
www.af-cafi.it 25

Il CEF è il nuovo programma di sostegno
finanziario dell’Unione europea alle reti tran-
seuropee (TEN) per il periodo 2014 – 2020.
In particolare, è indirizzato allo sviluppo
delle reti transeuropee operanti nei settori
dei trasporti, dell’energia e delle telecomuni-
cazioni. E’, pertanto, un regolamento finan-
ziario unificato, ma non avente carattere di
“autosufficienza”. Per essere effettivamente
applicabile necessita, tra l’altro, di ulteriori
atti normativi finalizzati ad identificare ciò
che rientra nella sfera delle reti trans-euro-
pee. In altre parole di regolamenti che defi-
niscano l’oggetto dell’assistenza finanziaria
dell’Unione.
A seguito di un lungo processo di riflessione
sono stati emanati tre nuovi Orientamenti
che costituiscono le linee guida per l’identi-
ficazione e lo sviluppo delle reti transeuro-
pee negli anni a venire:
- Il Regolamento (UE) n. 1315/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11.12.2013, sugli Orientamenti
dell’Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti;

- Il Regolamento (UE) n. 347/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
17.04.2013, sugli Orientamenti per le infra-
strutture energetiche transeuropee;

- Il Regolamento (UE) n. 283/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio,

dell’11.03.2014, sugli Orientamenti per le
reti transeuropee nel settore dell’infra-
struttura di telecomunicazioni.

Limitando l’analisi al settore dei trasporti, le
nuove linee guida dell’Unione definiscono la
mappatura e le caratteristiche di una rete
transeuropea articolata su due livelli: la rete
globale, o estesa, da completare entro il 31
dicembre 2050 e la rete centrale, da comple-
tare entro il 31 dicembre 2030.
Caratteristica della rete centrale è di essere
percorsa da nove Corridoi multimodali che
ne costituiscono la principale innervatura.

RIQUADRO CORRIDOI
Per provvedere al sostegno finanziario dei
progetti promossi autonomamente da sog-
getti pubblici e privati l’Unione dispone di un
budget complessivo pari a 33.242.259.000,00
euro (ai prezzi correnti), di cui 26.250.259.000
euro per il settore dei trasporti, in crescita
rispetto ai precedenti programmi plurian-
nuali, ma insufficiente a finanziare tutti gli
interventi necessari al completamento della
rete globale e centrale.
Anche per questo è stato emanato il succes-
sivo Regolamento delegato (UE) n. 275/2014
della Commissione, del 7.01.2014, il quale, in
conformità alla ripartizione delle risorse
previste nel CEF, ha elencato le priorità nel-
l’assegnazione delle risorse finanziarie.
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Il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 1316/2013
che ha istituito il Meccanismo per collegare l’Europa, più conosciuto con
la denominazione originaria, in lingua inglese, di Connecting Europe
Facility (CEF).
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