontalieri e la 
fissazione di un massimale potrebbe causare disparità di trattamento tra i due versanti di un 
progetto. Inoltre, per gli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione, il massimale 
introduce un elemento di disparità di trattamento tra gli importi di 21,7 miliardi di EUR e 10 
miliardi di EUR, dal momento che, durante la fase di realizzazione di progetti basati sulla 
concorrenza, sarebbe impossibile rispettare il massimale, così come le dotazioni nazionali 
pienamente fissate.

Necessità di privilegiare per i progetti transfrontalieri nelle regioni frontaliere 

In molte regioni di frontiera, le infrastrutture esistenti rispecchiano tuttora principi nazionali 
limitati (esse non costituiscono una priorità elettorale per gli Stati membri, che privilegiano 
gli investimenti infrastrutturali nelle regioni centrali, nonostante siano essenziali al fine di 
trarre vantaggio dal processo d'integrazione europea e dal mercato interno) e tali regioni 
risentono della loro posizione periferica. Sebbene la maggior parte dei progetti prioritari 
riguardi progetti infrastrutturali transnazionali, i progetti nelle zone transfrontaliere sono 
spesso conclusi per ultimi o non sono conclusi affatto. Finora, 26 dei 30 progetti prioritari 
TEN-T riguardano lavori nelle regioni di frontiera o hanno una dimensione transfrontaliera, 
ma in tutti questi progetti gli investimenti nella regione di frontiera sono stati realizzati per 
ultimi. 
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Necessità di creare sinergie più forti tra il CEF e il Fondo di coesione 

Nei progetti infrastrutturali transfrontalieri dovrebbero essere sviluppate sinergie anche con i 
programmi di cooperazione territoriale finanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale 
(FESR) e dal Fondo di coesione. Anche i progetti infrastrutturali transfrontalieri nelle regioni 
più ricche dovrebbero essere espressamente ammissibili al FESR nel quadro dei programmi 
per la crescita e l'occupazione.

Il CEF dovrebbe, in alcuni casi, fornire sostegno alla rete globale 

Inoltre, il CEF dovrebbe essere accessibile per i progetti infrastrutturali sulla rete globale con 
un massimale del 5%, in particolare per i progetti nelle regioni transfrontaliere. 

Necessità di rafforzare il meccanismo per aumentare gli investimenti nelle infrastrutture 
cruciali

I paesi che si trovano in difficoltà finanziarie sono maggiormente dipendenti dagli 
investimenti nelle infrastrutture, in quanto essi stimolano la crescita e creano occupazione. 
Pertanto, gli Stati membri che si trovano in difficoltà finanziarie dovrebbero, su loro richiesta, 
poter utilizzare le risorse provenienti dai flussi di cassa corretti o recuperati nel quadro del 
CEF e/o delle rispettive dotazioni nazionali per i progetti infrastrutturali. Tali importi 
dovrebbero essere gestiti a livello centrale dalla Commissione nel quadro di un programma 
per la competitività e la crescita. Ciò dovrebbe favorire gli investimenti in progetti 
infrastrutturali a livello nazionale e transnazionale e contribuire pertanto a un valore aggiunto 
europeo.

Infine, è opportuno sottolineare la necessità di una visione su scala europea di un corridoio a 
lunga distanza che oltrepassi i confini nazionali, al fine di individuare e rimuovere gli ostacoli 
(infrastrutturali, tecnici e amministrativi) a un sistema di trasporto semplice, intermodale e 
interoperabile. Tali ostacoli non solo pregiudicano gravemente la competitività europea 
aumentando i costi e riducendo l'affidabilità della catena logistica, ma si ripercuotono anche 
in modo asimmetrico sui paesi più periferici, compromettendo in tal modo la coesione 
territoriale dell'UE.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i trasporti e il turismo, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Occorre creare strette sinergie tra 
gli strumenti di finanziamento del CEF e 
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del FESR per finanziare le infrastrutture 
nelle regioni transfrontaliere nel quadro 
della rete globale.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 2 – 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'accessibilità al mercato interno e 
l'interconnessione di tutte le regioni 
nell'Unione, incluse le regioni periferiche 
e ultraperiferiche, rafforzando in tal 
modo la coesione economica, sociale e 
territoriale tra di esse;

Or. en

Emendamento 3

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) realizzare i collegamenti mancanti
ed eliminare le strozzature, in particolare 
nelle sezioni transfrontaliere.

Or. en

Motivazione

Le regioni frontaliere risentono della loro posizione periferica e dipendono pertanto in modo 
particolare dalle connessioni con le reti di trasporto dell'Unione europea. Occorre pertanto 
sostenere i progetti infrastrutturali intesi a realizzare i collegamenti mancanti e a eliminare 
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le strozzature nelle regioni frontaliere, collegandole alla rete centrale e garantendo loro un 
migliore accesso al mercato interno.

Emendamento 4

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 tra le stesse ai valichi di 
frontiera; 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 e in base all'uso delle 
quote e dei tassi di cofinanziamento più 
elevati come indicato all'articolo 10 del 
presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Le regioni frontaliere risentono della loro posizione periferica e dipendono pertanto in modo 
particolare dalle connessioni con le reti di trasporto dell'Unione europea. Tassi di 
cofinanziamento e quote più elevati dovrebbero incoraggiare gli Stati membri a investire nei 
progetti infrastrutturali nelle regioni frontaliere offrendo l'accesso al mercato interno e 
contribuendo a una maggiore coesione tra le regioni dell'Unione europea. 

Emendamento 5

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 

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

membri ammissibili al finanziamento del 
Fondo di coesione;

Or. en

Motivazione

L'importo di 10 000 000 000 EUR trasferito dal Fondo di coesione è destinato esclusivamente 
ai progetti infrastrutturali nei paesi beneficiari del Fondo di coesione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Occorre accordare un maggiore sostegno allo sviluppo delle capacità amministrative, al fine 
di garantire la buona attuazione dei programmi ai livelli nazionale e regionale. 
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Emendamento 7

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

È opportuno evitare la flessibilità e la riassegnazione di stanziamenti tra i settori del CEF. I 
fondi destinati alle infrastrutture di trasporto, in particolare i 10 000 000 000 EUR trasferiti 
dal Fondo di coesione, devono essere destinati unicamente al finanziamento di progetti nel 
settore dei trasporti.

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire l'uniformità con l'emendamento all'articolo 2, punto 10 
bis (nuovo).

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Oltre all'efficienza dal punto di vista energetico e delle emissioni di anidride carbonica, 
l'ecologizzazione dei trasporti è anche una questione di costante miglioramento delle 
prestazioni ambientali del parco veicoli, in modo tale da contribuire pienamente a trasporti 
intelligenti e sostenibili e da agevolare la transizione verso le nuove norme.

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. L'assistenza tecnica e 
amministrativa è considerata un costo 
ammissibile.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è di prestare sostegno nelle fasi di elaborazione e di attuazione dei progetti, in 
particolare agli Stati membri che non dispongono di una preparazione e di capacità 
amministrative sufficienti.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Le proposte possono essere presentate da 
uno o più Stati membri, organismi 
internazionali, imprese comuni, come il 
gruppo europeo di cooperazione 
territoriale (GECT), ovvero imprese od 
organismi pubblici o privati stabiliti negli 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) è uno strumento unico a livello di 
Unione europea, che può concepire e sviluppare strategie a livello locale, rappresentare 
l'autorità di gestione in programmi complessi che combinano varie fonti di finanziamento e 
attuare progetti o programmi. Il GETC permette di ridurre i costi amministrativi e la 
complessità con un valore aggiunto supplementare nelle situazioni transfrontaliere.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per le sovvenzioni destinate a lavori: b) per le sovvenzioni destinate a lavori:

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 è pari al 20% del costo 
ammissibile; il tasso di finanziamento è 
aumentato al 30% per le azioni riguardanti 
l'eliminazione di strozzature e al 40% per 
le azioni riguardanti sezioni 
transfrontaliere; il 30% del finanziamento 
a titolo del CEF è destinato ai programmi 
ai valichi di frontiera. Gli Stati membri 
potranno ricevere finanziamenti per altri 
progetti solo dopo aver presentato progetti 
con una dimensione transfrontaliera;

ii) collegamenti di trasporto interni con ii) collegamenti di trasporto interni con 
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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;

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 nonché 
azioni di sostegno a nuove tecnologie e 
innovazione per tutti i modi di trasporto: 
l'importo del contributo finanziario 
dell'Unione non supera il 20% del costo 
ammissibile;

Or. en

Motivazione

I progetti transfrontalieri nelle regioni di frontiera sono spesso gli ultimi ad essere completati 
e in molti casi non sono neanche portati a termine. L'assegnazione del 30% dei finanziamenti 
rappresenta uno stimolo supplementare per gli Stati membri e le regioni a privilegiare i 
progetti più difficili e faciliterebbe il loro completamento.

Emendamento 13

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

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 12.
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Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I 10 000 000 000 EUR trasferiti dal 
Fondo di coesione non devono essere 
considerati nella fissazione del massimale 
del 2,5% del PIL per gli Stati membri 
ammissibili al finanziamento del Fondo di 
coesione.

Or. en

Motivazione

La maggior parte dei progetti da finanziare è costituita da progetti transfrontalieri e la 
fissazione di un massimale potrebbe causare disparità di trattamento tra i due versanti di un 
progetto. Inoltre, per gli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione, il massimale 
introduce un elemento di disparità di trattamento tra gli importi di 21,7 miliardi di EUR e 10 
miliardi di EUR, dal momento che, durante la fase di realizzazione di progetti basati sulla 
concorrenza, sarebbe impossibile rispettare il massimale, così come le dotazioni nazionali 
pienamente fissate.

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Quando i progetti presentano un 
livello di maturità e di qualità e un valore 
aggiunto europeo sufficienti in base agli 
obiettivi e ai criteri fissati nel presente
regolamento, la Commissione seleziona, 
nella misura più ampia possibile, i 
progetti che rispettano le dotazioni 
nazionali nell'ambito del Fondo di 
coesione.

Or. en
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Motivazione

Poiché l'importo di 10 000 000 000 EUR è trasferito dal Fondo di coesione (un fondo a 
gestione condivisa) al meccanismo per collegare l'Europa (uno strumento a gestione 
centralizzata), ma è destinato esclusivamente agli Stati membri beneficiari del Fondo di 
coesione, è importante specificare la procedura di selezione dei progetti applicabile in questo 
caso e come si potrà rispettare quanto più possibile le dotazioni nazionali durante il 
processo.

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. 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 presente regolamento mirate a 
rafforzare la capacità istituzionale e 
l'efficienza delle amministrazioni e dei 
servizi pubblici in relazione allo sviluppo 
e all'esecuzione di progetti per la 
realizzazione degli obiettivi del CEF.

Or. en

Motivazione

Poiché l'importo di 10 000 000 000 EUR è trasferito dal Fondo di coesione (un fondo a 
gestione condivisa) al meccanismo per collegare l'Europa (uno strumento a gestione 
centralizzata), ma è destinato esclusivamente agli Stati membri beneficiari del Fondo di 
coesione, è importante specificare la procedura di selezione dei progetti applicabile in questo 
caso e come si potrà rispettare quanto più possibile le dotazioni nazionali durante il 
processo.
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Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Al fine di sostenere gli Stati 
membri ammissibili al finanziamento del 
Fondo di coesione, che possono 
incontrare difficoltà nell'individuare i 
progetti che presentano un livello di 
maturità e di qualità e un valore aggiunto 
europeo sufficienti, sono pubblicati 
ulteriori inviti in conformità dell'articolo 
11, paragrafo 2, del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Poiché l'importo di 10 000 000 000 EUR è trasferito dal Fondo di coesione (un fondo a 
gestione condivisa) al meccanismo per collegare l'Europa (uno strumento a gestione 
centralizzata), ma è destinato esclusivamente agli Stati membri beneficiari del Fondo di 
coesione, è importante specificare la procedura di selezione dei progetti applicabile in questo 
caso e come si potrà rispettare quanto più possibile le dotazioni nazionali durante il 
processo.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
1. Gli Stati membri che sono confrontati a 
difficoltà finanziarie e che rientrano nelle 
disposizioni di cui all'articolo 22 e 
all'articolo 100, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX 
(regolamento "disposizioni comuni") 
possono, in aggiunta al tasso di 
cofinanziamento più elevato fino al 10% 
nel quadro del CEF1, utilizzare, su loro 
richiesta:
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i) le risorse provenienti dai flussi di cassa 
recuperati nel quadro del CEF per i 
progetti infrastrutturali;
ii) le risorse provenienti dai flussi di cassa 
corretti o recuperati entro le rispettive 
dotazioni nazionali per i progetti 
infrastrutturali;
iii) tali importi dovrebbero essere gestiti a 
livello centrale dalla Commissione nel 
quadro di un programma per la 
competitività e la crescita. Ciò favorisce 
gli investimenti in progetti infrastrutturali 
a livello nazionale e transnazionale e 
contribuisce pertanto a un valore 
aggiunto europeo.
_________________
1 Idem 3, articolo 11, paragrafo 3

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri che sono confrontati a difficoltà finanziarie dipendono in modo particolare 
dalle infrastrutture in quanto esse favoriscono l'occupazione e stimolano la crescita. 

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Un termine minimo di tre mesi dovrebbe permettere alle autorità nazionali e locali di 
effettuare un'analisi approfondita e di presentare osservazioni significative su un determinato 
progetto prima che la Commissione intervenga.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli strumenti finanziari fanno 
fronte a uno o più obiettivi programmatici 
specifici dell'Unione, tra cui operare 
secondo criteri non discriminatori, recare 
una data di scadenza precisa, rispettare i 
principi di sana gestione finanziaria ed 
essere complementari a strumenti 
tradizionali quali, ad esempio, le 
sovvenzioni.

Or. en

Motivazione

Occorre disciplinare in modo appropriato l'utilizzo di strumenti finanziari e fornire garanzie 
sufficienti per ridurre al minimo i rischi per i fondi pubblici e aumentare l'effetto leva. 

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La delega del potere di cui all'articolo 20 
è conferita alla Commissione per un 
periodo di tre anni a decorrere da ….*. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di potere al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di tre 
anni. La delega di potere è tacitamente 
prorogata per periodi di identica durata, a 
meno che il Parlamento europeo o il 
Consiglio non si oppongano a tale 
proroga al più tardi tre mesi prima della 
scadenza di ciascun periodo.
_________________
* GU: inserire la data di entrata in vigore 
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del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Gli atti delegati non dovrebbero inficiare i poteri del legislatore, per cui occorre inserire 
disposizioni volte a consentire un regolare monitoraggio dei poteri esecutivi della 
Commissione. 

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato adottato in forza 
dell'articolo 20 entra in vigore solo se non 
sono state sollevate obiezioni da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
un periodo di due mesi a partire dalla data 
di notifica dell'atto stesso al Parlamento 
europeo e al Consiglio o se, prima della 
scadenza di tale periodo, il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno entrambi 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale periodo 
può essere prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

5. Un atto delegato adottato in forza 
dell'articolo 20 entra in vigore solo se non 
sono state sollevate obiezioni da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
un periodo di tre mesi a partire dalla data 
di notifica dell'atto stesso al Parlamento 
europeo e al Consiglio o se, prima della 
scadenza di tale periodo, il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno entrambi 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di tre mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Non oltre la metà del 2018, la 
Commissione stila una relazione in cui 
valuta il conseguimento degli obiettivi di 
tutte le misure (considerando risultati e 
impatto), l'efficienza dell'uso delle risorse e 

1. Non oltre la metà del 2016, la 
Commissione stila una relazione in cui 
valuta il conseguimento degli obiettivi di 
tutte le misure (considerando risultati e 
impatto), l'efficienza dell'uso delle risorse e 
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il valore aggiunto europeo, in vista della 
decisione da prendere circa il rinnovo, la 
modificazione o la sospensione delle 
misure. La valutazione riguarda anche le 
possibilità di semplificazione, la coerenza 
interna ed esterna, il sussistere della 
rilevanza di tutti gli obiettivi nonché il 
contributo delle misure alle priorità 
dell'Unione in termini di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva; essa 
tiene conto dei risultati emersi dalla 
valutazione dell'impatto a lungo termine 
delle misure precedenti.

il valore aggiunto europeo, in vista della 
decisione da prendere circa il rinnovo, la 
modificazione o la sospensione delle 
misure. La valutazione riguarda anche le 
possibilità di semplificazione, la coerenza 
interna ed esterna, il sussistere della 
rilevanza di tutti gli obiettivi nonché il 
contributo delle misure alle priorità 
dell'Unione in termini di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, incluso 
l'impatto sulla coesione economica, 
sociale e territoriale; essa tiene conto dei 
risultati emersi dalla valutazione 
dell'impatto a lungo termine delle misure 
precedenti.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato – parte I - tabella 2 – riga 4 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

Canali della Germania occidentale, 
Mittellandkanal, Hannover – Magdeburgo 
– Berlino

Westdeutsche Kanäle – Enschede –
Dortmund Ems Kanal – Mittellandkanal –
Hannover – Magdeburgo – Berlino

Or. en

Motivazione

La realizzazione di questo collegamento mancante permette di creare un asse multimodale 
ecologico est-ovest da Amsterdam a Berlino, che collega modi di trasporto multipli ed è 
ecocompatibile in quanto devia il traffico dalle autostrade e dalle linee ferroviarie. Una nave 
per il trasporto di merci impiegherebbe 30 ore in meno per coprire la tratta da Rotterdam a 
Berlino.


