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Emendamento 1
Daniel Freund

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. prende atto della valutazione della 
Commissione europea secondo cui il 
meccanismo per collegare l'Europa (CEF) 
presenta un basso rischio di errore; chiede 
tuttavia che la Commissione, insieme alla 
Corte e all'OLAF, monitori attentamente i 
progetti dell'UE nel settore dei trasporti, 
dal momento che gli investimenti pubblici 
nelle infrastrutture sono particolarmente 
sensibili alle frodi;

2. prende atto della valutazione della 
Commissione europea secondo cui il 
meccanismo per collegare l'Europa (CEF) 
presenta un basso rischio di errore; chiede 
tuttavia che la Commissione, insieme alla 
Corte e all'OLAF, monitori attentamente i 
progetti dell'UE nel settore dei trasporti, 
dal momento che gli investimenti pubblici 
nelle infrastrutture sono particolarmente 
sensibili alle frodi; ritiene che ciò sia 
essenziale non solo per garantire la 
trasparenza necessaria ad evitare la 
corruzione e un uso improprio del denaro 
dei contribuenti, ma anche per garantire 
che i più elevati standard di sicurezza per 
gli utenti non siano compromessi;

Or. en

Emendamento 2
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. prende atto della valutazione della 
Commissione europea secondo cui il 
meccanismo per collegare l'Europa (CEF) 
presenta un basso rischio di errore; chiede 
tuttavia che la Commissione, insieme alla 
Corte e all'OLAF, monitori attentamente i 
progetti dell'UE nel settore dei trasporti, 
dal momento che gli investimenti pubblici 
nelle infrastrutture sono particolarmente 
sensibili alle frodi;

2. prende atto della valutazione della 
Commissione europea secondo cui il 
meccanismo per collegare l'Europa (CEF) 
presenta un basso rischio di errore; chiede 
tuttavia che la Commissione, insieme alla 
Corte e all'OLAF, monitori attentamente i 
progetti dell'UE nel settore dei trasporti al 
fine di evitare le frodi, dal momento che 
gli investimenti pubblici nelle infrastrutture 
sono particolarmente vulnerabili alle frodi;

Or. en
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Emendamento 3
Maria Grapini, István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. nota che, alla fine del 2019 solo il 
40 % del totale dei fondi SIE stanziati per 
l’attuale QFP (465 miliardi di euro) erano 
stati versati agli Stati membri, rispetto al 
46 % registrato alla fine del 2012, il 
corrispondente esercizio del QFP 
precedente. Nel corso del 2019, era stato 
erogato il 12 % degli stanziamenti totali, 
una percentuale simile a quella del 2012 
(13 %), l’esercizio corrispondente del 
QFP precedente.

Or. en

Emendamento 4
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph 
Oetjen

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. plaude al lancio nel 2019 del 
progetto "Greening the blue", inteso a 
ridurre le emissioni e a produrre sistemi 
di propulsione più efficienti con una 
soluzione di vela pieghevole; nota che 
esso è stato finanziato dal Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca;

Or. en

Emendamento 5
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph 
Oetjen



AM\1220454IT.docx 5/12 PE662.058v01-00

IT

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che al sesto anno 
dell'attuale periodo di programmazione 
2014-2020 solo il 31 % circa dei fondi 
inizialmente assegnati aveva dato luogo a 
pagamenti entro il gennaio 2020, mettendo 
in discussione la piena attuazione del CEF; 
invita gli Stati membri ad accelerare 
notevolmente gli investimenti e la 
Commissione a intensificare il suo 
monitoraggio alla luce dell'urgente 
necessità di investimenti infrastrutturali per 
una rapida ripresa dalla recessione 
economica legata alla COVID-19;

5. osserva che al sesto anno 
dell'attuale periodo di programmazione 
2014-2020 solo il 31 % circa dei fondi 
inizialmente assegnati aveva dato luogo a 
pagamenti entro il gennaio 2020, mettendo 
in discussione la piena attuazione del CEF; 
invita gli Stati membri ad accelerare 
notevolmente gli investimenti e la 
Commissione a intensificare il suo 
monitoraggio alla luce dell'urgente 
necessità di investimenti infrastrutturali per 
una rapida ripresa dalla recessione 
economica legata alla COVID-19; invita la 
Commissione a garantire una 
programmazione coerente e a lungo 
termine degli impegni e chiede di 
rafforzare il legame tra finanziamenti e 
conseguimento delle tappe fondamentali 
dei progetti, al fine di assicurare il 
completamento tempestivo della rete 
centrale TEN-T; osserva la necessità di 
dare la priorità alla rete globale 
nell'utilizzare i fondi SIE disponibili per i 
progetti stradali in complementarità con 
la rete centrale;

Or. en

Emendamento 6
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che al sesto anno 
dell'attuale periodo di programmazione 
2014-2020 solo il 31 % circa dei fondi 
inizialmente assegnati aveva dato luogo a 
pagamenti entro il gennaio 2020, mettendo 
in discussione la piena attuazione del CEF; 

5. osserva che al sesto anno 
dell'attuale periodo di programmazione 
2014-2020 solo il 31 % circa dei fondi 
inizialmente assegnati aveva dato luogo a 
pagamenti entro il gennaio 2020, mettendo 
in discussione la piena attuazione del CEF; 
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invita gli Stati membri ad accelerare 
notevolmente gli investimenti e la 
Commissione a intensificare il suo 
monitoraggio alla luce dell'urgente 
necessità di investimenti infrastrutturali per 
una rapida ripresa dalla recessione 
economica legata alla COVID-19;

invita la Commissione a ingiungere agli 
Stati membri di accelerare notevolmente 
gli investimenti e la invita inoltre a 
intensificare il suo monitoraggio alla luce 
dell'urgente necessità di investimenti 
infrastrutturali per una rapida ripresa dalla 
recessione economica legata alla COVID-
19 nonché al fine di garantire 
l'interconnettività su scala europea;

Or. en

Emendamento 7
Mario Furore, Laura Ferrara

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ricorda le conclusioni della 
relazione speciale 10/2020 della Corte dei 
conti europea che sollevano molti dubbi 
sui benefici in termini economici ed 
ecologici del progetto Lione-Torino, 
rilevando inoltre che le previsioni di 
traffico si sono rivelate non 
corrispondenti alla reale situazione; invita 
la Commissione europea a rianalizzare il 
progetto e a sospenderne il 
finanziamento;

Or. it

Emendamento 8
Clare Daly

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ribadisce il suo sostegno 
all'aggiunta di un pilastro della mobilità 
militare alla politica in materia di TEN-T 
con l'adozione del piano d'azione nel 

soppresso
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marzo 2018; si rammarica che la proposta 
della Commissione e del Parlamento 
europeo di includere una nuova dotazione 
dedicata alle esigenze di mobilità militare 
di 6,5 miliardi di EUR nel quadro del 
bilancio del CEF per il periodo 2021-2027 
sia stata drasticamente ridotta;

Or. en

Emendamento 9
Daniel Freund

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ribadisce il suo sostegno 
all'aggiunta di un pilastro della mobilità 
militare alla politica in materia di TEN-T 
con l'adozione del piano d'azione nel 
marzo 2018; si rammarica che la proposta 
della Commissione e del Parlamento 
europeo di includere una nuova dotazione 
dedicata alle esigenze di mobilità militare 
di 6,5 miliardi di EUR nel quadro del 
bilancio del CEF per il periodo 2021-2027 
sia stata drasticamente ridotta;

6. plaude al fatto che la proposta di 
includere una nuova dotazione dedicata 
alle esigenze di mobilità militare nel 
quadro del bilancio del CEF per il periodo 
2021-2027 sia stata drasticamente ridotta;

Or. en

Emendamento 10
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ribadisce il suo sostegno 
all'aggiunta di un pilastro della mobilità 
militare alla politica in materia di TEN-T 
con l'adozione del piano d'azione nel marzo 
2018; si rammarica che la proposta della 

6. ribadisce il suo sostegno 
all'aggiunta di un pilastro della mobilità 
militare alla politica in materia di TEN-T 
con l'adozione del piano d'azione nel marzo 
2018; si rammarica che la proposta della 
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Commissione e del Parlamento europeo di 
includere una nuova dotazione dedicata 
alle esigenze di mobilità militare di 6,5 
miliardi di EUR nel quadro del bilancio del 
CEF per il periodo 2021-2027 sia stata 
drasticamente ridotta;

Commissione e del Parlamento europeo di 
includere una nuova dotazione dedicata 
alle esigenze di mobilità militare di 6,5 
miliardi di EUR nel quadro del bilancio del 
CEF per il periodo 2021-2027 sia stata 
drasticamente ridotta; nota l'importanza di 
accrescere le nostre capacità di reagire a 
situazioni di emergenza che potrebbero 
essere sostenute dalla mobilità militare;

Or. en

Emendamento 11
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita la Commissione a sviluppare 
ulteriormente i suoi meccanismi e 
strumenti di informazione e 
sensibilizzazione dei cittadini e delle parti 
interessate in merito ai progetti nel settore 
del turismo e dei trasporti che essa 
finanzia a titolo del Fondo europeo di 
sviluppo regionale e del Fondo di 
coesione;

Or. en

Emendamento 12
Daniel Freund

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ribadisce la richiesta del 
Parlamento di creare una nuova linea di 
bilancio per il turismo, onde sostenere tale 
settore duramente colpito dalla crisi della 
COVID-19; plaude al fatto che la Corte 

7. ribadisce la richiesta del 
Parlamento di creare una nuova linea di 
bilancio per il turismo sostenibile, onde 
sostenere la ripresa e la trasformazione di 
un settore duramente colpito dalla crisi 
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abbia avviato un audit per valutare i 
progetti nel settore del turismo cofinanziati 
con 6,4 miliardi di EUR nel periodo 2007-
2013 e 4 miliardi di EUR finora nel FESR 
2014-2020 e con il denaro del Fondo di 
coesione, il che contribuirà a migliorare le 
politiche dell'UE in materia di turismo;

della COVID-19 e renderlo resiliente per 
il futuro e conforme con le ambizioni del 
Green Deal europeo; plaude al fatto che la 
Corte abbia avviato un audit per valutare i 
progetti nel settore del turismo cofinanziati 
con 6,4 miliardi di EUR nel periodo 2007-
2013 e 4 miliardi di EUR finora nel FESR 
2014-2020 e con il denaro del Fondo di 
coesione, il che contribuirà a migliorare le 
politiche dell'UE in materia di turismo;

Or. en

Emendamento 13
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ribadisce la richiesta del 
Parlamento di creare una nuova linea di 
bilancio per il turismo, onde sostenere tale 
settore duramente colpito dalla crisi della 
COVID-19; plaude al fatto che la Corte 
abbia avviato un audit per valutare i 
progetti nel settore del turismo cofinanziati 
con 6,4 miliardi di EUR nel periodo 2007-
2013 e 4 miliardi di EUR finora nel FESR 
2014-2020 e con il denaro del Fondo di 
coesione, il che contribuirà a migliorare le 
politiche dell'UE in materia di turismo;

7. ribadisce la richiesta del 
Parlamento di creare una nuova linea di 
bilancio per un settore importante 
dell'economia dell'UE, quale il turismo, 
onde sostenere tale settore duramente 
colpito dalla crisi della COVID-19; plaude 
al fatto che la Corte abbia avviato un audit 
per valutare i progetti nel settore del 
turismo cofinanziati con 6,4 miliardi di 
EUR nel periodo 2007-2013 e 4 miliardi di 
EUR finora nel FESR 2014-2020 e con il 
denaro del Fondo di coesione, il che 
contribuirà a migliorare le politiche dell'UE 
in materia di turismo;

Or. en

Emendamento 14
Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, 
Nicola Danti, Ondřej Kovařík

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. ribadisce la richiesta del 
Parlamento di creare una nuova linea di 
bilancio per il turismo, onde sostenere tale 
settore duramente colpito dalla crisi della 
COVID-19; plaude al fatto che la Corte 
abbia avviato un audit per valutare i 
progetti nel settore del turismo cofinanziati 
con 6,4 miliardi di EUR nel periodo 2007-
2013 e 4 miliardi di EUR finora nel FESR 
2014-2020 e con il denaro del Fondo di 
coesione, il che contribuirà a migliorare le 
politiche dell'UE in materia di turismo;

7. ribadisce la richiesta del 
Parlamento di creare una nuova linea di 
bilancio per il turismo, al fine di 
finanziare un turismo pronto per il futuro, 
digitalizzato e sostenibile; plaude al fatto 
che la Corte abbia avviato un audit per 
valutare i progetti nel settore del turismo 
cofinanziati con 6,4 miliardi di EUR nel 
periodo 2007-2013 e 4 miliardi di EUR 
finora nel FESR 2014-2020 e con il denaro 
del Fondo di coesione, il che contribuirà a 
migliorare le politiche dell'UE in materia di 
turismo;

Or. en

Emendamento 15
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. nota che la Corte ha continuato a 
rilevare un elevato numero di errori 
concernenti gli appalti pubblici, le norme 
sugli aiuti di Stato e le procedure di 
attribuzione di sovvenzioni, 
principalmente nella spesa per 
“Coesione” e “Risorse naturali”. Tali 
errori hanno contribuito per il 20 % al 
livello di errore stimato della Corte per le 
spese ad alto rischio (nel 2018: 16 %), per 
tale motivo, la Commissione dovrebbe 
individuare modi per ridurre gli errori;

Or. en

Emendamento 16
Pierre Karleskind, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Nicola Danti

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

7 bis. osserva che la Corte dei conti 
sottolinea il sottoutilizzo del fondo di 
coesione per finanziare chilometri di linee 
ferroviarie nel suo audit del 2019; si 
rammarica che non vi sia una netta 
tendenza a promuovere modi di trasporto 
più sostenibili; sottolinea l'importanza di 
investire in reti di trasporto sostenibili;

Or. en

Emendamento 17
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. plaude al fatto che la Commissione 
abbia elaborato un Piano d'azione sugli 
appalti pubblici, aggiornato più volte dal 
2014;

Or. en

Emendamento 18
Maria Grapini, István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. nel complesso, dagli 
elementi probatori di audit raccolti e 
illustrati dalla Corte, risulta che la spesa 
per la sottorubrica “Coesione economica, 
sociale e territoriale” è inficiata da un 
livello rilevante di errore. Per questa 
sottorubrica del QFP, la verifica delle 
operazioni svolta dalla Corte ha 
determinato un livello di errore globale 



PE662.058v01-00 12/12 AM\1220454IT.docx

IT

stimato pari al 4,4 %;

Or. en

Emendamento 19
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 7 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quinquies. raccomanda alla 
Commissione di rafforzare la sua 
campagna di informazione relativa alle 
regole di finanziamento di 
Orizzonte 2020, prestando particolare 
attenzione alle PMI.

Or. en


