
 

AM\1112166IT.docx  PE596.599v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

7.12.2016 A8-0373/5 

Emendamento  5 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Raccomandazione per la seconda lettura A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Posizione del Consiglio 

Considerando 7 

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

(7) Le autorità competenti dovrebbero 

stabilire le specifiche degli obblighi di 

servizio pubblico nel trasporto pubblico di 

passeggeri. Tali specifiche dovrebbero 

essere coerenti con gli obiettivi politici 

indicati nei documenti sulla politica del 

trasporto pubblico negli Stati membri. 

(7) Le autorità competenti dovrebbero 

stabilire le specifiche degli obblighi di 

servizio pubblico nel trasporto pubblico di 

passeggeri. Tali specifiche dovrebbero 

essere coerenti con gli obiettivi politici 

indicati nei documenti sulla politica del 

trasporto pubblico negli Stati membri e 

approvate nei rispettivi piani di trasporto 

quali adottati dalle autorità competenti 

responsabili per la zona in cui sono 

richiesti i servizi di trasporto. 

Or. en 

Motivazione 

Gli Stati membri sono responsabili degli orientamenti per le politiche di trasporto mentre la 

competenza di definire gli obblighi di servizio pubblico richiesti in conformità dei rispettivi 

piani di trasporto spetta alle autorità competenti aventi la facoltà di aggiudicare contratti di 

servizio pubblico per i servizi ferroviari.  
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Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Raccomandazione per la seconda lettura A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Posizione del Consiglio 

Considerando 13 

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

(13) Ai fini dell'adeguata integrazione 

dei requisiti in materia sociale e di lavoro 

nelle procedure di aggiudicazione dei 

contratti di servizio pubblico per i servizi 

di trasporto pubblico di passeggeri, gli 

operatori di servizio pubblico, 

nell'esecuzione dei contratti di servizio 

pubblico, dovrebbero rispettare gli obblighi 

nel settore del diritto sociale e del lavoro 

che si applicano nello Stato membro in cui 

il contratto di servizio pubblico è 

aggiudicato e che derivano dalle leggi, dai 

regolamenti e dalle decisioni, a livello sia 

nazionale che di Unione, e dai contratti 

collettivi applicabili, purché tali norme 

nazionali, come pure la loro applicazione, 

siano conformi al diritto dell'Unione. 

(13) Ai fini dell'adeguata integrazione 

dei requisiti in materia sociale e di lavoro 

nelle procedure di aggiudicazione dei 

contratti di servizio pubblico per i servizi 

di trasporto pubblico di passeggeri, gli 

operatori di servizio pubblico, 

nell'esecuzione dei contratti di servizio 

pubblico, dovrebbero rispettare gli obblighi 

nel settore del diritto sociale e del lavoro 

che si applicano nello Stato membro in cui 

il contratto di servizio pubblico è 

aggiudicato e che derivano dalle leggi, dai 

regolamenti e dalle decisioni, a livello sia 

nazionale che di Unione, e dai contratti 

collettivi applicabili. 

Or. en 

Motivazione 

La conformità al diritto dell'Unione è già menzionata nel testo, come pure in tutte le leggi, i 

regolamenti le decisioni e i contratti collettivi, a seconda del caso: non è necessario porre 

ulteriori condizioni, tra l'altro già osservate in ciascuno Stato membro. 
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Raccomandazione per la seconda lettura A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Posizione del Consiglio 

Considerando 14 

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

(14) Qualora gli Stati membri richiedano 

che il personale assunto dall'operatore 

precedente sia trasferito al nuovo operatore 

di servizio pubblico prescelto, a detto 

personale dovrebbero essere garantiti i 

diritti di cui esso avrebbe beneficiato se 

avesse avuto luogo un trasferimento ai 

sensi della direttiva 2001/23/CE del 

Consiglio1. Gli Stati membri dovrebbero 

essere liberi di adottare siffatte 

disposizioni. 

(14) Qualora gli Stati membri richiedano 

che il personale assunto dall'operatore 

precedente sia trasferito al nuovo operatore 

di servizio pubblico prescelto, a detto 

personale dovrebbero essere garantiti gli 

stessi diritti di cui esso avrebbe beneficiato 

se avesse avuto luogo un trasferimento ai 

sensi della direttiva 2001/23/CE del 

Consiglio1. Agli Stati membri non 

dovrebbe essere preclusa la possibilità di 

salvaguardare condizioni di trasferimento 

dei diritti dei lavoratori diverse da quelle 

contemplate dalla direttiva 2001/23/CE e 

tenendo conto in tale contesto, ove 

appropriato, degli standard sociali fissati 

dalle disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative nazionali 

o dai contratti collettivi o da accordi 

conclusi tra le parti sociali. 

__________________ __________________ 

1 Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 

12 marzo 2001, concernente il 

ravvicinamento delle legislazioni degli 

Stati membri relative al mantenimento dei 

diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti 

di imprese, di stabilimenti o di parti di 

1 Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 

12 marzo 2001, concernente il 

ravvicinamento delle legislazioni degli 

Stati membri relative al mantenimento dei 

diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti 

di imprese, di stabilimenti o di parti di 
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imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 

22.3.2001, pag. 16). 

imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 

22.3.2001, pag. 16). 

Or. en 

Motivazione 

Il corrispondente considerando nel regolamento (CE) n. 1370/2007 è più chiaro e 

salvaguarda le prerogative degli Stati membri per quanto riguarda le norme sociali e le leggi 

sul lavoro. 
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Raccomandazione per la seconda lettura A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Posizione del Consiglio 

– 

 

 Proposta di reiezione 

 Il Parlamento europeo respinge la 

posizione del Consiglio in prima lettura. 

Or. en 
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Raccomandazione per la seconda lettura A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Posizione del Consiglio 

Articolo 1 – punto 4 – lettera c 

Regolamento (CE) n. 1370/2007 

Articolo 4 – paragrafo 6 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

6. Qualora le autorità competenti 

impongano all'operatore di servizio 

pubblico, in conformità del diritto 

nazionale, di conformarsi a taluni 

parametri qualitativi e sociali, ovvero di 

stabilire criteri sociali e qualitativi, tali 

parametri e criteri sono indicati nei 

documenti di gara e nei contratti di 

servizio pubblico. Nel rispetto della 

direttiva 2001/23/CE, detti documenti di 

gara e contratti di servizio pubblico 

contengono anche, se del caso, 

informazioni sui diritti e gli obblighi 

relativi al trasferimento del personale 

assunto dall'operatore precedente."; 

6. Fatto salvo il diritto nazionale e 

dell'Unione, compresi i contratti collettivi 

tra le parti sociali rappresentativi, le 

autorità competenti impongono 

all'operatore del servizio pubblico 

prescelto di garantire al personale 

condizioni di lavoro basate sugli standard 

sociali nazionali, regionali o locali 

vincolanti e/o di attuare il trasferimento 

obbligatorio del personale in caso di 

cambio di operatore. Se ha luogo tale 

trasferimento, al personale 

precedentemente assunto dall'operatore 

precedente per fornire i servizi sono 

garantiti gli stessi diritti di cui avrebbe 

beneficiato se avesse avuto luogo un 

trasferimento ai sensi della direttiva 

2001/23/CE. Qualora le autorità 

competenti impongano a un operatore di 

servizio pubblico di conformarsi a taluni 

standard sociali, i documenti di gara e i 

contratti di servizio pubblico individuano 

il personale interessato e ne precisano in 

modo trasparente i diritti contrattuali e le 

condizioni alle quali si ritiene che i 

dipendenti siano vincolati ai servizi."; 
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Or. en 

Motivazione 

Ripristino del testo approvato dal Parlamento europeo in prima lettura (P7_TA(2014)0148). 
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Raccomandazione per la seconda lettura A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Posizione del Consiglio 

Articolo 1 – punto 9 – lettera b 

Regolamento (CE) n. 1370/2007 

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

2 bis. I contratti di servizio pubblico 

inerenti ai servizi di trasporto pubblico 

ferroviario di passeggeri aggiudicati 

direttamente in base a una procedura 

diversa da un'equa procedura di gara a 

decorrere dal … [data di entrata in vigore 

del presente regolamento modificativo (ST 

11198)] fino al 2 dicembre 2019 possono 

restare in vigore fino alla data di scadenza. 

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, la 

durata di tali contratti non è superiore a 

dieci anni, salvo nei casi in cui si applica 

l'articolo 4, paragrafo 4."; 

2 bis. I contratti di servizio pubblico 

inerenti ai servizi di trasporto pubblico 

ferroviario di passeggeri aggiudicati 

direttamente in base a una procedura 

diversa da un'equa procedura di gara a 

decorrere dal … [data di entrata in vigore 

del presente regolamento modificativo (ST 

11198)] fino al 2 dicembre 2019 possono 

restare in vigore fino alla data di scadenza. 

Or. en 

Motivazione 

Le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, vanno mantenute poiché riguardano i 

contratti multimodali in cui, tra l'altro, i trasporti per ferrovia e altri modi di trasporto su 

rotaia rappresentano oltre il 50% del valore dei servizi di cui trattasi, conformemente agli 

obiettivi di tutela ambientale. 

 

 


