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Emendamento 14
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'articolo 349 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
afferma che le regioni ultraperiferiche 
sono molto distanti e isolate dalle restanti 
regioni europee e ciò determina gravi 
problemi di ordine economico e sociale. Il 
Fondo di coesione deve pertanto rivolgere 
una particolare attenzione agli ingenti 
investimenti che è necessario effettuare 
nei settori dei trasporti, dell'energia e 
dell'ambiente.

Or. pt

Motivazione

Dal momento che il primo considerando contiene un riferimento alla coesione economica, 
sociale e territoriale, risulta logico introdurre anche un riferimento specifico alle esigenze 
delle regioni ultraperiferiche, visto che il trattato stabilisce la necessità di rivolgere a tali 
regioni una particolare attenzione a causa dei vincoli naturali che le interessano e degli 
ingenti investimenti necessari nelle zone ammissibili al Fondo di coesione.

Emendamento 15
Louis Grech

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Alla luce dell'impegno del trattato 
di rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale dell'Unione, 
l'attuazione della politica di coesione deve 
tenere conto delle singolari sfide e realtà 
economiche di ciascuno Stato membro, in 
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particolare di quei piccoli Stati membri 
insulari situati alla periferia dell'Unione, 
al fine di garantire parità di condizioni e 
far sì che tutti i cittadini europei possano 
godere pienamente dei tangibili vantaggi 
economici derivanti dalla libera 
circolazione di beni, servizi, capitali e 
persone.

Or. en

Emendamento 16
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione può, tramite il Fondo di 
coesione, contribuire ad azioni volte a 
realizzare gli obiettivi ambientali 
dell'Unione specificati agli articoli 11 e 
191 del trattato.

(3) L'Unione può, tramite il Fondo di 
coesione, contribuire ad azioni volte a 
realizzare gli obiettivi ambientali 
dell'Unione specificati agli articoli 11 e 
191 del trattato. In tale contesto il Fondo 
può intervenire anche nei settori collegati 
allo sviluppo sostenibile che presentano 
chiari vantaggi ambientali, quali 
l'efficienza energetica e le energie 
rinnovabili e, nel settore dei trasporti al di 
fuori delle reti transeuropee, le ferrovie, le 
vie navigabili fluviali, il trasporto 
marittimo, i sistemi multimodali di 
trasporto e la loro interoperabilità, la 
gestione del traffico stradale, marittimo, 
fluviale e aereo, la mobilità urbana 
sostenibile e il trasporto pubblico.

Or. en

Emendamento 17
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)



AM\903871IT.doc 5/57 PE491.027v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'importo dei finanziamenti che 
ogni Stato membro ha il diritto di ricevere 
a titolo del Fondo di coesione e che viene 
successivamente trasferito al meccanismo 
per collegare l'Europa dovrebbe essere 
assegnato ai progetti realizzati soltanto in 
quegli stessi Stati membri, in proporzione 
al loro contributo a tale dotazione 
finanziaria maggiorata.

Or. pt

Motivazione

Pur ammettendo che una certa somma sia trasferita al meccanismo per collegare l'Europa, 
appare logico che la quota che gli Stati membri meno favoriti hanno diritto di ricevere a 
titolo del Fondo di coesione debba essere investita in quegli stessi Stati membri, nelle stesse 
proporzioni. In linea con l'articolo 174 del trattato, ciò significa che l'importo versato al 
meccanismo deve essere investito negli Stati membri e non deve essere dirottato versi altri 
paesi europei più ricchi.

Emendamento 18
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Occorre, tuttavia, tenere conto del 
fatto che, pur non beneficiando del 
meccanismo per collegare l'Europa, le 
regioni ultraperiferiche devono ancora 
far fronte all'urgente necessità di 
ottimizzare i propri collegamenti di 
trasporto, in particolare nel settore del 
trasporto marittimo di passeggeri e merci 
e dei collegamenti aerei con il continente 
europeo, e alla necessità di ottimizzare le 
loro scelte energetiche in quanto sistemi 
energetici isolati.
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Or. pt

Emendamento 19
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'intervento del Fondo di coesione 
nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa è attuato in conformità 
dell'articolo [13] del regolamento (UE) 
[...] / 2012, che istituisce il meccanismo 
per collegare l'Europa, nel rispetto delle 
dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo 
di coesione e garantendo una leale 
concorrenza tra i progetti;

Or. ro

Emendamento 20
Erminia Mazzoni

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il Fondo di coesione deve sostenere 
i progetti di infrastrutture di trasporto 
previsti dal regolamento (UE) n. [...]/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
del [...] che istituisce il meccanismo per 
collegare l'Europa, per un importo totale 
di XX euro da utilizzare esclusivamente 
per gli Stati membri ammissibili al 
finanziamento a titolo del Fondo di 
coesione e con tassi di cofinanziamento 
ad esso applicabili. Il processo di 
selezione dei progetti deve avvenire in 
conformità degli obiettivi e dei criteri di 
cui all'articolo [11] del regolamento (UE) 
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n. [...]/2012 [che istituisce il meccanismo 
per collegare l'Europa]; durante le 
diverse fasi della procedura di selezione 
dei progetti, la Commissione è tenuta ad 
assicurare la reale applicazione del 
principio del massimo rispetto delle 
dotazioni nazionali, come previsto 
all'articolo [11, paragrafo 2)] del 
regolamento (UE) n [.. .] / 2012 [che 
istituisce il meccanismo per collegare 
l'Europa].

Or. en

Emendamento 21
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il passaggio verso una mobilità 
sostenibile è essenziale ai fini del 
conseguimento degli obiettivi climatici 
della strategia Europa 2020, dato che il 
settore dei trasporti è responsabile del 
24% delle emissioni totali di CO2 
nell'Unione e, dal 1990, ha registrato un 
aumento delle emissioni prodotte del 34%. 
Se si considera che il 90% delle tratte 
percorse dalle autovetture nelle città 
europee è inferiore ai 6 km., esiste un 
considerevole potenziale in termini di 
trasferimento modale verso gli 
spostamenti a piedi, in bicicletta e con i 
mezzi pubblici. Sono indispensabili nuove 
priorità di finanziamento, poiché la quota 
principale degli investimenti stanziati dal 
Fondo di coesione nel settore dei trasporti 
è stata indirizzata in passato al trasporto 
su strada, sebbene detta modalità di 
trasporto sia già responsabile del 72% 
delle emissioni totali di gas a effetto serra 
provenienti dal settore dei trasporti 
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dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Cfr. Agenzia europea dell'ambiente (2009): relazione n. 9/2009 dal titolo "Greenhouse gas 
emission trends and projections in Europe 2009 - Tracking progress towards Kyoto targets" 
(Tendenze e proiezioni in materia di emissioni di gas a effetto serra in Europa nel 2009 -
Valutare i progressi verso gli obiettivi di Kyoto). Agenzia europea dell'ambiente (2011): 
relazione n .7/2011 – "TERM 2011: Transport indicators tracking progress. Towards 
environmental targets in Europe" (TERM 2011: indicatori di trasporto per valutare il 
progresso verso gli obiettivi ambientali in Europa).

Emendamento 22
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per rispondere alle esigenze specifiche 
del Fondo di coesione, e nella linea della 
strategia Europa 2020, secondo cui la 
politica di coesione deve contribuire a una 
crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, è necessario fissare le priorità 
d'investimento nell'ambito degli obiettivi 
tematici stabiliti dal regolamento (UE) 
n.[…]/2012 [RDC].

(6) Per rispondere alle esigenze specifiche 
del Fondo di coesione, e in linea con la 
strategia Europa 2020, secondo cui la 
politica di coesione deve contribuire a una 
crescita e a uno sviluppo intelligenti, 
sostenibili e inclusivi, riducendo al tempo 
stesso al minimo i costi esterni, per la 
società, delle attività sostenute, è 
necessario fissare le priorità d'investimento 
nell'ambito degli obiettivi tematici stabiliti 
dal regolamento (UE) n.[…]/2012 [RDC].

Or. en

Emendamento 23
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) È necessario definire una serie 
comune di indicatori per valutare i 
progressi nell'attuazione del programma 
prima che gli Stati membri elaborino i 
loro programmi operativi. Tali indicatori 
dovranno essere completati da indicatori 
specifici per ciascun programma.

(7) Al fine di valutare i progressi 
nell'attuazione del programma, è 
opportuno conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione in relazione a 
una serie comune di indicatori. Tali 
competenze devono essere esercitate nei 
modi previsti dal regolamento (UE) n. 
182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione1. Gli indicatori comuni 
dovranno essere completati da indicatori 
specifici per ciascun programma.

_________________
1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. en

Motivazione

Gli indicatori comuni, data la loro natura tecnica e la necessità di garantire la loro 
omogeneità nell'ambito delle diverse norme attinenti, specifiche di ciascun Fondo, devono 
essere adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

Emendamento 24
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È necessario definire una serie comune 
di indicatori per valutare i progressi 
nell'attuazione del programma prima che 
gli Stati membri elaborino i loro 
programmi operativi. Tali indicatori 
dovranno essere completati da indicatori 

(7) È necessario definire una serie comune 
di indicatori orientati ai risultati 
qualitativi per valutare i progressi 
nell'attuazione del programma prima che 
gli Stati membri elaborino i loro 
programmi operativi. Tali indicatori 
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specifici per ciascun programma. dovranno essere completati da indicatori 
specifici per ciascun programma e da 
indicatori ambientali al fine di attuare il 
principio dello sviluppo sostenibile e 
valutare i risultati e l'efficienza dei 
programmi.

Or. en

Emendamento 25
Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Le disposizioni in materia di 
condizionalità derivanti dal Patto di 
stabilità e crescita devono applicarsi al 
Fondo di coesione in relazione al rispetto 
delle condizioni di governance economica. 
Tale processo deve essere graduale e il 
punto di partenza sono le modifiche del 
contratto di partenariato e dei programmi 
a sostegno delle raccomandazioni del 
Consiglio intese ad affrontare gli squilibri 
macroeconomici e le difficoltà 
socioeconomiche.

Or. en

Emendamento 26
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli investimenti in materia ambientale, 
anche in settori connessi allo sviluppo 
sostenibile e all'energia che presentano 
benefici per l'ambiente;

(a) gli investimenti in materia ambientale, 
anche in settori connessi allo sviluppo 
sostenibile, all'efficienza energetica e alle 
energie rinnovabili che presentano 
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benefici per l'ambiente;

Or. en

Emendamento 27
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli investimenti in materia ambientale, 
anche in settori connessi allo sviluppo 
sostenibile e all'energia che presentano 
benefici per l'ambiente;

(a) gli investimenti in materia di ambiente 
ed energia, anche in settori connessi allo 
sviluppo sostenibile che presentano 
benefici per l'ambiente, la promozione 
dell'efficienza energetica e l'uso delle 
energie rinnovabili;

Or. pt

Motivazione

Dal momento che gli investimenti nel campo dell'energia sono ammissibili a titolo del Fondo 
di coesione [articolo 3, lettera (a)], il settore energetico deve essere incluso nel principale 
ambito di intervento di tale Fondo. Il presente emendamento è inteso ad attribuire maggiore 
importanza agli investimenti nel settore dell'energia quale contributo agli obiettivi della 
strategia Europa 2020.

Emendamento 28
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le reti transeuropee nel settore 
dell'infrastruttura dei trasporti, secondo gli 
orientamenti adottati con la decisione n. 
661/2010/UE;

(b) le infrastrutture dei trasporti in 
ciascuno Stato membro e le reti 
transeuropee nel settore dell'infrastruttura 
dei trasporti, secondo gli orientamenti 
adottati con la decisione n. 661/2010/UE;



PE491.027v01-00 12/57 AM\903871IT.doc

IT

Or. pt

Motivazione

Accanto alle reti transeuropee dei trasporti, devono risultare ammissibili anche altri 
investimenti che gli Stati membri intendono effettuare nel settore dei trasporti. Le regioni 
potranno così beneficiare di tale sostegno ed effettuare utili investimenti intesi a migliorare i 
collegamenti di trasporto per i passeggeri e le merci.

Emendamento 29
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le reti transeuropee nel settore 
dell'infrastruttura dei trasporti, secondo gli 
orientamenti adottati con la decisione n. 
661/2010/UE;

(b) le reti transeuropee nel settore 
dell'infrastruttura dei trasporti sostenibile, 
secondo gli orientamenti adottati con la 
decisione n. 661/2010/UE;

Or. en

Emendamento 30
Luís Paulo Alves

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) l'istituzione di un programma 
POSEI per i trasporti e di un programma 
energetico POSEI per le regioni 
ultraperiferiche;

Or. pt

Emendamento 31
Erminia Mazzoni



AM\903871IT.doc 13/57 PE491.027v01-00

IT

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) i progetti di infrastrutture di 
trasporto previsti dal regolamento (UE) n 
[...]/2012 [che istituisce il meccanismo per 
collegare l'Europa] per un importo 
complessivo di EUR XX, secondo i criteri 
ivi previsti. La Commissione garantisce 
che nelle diverse fasi della procedura di 
selezione dei progetti sia attribuita la 
massima priorità ai progetti che rispettano 
le dotazioni nazionali nell'ambito del 
Fondo di coesione.

Or. en

Emendamento 32
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'assistenza tecnica. (c) le attività di informazione, l'assistenza 
tecnica e la formazione iniziale e 
permanente dei beneficiari, dei 
responsabili dei progetti e dei partner;

Or. en

Emendamento 33
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la disattivazione delle centrali nucleari; (a) la disattivazione e la costruzione delle 
centrali nucleari;
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Or. de

Motivazione

Le grandi quantità di acqua di raffreddamento, l'elevato rischio in termini di sicurezza, 
nonché la questione irrisolta dello stoccaggio dei rifiuti radioattivi depongono a sfavore della 
costruzione di nuove centrali nucleari.

Emendamento 34
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra in impianti cui si applica la 
direttiva 2003/87/CE;

(b) la riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra derivante da tutte le attività di 
cui all'allegato I della direttiva 
2003/87/CE;

Or. en

Motivazione

Le attività contemplate all'allegato I della direttiva sul sistema ETS non dovrebbero 
beneficiare dei finanziamenti a titolo del Fondo di coesione, in quanto ciò provocherebbero 
distorsioni sul mercato relativo al sistema di scambio dei certificati di emissione, 
compromettendo i suoi vantaggi in termini di risparmio di C02. L'eccezione riguardante i 
progetti pilota, proposta dal relatore, è inadeguata, in quanto non viene definito con 
chiarezza cosa siano i progetti pilota e quindi anche gli impianti per uso industriale 
potrebbero essere considerati progetti pilota.

Emendamento 35
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra in impianti cui si applica la 

(b) la riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra in impianti cui si applica la 
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direttiva 2003/87/CE; direttiva 2003/87/CE, ad esclusione del 
teleriscaldamento, del teleraffreddamento 
e degli impianti di produzione combinata 
di calore ed elettricità;

Or. de

Motivazione

L'ammodernamento delle reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento e degli impianti 
per la produzione combinata di calore ed elettricità ha un potenziale in termini di risparmio 
energetico e per tale ragione non deve essere escluso dal sostegno.

Emendamento 36
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra in impianti cui si applica la 
direttiva 2003/87/CE;

(b) gli investimenti intesi a conseguire la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra in impianti cui si applica l'allegato I 
della direttiva 2003/87/CE, ad esclusione 
del teleriscaldamento, del 
teleraffreddamento e degli impianti di 
produzione combinata di calore ed 
elettricità;

Or. en

Emendamento 37
Nikos Chrysogelos

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) i grandi progetti di costruzione 
stradale che non prevedono collegamenti 
transfrontalieri o gli aeroporti situati 
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entro una distanza di 200 km gli uni dagli 
altri che non cooperano sull'uso delle 
capacità infrastrutturali;

Or. en

Emendamento 38
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli interventi nel campo dell'edilizia 
abitativa.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le ristrutturazioni nel campo dell'edilizia abitativa offrono un'ottima opportunità in termini 
di risparmio energetico e sono molto efficienti sotto il profilo dei costi nella riduzione delle 
emissioni di gas serra. Gli investimenti in tale settore creeranno posti di lavoro verdi a livello 
locale. I programmi di ristrutturazione su vasta scala sono più efficienti in termini di costi 
rispetto ai provvedimenti isolati.

Emendamento 39
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli interventi nel campo dell'edilizia 
abitativa.

(c) gli interventi nel campo dell'edilizia 
abitativa, esclusa la promozione 
dell'efficienza energetica e dell'uso 
dell'energia rinnovabile.

Or. en
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Emendamento 40
Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli interventi nel campo dell'edilizia 
abitativa.

(c) gli interventi nel campo dell'edilizia 
abitativa, ad eccezione delle misure in 
materia di efficienza energetica ed energie 
rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il patrimonio abitativo è responsabile di una quota consistente dei consumi 
energetici e costituisce un settore in cui è possibile conseguire notevoli vantaggi in relazione 
agli obiettivi 20/20/20 della strategia Europa 2020, riteniamo che l'esclusione 
dell'ammissibilità di tali azioni determinerebbe una "sottomobilizzazione" delle potenziali 
risorse. Si tratterebbe di un'occasione persa.

Emendamento 41
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli interventi nel campo dell'edilizia 
abitativa.

(c) gli investimenti nella costruzione di 
nuove abitazioni.

Or. en

Emendamento 42
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

In conformità all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], il 
Fondo di coesione sostiene le seguenti 
priorità d'investimento nell'ambito degli 
obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]:

In conformità all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], il 
Fondo di coesione sostiene le seguenti 
priorità d'investimento nell'ambito degli 
obiettivi tematici indicati all'articolo 9, 
paragrafi 4, 5, 6, 7 e 11 del regolamento 
(UE) n. […]/2012 [RDC] di seguito 
elencati alle lettere (a),(b),(c),(d) ed (e):

Or. en

Emendamento 43
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) favorire il passaggio a un'economia a 
bassa emissione di carbonio in tutti i 
settori:

(a) favorire il passaggio a un'economia 
compatibile con il clima ed efficiente sotto 
il profilo del risparmio energetico in tutti i 
settori, compreso lo sviluppo urbano:

Or. en

Emendamento 44
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) favorire il passaggio a un'economia a 
bassa emissione di carbonio in tutti i 
settori:

(a) favorire il passaggio a un'economia a 
basso livello di emissioni in tutti i settori:

Or. en
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Emendamento 45
Erminia Mazzoni

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) favorire il passaggio a un'economia a 
bassa emissione di carbonio in tutti i 
settori:

(a) favorire il passaggio a un'economia a 
bassa emissione di carbonio e promuovere 
il trasporto sostenibile in tutti i settori:

Or. en

Emendamento 46
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) promuovendo la produzione e la 
distribuzione di fonti di energia 
rinnovabili;

i) promuovendo la produzione e la 
distribuzione di energia da fonti 
rinnovabili;

Or. pl

Emendamento 47
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) promuovendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle piccole 
e medie imprese;

ii) promuovendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese, 
indipendentemente dalle loro dimensioni;

Or. en
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Emendamento 48
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) promuovendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle piccole 
e medie imprese;

ii) promuovendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese;

Or. pt

Motivazione

Tutte le imprese dovrebbero essere ammissibili agli investimenti nel settore delle energie 
rinnovabili. Dato il loro elevato livello di consumi energetici, le grandi imprese saranno in 
grado di adottare sistemi più efficienti, offrendo in tal modo un contributo fondamentale al 
raggiungimento da parte dell'UE degli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020. Gli 
investimenti effettuati dalle grandi imprese hanno anche un effetto leva sull'economia, poiché 
le PMI ne sono interessate come subappaltatori.

Emendamento 49
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) promuovendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle piccole 
e medie imprese;

ii) promuovendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile 
esclusivamente nelle piccole e medie 
imprese e nelle microimprese;

Or. en

Motivazione

Finora le PMI e le microimprese hanno beneficiato solo in misura molto ridotta dei Fondi 
strutturali. A differenza delle grandi imprese, esse spesso non hanno sufficienti capacità e 
risorse per investire nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili. In tempi di austerità 
non è opportuno che le grandi imprese accedano ai fondi dell'UE per le misure di efficienza 
che sono redditizie.
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Emendamento 50
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) promuovendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle piccole 
e medie imprese;

ii) promuovendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile, in 
particolare nelle piccole e medie imprese;

Or. en

Emendamento 51
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a - punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sostenendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
infrastrutture pubbliche;

iii) sostenendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
infrastrutture pubbliche, negli edifici 
storici e nel settore dell'edilizia abitativa;

Or. en

Emendamento 52
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a - punto iii

Text proposed by the Commission Amendment

iii) sostenendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
infrastrutture pubbliche;

iii) sostenendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle regioni 
ultraperiferiche e nelle infrastrutture 
pubbliche;
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Or. pt

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche sono fortemente dipendenti dalle importazioni di combustibili 
fossili, che sono causa di ingenti costi aggiuntivi. Sarebbe opportuno avviare progetti di 
ricerca nel settore delle energie rinnovabili e della diversificazione della base energetica 
regionale, istituendo, ad esempio, un programma energetico specifico inteso a ridurre il costo 
di lontananza, infrastrutture e servizi, al fine di incoraggiare le ambiziose politiche messe in 
atto dalle regioni ultraperiferiche in relazione allo sviluppo delle energie rinnovabili.

Emendamento 53
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a - punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sostenendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
infrastrutture pubbliche;

iii) sostenendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
infrastrutture pubbliche e nel settore 
dell'edilizia abitativa;

Or. en

Motivazione

Le ristrutturazioni nel campo dell'edilizia abitativa offrono un'ottima opportunità in termini 
di risparmio energetico e sono molto efficienti sotto il profilo dei costi nella riduzione delle 
emissioni di gas serra. Gli investimenti in tale settore creeranno posti di lavoro verdi a livello 
locale. I programmi di ristrutturazione su vasta scala sono più efficienti in termini di costi 
rispetto ai provvedimenti isolati.

Emendamento 54
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a - punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sostenendo l'efficienza energetica e iii) sostenendo l'efficienza energetica e 
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l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
infrastrutture pubbliche;

l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
infrastrutture pubbliche e nel settore 
dell'edilizia abitativa;

Or. en

Emendamento 55
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a - punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) sviluppando sistemi di distribuzione 
intelligenti a bassa tensione;

iv) sviluppando sistemi di distribuzione 
intelligenti a bassa tensione, fra cui reti ed 
edifici intelligenti; 

Or. en

Emendamento 56
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a - punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) sviluppando strategie di bassa emissione 
di carbonio per le zone urbane;

v) sviluppando strategie compatibili con il 
clima ed efficienti sotto il profilo del 
risparmio energetico per le zone urbane;

Or. en

Emendamento 57
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a - punto v
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Testo della Commissione Emendamento

v) sviluppando strategie di bassa emissione 
di carbonio per le zone urbane;

v) sviluppando strategie a basso livello di 
emissioni per le zone urbane;

Or. en

Emendamento 58
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) promuovendo le "città verdi", fra 
l'altro tramite investimenti effettuati dalle 
zone urbane a favore delle energie 
rinnovabili e della conversione delle 
infrastrutture energetiche in sistemi più 
efficienti e sostenibili;

Or. pt

Motivazione

Le zone urbane stanno effettuando notevoli investimenti nel settore dell'efficienza energetica e 
sarebbe opportuno sostenere la conversione dei sistemi energetici (ad esempio, 
l'illuminazione, la segnaletica, ecc,) in alternative più efficienti e rispettose dell'ambiente. La 
promozione delle città verdi dovrebbe essere un modo per contribuire a migliorare la qualità 
della vita dei residenti.

Emendamento 59
Monika Smolková, Vladimír Maňka

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) sviluppando sistemi di trasporto 
ecologici e a bassa emissione di carbonio 
che favoriscano la mobilità urbana 
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sostenibile;

Or. en

Emendamento 60
Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) sviluppando sistemi di trasporto 
ecologici e a bassa emissione di carbonio 
che favoriscano la mobilità urbana 
sostenibile;

Or. en

Motivazione

Si ritiene che la priorità d'investimento intesa a sviluppare "sistemi di trasporto ecologici e a 
bassa emissione di carbonio che favoriscano la mobilità urbana sostenibile", attualmente 
contemplata nell'ambito dell'obiettivo tematico di cui alla lettera (d), punto ii) sarebbe molto 
più in linea con l'obiettivo tematico (a), poiché favorisce il passaggio a un'economia a bassa 
emissione di carbonio in tutti i settori.

Emendamento 61
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) promuovere l'adattamento al 
cambiamento climatico, la gestione e la 
prevenzione dei rischi:

(b) promuovere l'adattamento al 
cambiamento climatico basato sugli 
ecosistemi, la gestione e la prevenzione dei 
rischi:

Or. en
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Motivazione

L'adattamento basato sugli ecosistemi e la prevenzione e la gestione dei rischi producono 
molti vantaggi aggiuntivi (occupazione, biodiversità) e sono spesso molto efficienti sotto il 
profilo dei costi. Per sfruttare al meglio le scarse dotazioni delle finanze pubbliche, la 
politica di coesione dovrebbe sostenere le misure che contribuiscono al conseguimento di più 
obiettivi UE.

Emendamento 62
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b - punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) sostenendo investimenti riguardanti in 
modo specifico l'adattamento al 
cambiamento climatico;

i) sostenendo investimenti riguardanti in 
modo specifico l'adattamento al 
cambiamento climatico basato sugli 
ecosistemi;

Or. en

Emendamento 63
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) promuovendo investimenti destinati a 
far fronte a rischi specifici, garantendo la 
capacità di reagire alle catastrofi e 
sviluppando sistemi di gestione delle 
catastrofi;

ii) promuovendo investimenti destinati a 
far fronte a rischi specifici, garantendo la 
capacità di reagire alle catastrofi e 
sviluppando sistemi di gestione delle 
catastrofi, comprese le misure contro le 
inondazioni e per l'estrazione delle risorse 
idriche;

Or. en
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Emendamento 64
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) promuovendo investimenti destinati a 
far fronte a rischi specifici, garantendo la 
capacità di reagire alle catastrofi e 
sviluppando sistemi di gestione delle 
catastrofi;

ii) promuovendo investimenti destinati a 
far fronte a rischi specifici, garantendo la 
capacità di reagire alle catastrofi e 
sviluppando sistemi di gestione delle 
catastrofi, dando in tal modo priorità alla 
valorizzazione del ruolo degli ecosistemi;

Or. en

Emendamento 65
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) promuovendo investimenti destinati a 
far fronte a rischi specifici, garantendo la 
capacità di reagire alle catastrofi e 
sviluppando sistemi di gestione delle 
catastrofi;

ii) promuovendo investimenti destinati a 
far fronte a rischi specifici, garantendo la 
capacità di reagire alle catastrofi e 
sviluppando sistemi di gestione delle 
catastrofi, fra cui i sistemi di gestione a 
livello transfrontaliero, soprattutto in 
relazione ai paesi terzi;

Or. en

Motivazione

In caso di grave inquinamento dovuto a cause accidentali, è di primaria importanza che gli 
enti locali e regionali, anche dei paesi terzi, cooperino al meglio ai fini di interventi comuni.

Emendamento 66
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) promuovendo investimenti destinati a 
far fronte a rischi specifici, garantendo la 
capacità di reagire alle catastrofi e 
sviluppando sistemi di gestione delle 
catastrofi;

ii) promuovendo investimenti destinati a 
far fronte a rischi regionali specifici, 
garantendo la capacità a livello regionale 
di reagire alle catastrofi e sviluppando 
sistemi di gestione delle catastrofi nel 
rispetto delle competenze nazionali;

Or. de

Emendamento 67
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(c) proteggere l'ambiente e promuovere 
l'efficienza delle risorse:

(c) proteggere l'ambiente, la biodiversità e 
gli ecosistemi e promuovere l'efficienza 
delle risorse e le risorse culturali:

Or. en

Emendamento 68
Erminia Mazzoni

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(c) proteggere l'ambiente e promuovere 
l'efficienza delle risorse:

(c) preservare e proteggere l'ambiente e 
promuovere l'uso efficiente delle risorse:

Or. en
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Emendamento 69
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c - punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) contribuendo a soddisfare le notevoli 
necessità di investimenti nel settore dei 
rifiuti per rispondere agli obblighi imposti 
dalla normativa dell'Unione in materia 
ambientale;

i) contribuendo a soddisfare le notevoli 
necessità di investimenti nel settore dei 
rifiuti per rispondere agli obblighi imposti 
dalla normativa dell'Unione in materia 
ambientale, dando priorità alle attività ai 
livelli più alti della gerarchia dei rifiuti, 
quali la prevenzione dei rifiuti e 
l'aumento delle capacità di reimpiego e 
riciclaggio; 

Or. en

Motivazione

Secondo la tabella di marcia per l'efficienza delle risorse e la direttiva quadro sui rifiuti, i 
finanziamenti dovrebbero dare priorità alle attività ai livelli più alti della gerarchia dei 
rifiuti, al fine di evitare un'ulteriore proliferazione degli inceneritori e lo smaltimento dei 
rifiuti nelle discariche, causa di ingenti costi a livello sociale, economico e ambientale.

Emendamento 70
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) contribuendo a soddisfare le notevoli 
necessità di investimenti nel settore 
dell'acqua per rispondere agli obblighi 
imposti dalla normativa dell'Unione in 
materia ambientale;

ii) contribuendo a soddisfare le notevoli 
necessità di investimenti nel settore 
dell'acqua per rispondere agli obblighi 
imposti dalla normativa dell'Unione in 
materia ambientale e promuovere acqua 
pulita ed economicamente accessibile per 
tutti, come pure la riduzione delle perdite 
nella rete di distribuzione idrica, il 
riutilizzo delle "acque grigie" e la 
raccolta dell'acqua piovana; 
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Or. en

Emendamento 71
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c - punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) proteggendo e ripristinando la 
biodiversità, anche per mezzo di 
infrastrutture verdi;

iii) proteggendo e ripristinando la 
biodiversità, anche per mezzo di 
infrastrutture verdi e dei siti di Natura 
2000;

Or. en

Emendamento 72
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) migliorando l'ambiente urbano, in 
particolare con la riqualificazione delle 
aree industriali dismesse e la riduzione 
dell'inquinamento atmosferico;

iv) migliorando l'ambiente urbano, in 
particolare con la riqualificazione delle 
aree industriali dismesse, la creazione e 
l'ampliamento degli spazi verdi e la 
riduzione dell'inquinamento atmosferico;

Or. en

Emendamento 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) migliorando l'ambiente urbano, in iv) migliorando l'ambiente urbano, in 
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particolare con la riqualificazione delle 
aree industriali dismesse e la riduzione 
dell'inquinamento atmosferico;

particolare con la riqualificazione delle 
aree industriali dismesse e la riduzione 
dell'inquinamento atmosferico e acustico;

Or. pl

Emendamento 74
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) promuovendo e sostenendo la 
fornitura di servizi ambientali atti a 
favorire il miglioramento delle prestazioni 
ambientali e dell'efficienza delle risorse 
nelle PMI e nel settore pubblico;

Or. en

Emendamento 75
Erminia Mazzoni

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(d) promuovere il trasporto sostenibile ed 
eliminare le strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete:

(d) eliminare le strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete:

Or. en

Emendamento 76
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

(d) promuovere il trasporto sostenibile ed 
eliminare le strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete:

(d) promuovere il trasporto e la mobilità 
intermodali sostenibili, concentrandosi al 
contempo sul miglioramento delle 
infrastrutture esistenti, eliminare le 
strozzature del sistema ferroviario nelle 
principali infrastrutture di rete e 
completare i collegamenti frontalieri 
mancanti:

Or. en

Motivazione

Il passaggio verso una mobilità sostenibile è essenziale ai fini del conseguimento degli 
obiettivi climatici della strategia Europa 2020, dato che il settore dei trasporti è responsabile 
del 24% delle emissioni totali di CO2 nell'Unione e, dal 1990, ha registrato un aumento delle 
emissioni prodotte del 34%.

Emendamento 77
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d - punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) favorendo la creazione di uno spazio 
unico europeo dei trasporti multimodale 
con investimenti nella rete transeuropea dei 
trasporti;

i) favorendo l'integrazione dei nuovi Stati 
membri nell'ambito di uno spazio unico 
europeo dei trasporti multimodale con 
investimenti nella rete transeuropea dei 
trasporti, concentrandosi al contempo 
sull'efficienza delle infrastrutture esistenti 
a breve termine ed evitando di dipendere 
dalla realizzazione a lungo termine di 
progetti di grandi dimensioni;

Or. en

Emendamento 78
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul



AM\903871IT.doc 33/57 PE491.027v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d - punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) favorendo la creazione di uno spazio 
unico europeo dei trasporti multimodale 
con investimenti nella rete transeuropea dei 
trasporti;

i) favorendo la creazione di uno spazio 
unico europeo dei trasporti multimodale 
con investimenti nella rete transeuropea dei 
trasporti, anche attraverso il 
coinvolgimento del meccanismo per 
collegare l'Europa, del Fondo europeo di 
sviluppo regionale e della cooperazione 
territoriale;

Or. de

Emendamento 79
Erminia Mazzoni

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d - punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) favorendo la creazione di uno spazio 
unico europeo dei trasporti multimodale 
con investimenti nella rete transeuropea dei 
trasporti;

i) favorendo la creazione di uno spazio 
unico europeo dei trasporti multimodale 
con investimenti nella rete transeuropea dei 
trasporti sia a livello di rete centrale che di 
rete globale;

Or. en

Emendamento 80
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) favorendo la creazione di uno spazio 
unico europeo dei trasporti multimodale 
con investimenti nei raccordi, 
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coinvolgendo al massimo il meccanismo 
per collegare l'Europa, il Fondo europeo 
di sviluppo regionale e la cooperazione 
territoriale;

Or. de

Emendamento 81
Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) sviluppando sistemi di trasporto 
ecologici e a bassa emissione di carbonio 
che favoriscano la mobilità urbana 
sostenibile;

soppresso

Or. en

Motivazione

Si ritiene che la priorità d'investimento intesa a sviluppare "sistemi di trasporto ecologici e a 
bassa emissione di carbonio che favoriscano la mobilità urbana sostenibile", attualmente 
contemplata nell'ambito dell'obiettivo tematico di cui alla lettera (d), punto ii) sarebbe molto 
più in linea con l'obiettivo tematico (a), poiché favorisce il passaggio a un'economia a bassa 
emissione di carbonio in tutti i settori.

Emendamento 82
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) sviluppando sistemi di trasporto 
ecologici e a bassa emissione di carbonio 
che favoriscano la mobilità urbana 
sostenibile;

ii) sviluppando sistemi di trasporto e di 
mobilità ecologici e basati sulle energie 
rinnovabili che favoriscano la mobilità 
urbana sostenibile, concentrandosi sulla 
promozione di catene intermodali di 
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spostamenti a piedi, in bicicletta, iniziative 
di car-sharing e car-pooling e trasporti 
pubblici, subordinando le suddette azioni 
all'adozione di un piano di mobilità 
urbana sostenibile e alla creazione di una 
linea di bilancio separata nei pertinenti 
bilanci pubblici a favore degli spostamenti 
a piedi e in bicicletta;

Or. en

Emendamento 83
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) sviluppando sistemi di trasporto 
ecologici e a bassa emissione di carbonio 
che favoriscano la mobilità urbana 
sostenibile;

ii) sviluppando sistemi di trasporto 
sostenibili per tutti i modi di trasporto, 
tenendo conto caso per caso del minor 
livello possibile di emissioni di carbonio e 
promuovendo la mobilità urbana 
sostenibile;

Or. de

Emendamento 84
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) sviluppando sistemi di trasporto 
ecologici e a bassa emissione di carbonio 
che favoriscano la mobilità urbana 
sostenibile;

ii) sviluppando sistemi di trasporto 
ecologici e a bassa emissione di carbonio, 
in particolare la mobilità elettrica, che 
favoriscano la mobilità urbana sostenibile;

Or. de
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Emendamento 85
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) sviluppando sistemi di trasporto 
ecologici e a bassa emissione di carbonio 
che favoriscano la mobilità urbana 
sostenibile;

ii) sviluppando sistemi di trasporto 
ecologici e a basso livello di emissioni che 
favoriscano la mobilità urbana sostenibile;

Or. en

Emendamento 86
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d - punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sviluppando sistemi di trasporto 
ferroviario globali, di elevata qualità e 
interoperabili;

iii) sviluppando e riorganizzando sistemi 
di trasporto pubblico globali, di elevata 
qualità e interoperabili;

Or. en

Emendamento 87
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e - punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sviluppando sistemi di trasporto 
ferroviario globali, di elevata qualità e 
interoperabili;

iii) sviluppando sistemi di trasporto 
ferroviario globali, di elevata qualità e 
interoperabili e infrastrutture portuali per 
il trasporto merci e passeggeri più 
competitive e sostenibili; 
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Or. pt

Motivazione

Dal momento che il Fondo di coesione è inteso a sostenere le infrastrutture dei trasporti ed è 
presente un esplicito riferimento ai sistemi ferroviari, è altrettanto importante promuovere 
infrastrutture portuali più efficienti e sostenibili, rafforzando in tal modo la loro competitività 
a livello globale. Il sostegno ai porti è essenziale per promuovere un sistema multimodale più 
efficiente e pienamente interconnesso.

Emendamento 88
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d - punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sviluppando sistemi di trasporto 
ferroviario globali, di elevata qualità e 
interoperabili;

iii) sviluppando sistemi di trasporto 
ferroviario globali, di elevata qualità e 
interoperabili, in particolare realizzando il 
sistema europeo di gestione del traffico 
ERTMS e riducendo alla fonte la 
rumorosità del trasporto ferroviario di 
merci;

Or. en

Emendamento 89
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d - punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sviluppando sistemi di trasporto 
ferroviario globali, di elevata qualità e 
interoperabili;

iii) sviluppando e rilanciando sistemi di 
trasporto ferroviario globali, di elevata 
qualità e interoperabili;

Or. en
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Emendamento 90
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d - punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sviluppando sistemi di trasporto 
ferroviario globali, di elevata qualità e 
interoperabili;

ii) sviluppando e rilanciando sistemi di 
trasporto ferroviario globali, di elevata 
qualità e interoperabili;

Or. en

Emendamento 91
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) promuovendo trasporti sostenibili 
per via navigabile;

Or. en

Motivazione

I trasporti sostenibili per via navigabile marittimi e su vie interne presentano enormi 
potenzialità in termini di risparmio energetico e dovrebbero essere inclusi nell'ambito di 
intervento del Fondo di coesione.

Emendamento 92
Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e – alinea

Testo della Commissione Emendamento

e) potenziare la capacità istituzionale e e) potenziare la capacità istituzionale e 
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l'efficienza delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici 
interessati dagli interventi del Fondo di 
coesione.

l'efficienza della pubblica 
amministrazione e dei servizi pubblici.

Or. en

Motivazione

L'articolo 3, lettera e), andrebbe allineato con l'obiettivo tematico n. 11 di cui all'articolo 9 
del regolamento RCD.

Emendamento 93
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e – alinea

Testo della Commissione Emendamento

e) potenziare la capacità istituzionale e 
l'efficienza delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici 
interessati dagli interventi del Fondo di 
coesione.

e) potenziare la capacità istituzionale, 
nonché l'efficienza e la partecipazione 
delle pubbliche amministrazioni e dei 
servizi pubblici e promuovere lo sviluppo 
delle capacità delle parti sociali, delle 
organizzazioni non governative, degli enti 
locali e regionali e degli altri soggetti 
interessati, con particolare riferimento ai 
partner di cui all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. 
relativo all'attuazione del Fondo di 
coesione.

Or. en

Emendamento 94
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Sono utilizzati, se del caso e in 
conformità all'articolo 24, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], gli 
indicatori comuni figuranti nell'allegato 
del presente regolamento. Per gli 
indicatori comuni i valori base sono fissati 
a zero e i valori bersaglio cumulativi sono 
fissati per il 2022.

1. In conformità all'articolo 24, paragrafo 
3, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC] la Commissione adotta l'elenco 
degli indicatori comuni mediante atti di 
esecuzione. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2. Per gli 
indicatori comuni i valori base sono fissati 
a zero e i valori bersaglio cumulativi sono 
fissati per il 2022.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione del considerando 7.

Emendamento 95
Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Condizionalità dell'assistenza del Fondo

1. La Commissione può chiedere a uno 
Stato membro di rivedere e proporre 
modifiche al suo contratto di partenariato 
e ai relativi programmi operativi, ove 
necessario:
(a) a sostegno dell'attuazione di una 
raccomandazione del Consiglio destinata 
allo Stato membro interessato e adottata a 
norma dell'articolo 121, paragrafo 2, del 
trattato o a sostegno dell'attuazione di 
misure destinate allo Stato membro 
interessato e adottate a norma 
dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;
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(b) a sostegno dell'attuazione di una 
raccomandazione del Consiglio destinata 
allo Stato membro interessato e adottata a 
norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del 
trattato; oppure
(c) per massimizzare l'impatto sulla 
crescita delle dotazioni nazionali 
nell'ambito del Fondo di coesione, a 
norma del paragrafo 4, se lo Stato 
membro soddisfa una delle seguenti 
condizioni:
i) a tale Stato è stata concessa l'assistenza 
finanziaria dell'Unione a norma del 
regolamento (UE) n. 407/2010 del 
Consiglio;
ii) a tale Stato è stato concesso un 
sostegno finanziario a medio termine 
conformemente al regolamento (CE) n. 
332/2002 del Consiglio;
iii) a tale Stato è stato concesso un 
sostegno finanziario sotto forma di 
prestito del MES conformemente al 
trattato che istituisce il meccanismo 
europeo di stabilità.
2. Lo Stato membro presenta una 
proposta di modifica del contratto di 
partenariato e dei relativi programmi 
operativi entro un mese. Se necessario, la 
Commissione presenta osservazioni entro 
un mese dalla presentazione delle 
modifiche, nel qual caso lo Stato membro 
ripresenta la propria proposta entro un 
mese.
3. Se la Commissione non presenta 
osservazioni o se le sue osservazioni sono 
adeguatamente recepite, la Commissione 
adotta senza indugio una decisione di 
approvazione delle modifiche al contratto 
di partenariato e ai relativi programmi.
4. In deroga al paragrafo 1, se a uno Stato 
membro è stato concesso un sostegno 
finanziario a norma del paragrafo 1, 
lettera c), e tale sostegno finanziario è 
connesso a un programma di riassetto, la 
Commissione può modificare il contratto 
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di partenariato e i relativi programmi 
senza una proposta dello Stato membro al 
fine di massimizzare l'impatto sulla 
crescita e sulla competitività dei Fondi 
disponibili del QSC. Per garantire 
l'attuazione efficace del contratto di 
partenariato e dei relativi programmi, la 
Commissione è coinvolta nella gestione, 
come specificato nel programma di 
riassetto o nel memorandum d'intesa 
firmato con lo Stato membro interessato.
5. Se lo Stato membro non soddisfa la 
richiesta della Commissione di cui al 
paragrafo 1 o non risponde in modo 
soddisfacente entro un mese alle 
osservazioni della Commissione di cui al 
paragrafo 2, la Commissione può, entro 
tre mesi dalla presentazione delle sue 
osservazioni, adottare, con atti di 
esecuzione, una decisione di sospensione 
di parte dei o di tutti i pagamenti relativi 
ai programmi interessati.
6. La Commissione, con atti di esecuzione, 
sospende parzialmente o totalmente i 
pagamenti o gli impegni relativi ai 
programmi interessati se:
(a) il Consiglio decide che lo Stato 
membro non rispetta le misure specifiche 
stabilite dal Consiglio a norma 
dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;
(b) il Consiglio decide a norma 
dell'articolo 126, paragrafo 8, o 
dell'articolo 126, paragrafo 11, del 
trattato, che lo Stato membro interessato 
non ha realizzato azioni efficaci per 
correggere il suo disavanzo eccessivo;
(c) la Commissione conclude che lo Stato 
membro non ha adottato misure per 
attuare il programma di riassetto di cui al 
regolamento (UE) n. 407/2010 del 
Consiglio o al regolamento (CE) 
n. 332/2002 del Consiglio e di 
conseguenza decide di non autorizzare 
l'erogazione del sostegno finanziario 
concesso a tale Stato membro; oppure
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(e) il consiglio d'amministrazione del 
meccanismo europeo di stabilità conclude 
che la condizionalità attribuita a un 
sostegno finanziario del MES concesso 
sotto forma di prestito del MES allo Stato 
membro interessato non è stata rispettata 
e di conseguenza decide di non erogare il 
sostegno alla stabilità concesso a tale 
Stato membro.
7. Quando la Commissione decide di 
sospendere parzialmente o totalmente i 
pagamenti o gli impegni a norma 
rispettivamente dei paragrafi 5 e 6, essa 
garantisce che la sospensione sia 
proporzionata ed efficace tenuto conto 
della situazione socioeconomica dello 
Stato membro interessato e che rispetti la 
parità di trattamento tra Stati membri, in 
particolare per quanto riguarda l'impatto 
della sospensione sull'economia dello 
Stato membro interessato.
8. La Commissione pone fine senza 
indugio alla sospensione dei pagamenti e 
degli impegni non appena lo Stato 
membro propone – come richiesto dalla 
Commissione – modifiche del contratto di 
partenariato e dei relativi programmi 
operativi che sono approvate da 
quest'ultima e, ove applicabile:
(a) il Consiglio ha deciso che lo Stato 
membro rispetta le misure specifiche 
stabilite dal Consiglio a norma 
dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;
(b) viene sospesa la procedura relativa ai 
disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 
del regolamento (CE) n. 1467/97 o il 
Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 
126, paragrafo 12, del trattato, di 
abrogare la decisione riguardante 
l'esistenza di un disavanzo eccessivo;
(c) la Commissione ha concluso che lo 
Stato membro ha adottato misure per 
attuare il programma di riassetto di cui al 
regolamento (UE) n. 407/2010 del 
Consiglio o al regolamento (CE) 
n. 332/2002 del Consiglio e di 
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conseguenza ha autorizzato l'erogazione 
del sostegno finanziario concesso a tale 
Stato membro; oppure
(e) il consiglio d'amministrazione del 
meccanismo europeo di stabilità ha 
concluso che la condizionalità attribuita a 
un sostegno finanziario sotto forma di 
prestito del MES concesso allo Stato 
membro interessato è rispettata e di 
conseguenza ha deciso di erogare il 
sostegno alla stabilità concesso a tale 
Stato membro.
Contemporaneamente, il Consiglio decide, 
su proposta della Commissione, la 
reiscrizione in bilancio degli impegni 
sospesi in conformità all'articolo 8 del 
regolamento (UE) n. […]/2012 del 
Consiglio che istituisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 
2014-2020.

Or. en

Emendamento 96
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato 
di coordinamento dei Fondi. Tale 
comitato è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en
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Motivazione

Cfr. motivazione del considerando 7.

Emendamento 97
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Allegato

Testo della Commissione Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli indicatori comuni, data la loro natura tecnica e la necessità di garantire la loro 
omogeneità nell'ambito delle diverse norme attinenti, specifiche di ciascun Fondo, devono 
essere adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

Emendamento 98
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 1 - sottotitolo 1 – riga 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Persone Popolazione addizionale 

beneficiaria di sistemi 
pubblici di 

differenziazione dei rifiuti 
alla fonte e di riciclaggio

Or. en



PE491.027v01-00 46/57 AM\903871IT.doc

IT

Emendamento 99
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 1 - sottotitolo 1 – riga 1 ter (nuova)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Chilogrammi 

pro capite
Rifiuti domestici a persona

Or. en

Emendamento 100
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 1 - sottotitolo 2 – riga 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
m3 Riutilizzo delle acque 

grigie e raccolta di acqua 
piovana addizionali

Or. en

Emendamento 101
Nikos Chrysogelos
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Proposta di regolamento
Allegato – titolo 1 - sottotitolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Servizi ambientali Numero Numero di PMI e di 

autorità pubbliche 
beneficiarie di servizi 

ambientali

Or. en

Emendamento 102
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 1 - sottotitolo 4 – riga 2 bis (nuova)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Ettari Superficie dei terreni con 

maggiore capacità di 
prevenzione e attenuazione 

delle inondazioni e delle 
condizioni meteorologiche 

estreme 

Or. en



PE491.027v01-00 48/57 AM\903871IT.doc

IT

Emendamento 103
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 1 - sottotitolo 4 – riga 2 bis (nuova)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Ettari Superficie dei terreni con 

maggiore capacità di 
prevenzione e attenuazione 

delle inondazioni e delle 
condizioni meteorologiche 

estreme 

Or. en

Motivazione

La metodologia necessaria per tali misure è ampiamente nota e accessibile presso le 
pertinenti istituzioni scientifiche e di gestione delle acque.

Emendamento 104
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 1 - sottotitolo 4 – riga 2 ter (nuova)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Ettari Superficie dei terreni con 

maggiore capacità di 
prevenzione e resistenza 
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agli incendi boschivi

Or. en

Emendamento 105
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 1 - sottotitolo 4 – riga 2 ter (nuova)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Ettari Superficie dei terreni con 

maggiore capacità di 
prevenzione e resistenza 

agli incendi boschivi

Or. en

Motivazione

Esistono ecosistemi che sono a rischio di distruzione o di grave deterioramento. La 
prevenzione e l'aumento della resistenza del paesaggio agli incendi proteggerà le zone 
urbane e determinerà un valore aggiunto in termini di protezione degli ecosistemi.

Emendamento 106
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 1 – sottotitolo 7

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE
Natura e biodiversità Ettari Superficie degli habitat in 

migliore stato di 
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conservazione

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Natura e biodiversità Ettari Superficie degli habitat 

marini e terrestri in 
migliore stato di 
conservazione

Or. en

Emendamento 107
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 1 - sottotitolo 7 – riga 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Ettari Nuove infrastrutture verdi

Or. en

Emendamento 108
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 1 - sottotitolo 7 – riga 1 ter (nuova)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
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m2 Nuovi spazi verdi nelle 
zone urbane

Or. en

Emendamento 109
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 2 - sottotitolo 1 – riga 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Percentuale Variazione della quota di 

fonti energetiche 
rinnovabili nel consumo 

finale di energia in 
conseguenza delle misure 

cofinanziate

Or. en

Emendamento 110
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 2 - sottotitolo 1 – riga 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Percentuale Quota di fonti energetiche 

rinnovabili nel consumo 
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finale di energia

Or. en

Emendamento 111
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 2 - sottotitolo 1 – riga 1 ter (nuova)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Tonnellate 
equivalenti 
di petrolio

Variazione del consumo 
lordo di energia per settore

Or. en

Emendamento 112
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 3 - sottotitolo 1 – riga 2 bis (nuova)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Numero Numero dei collegamenti 

ferroviari transfrontalieri 
di nuova costruzione, 
ricostruiti o rinnovati
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Or. en

Emendamento 113
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 3 - sottotitolo 1 – riga 2 bis (nuova)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Tonnellate 
equivalenti 

di CO2

Contributo delle linee 
ferroviarie di nuova 

costruzione, ricostruite o 
rinnovate alla riduzione 

delle emissioni di gas serra

Or. en

Motivazione

Si propone di aggiungere il suddetto indicatore perché la valutazione del contributo di 
ciascun progetto di infrastruttura alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è una 
componente obbligatoria della valutazione d'impatto ambientale e quindi i dati dovrebbero 
già essere disponibili per ogni progetto.

Emendamento 114
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 3 - sottotitolo 2 – riga 2

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE
km Lunghezza totale delle 
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strade di nuova 
costruzione

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
soppresso soppresso

Or. en

Emendamento 115
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 3 - sottotitolo 2 – riga 2 bis (nuova)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Numero Numero di sezioni 

transfrontaliere di nuova 
costruzione, ricostruite o 

rinnovate

Or. en

Emendamento 116
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 3 - sottotitolo 3 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

Trasporti urbani Trasporti urbani e mobilità

Or. en
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Emendamento 117
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 3 - sottotitolo 3 – riga 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Percentuale Variazione della quota 

modale del trasporto 
pubblico e della mobilità 
non motorizzata, come gli 
spostamenti a piedi e in 

bicicletta

Or. en

Emendamento 118
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 3 - sottotitolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Trasporti pubblici Viaggi di 

passeggeri
Aumento dei viaggi degli 

utenti dei servizi di 
trasporto pubblico che 

beneficiano di un sostegno

Or. en
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Motivazione

Il sostegno al trasporto di passeggeri non può essere limitato alle aree urbane, ma deve 
interessare le zone rurali e i luoghi dove il trasporto pubblico è spesso l'unica opzione 
accessibile, soprattutto per gli anziani e le persone socialmente svantaggiate.

Emendamento 119
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 3 - sottotitolo 4 – riga 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Tonnellate 
equivalenti 

di CO2

Contributo delle vie 
navigabili interne 

valorizzate alla riduzione 
delle emissioni di gas a 

effetto serra 

Or. en

Emendamento 120
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 3 - sottotitolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Impatto climatico Milioni di 

tonnellate 
Variazione delle emissioni 

di gas a effetto serra in 
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equivalenti 
di CO2

conseguenza delle misure 
cofinanziate nel settore dei 

trasporti

Or. en

Emendamento 121
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Allegato – titolo 3 - sottotitolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Trasporto per via 

navigabile
Tonnellate 
equivalenti 

di CO2

Contributo delle modalità 
sostenibili di trasporto per 

via navigabile alla 
riduzione delle emissioni 

di gas serra

Or. en


