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17.10.2018 A8-0202/133 

Emendamento  133 

Michael Cramer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 1999/62/CE 

Titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Direttiva 1999/62/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

17 giugno 1999, relativa all'imposizione di 

oneri sui veicoli per l'uso delle 

infrastrutture stradali; 

Direttiva 1999/62/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

17 giugno 1999, relativa all'imposizione di 

oneri sui veicoli per l'uso delle 

infrastrutture stradali e per 

l'internalizzazione dei costi esterni; 

 

Or. en 

Motivazione 

Il cambiamento del titolo completa in modo migliore le questioni nella legislazione proposta. 
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17.10.2018 A8-0202/134 

Emendamento  134 

Michael Cramer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 1999/62/CE 

Articolo 2 – punto 2 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) miglioramenti infrastrutturali 

esistenti di ponti e gallerie per motivi di 

sicurezza; 

Or. en 

Motivazione 

Usare le entrate per migliorare la sicurezza delle gallerie e dei ponti esistenti contribuirà ad 

evitare investimenti maggiori ove la misura venga adottata troppo tardi. 
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17.10.2018 A8-0202/135 

Emendamento  135 

Michael Cramer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 1999/62/CE 

Articolo 2 – punto 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8) "onere per i costi esterni", un onere 

riscosso per recuperare i costi sostenuti in 

uno Stato membro in relazione 

all'inquinamento atmosferico dovuto al 

traffico o all'inquinamento acustico dovuto 

al traffico o ad entrambi; 

8) "onere per i costi esterni", un onere 

riscosso per recuperare i costi sostenuti in 

uno Stato membro in relazione 

all'inquinamento atmosferico dovuto al 

traffico o all'inquinamento acustico dovuto 

al traffico o ad entrambi, nonché ai 

cambiamenti climatici e agli incidenti; 

Or. en 

Motivazione 

Poiché la maggior parte degli oneri per i costi esterni dovuti al traffico è causata da 

cambiamenti climatici e incidenti, essi dovrebbero essere citati in questa definizione. 
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17.10.2018 A8-0202/136 

Emendamento  136 

Michael Cramer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 1999/62/CE 

Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 12 bis) "costo del cambiamento climatico 

dovuto al traffico": il costo dei danni 

causati dal cambiamento climatico, come 

le condizioni meteorologiche estreme, 

nonché delle misure volte a ridurre i 

danni causati dal cambiamento climatico. 

Or. en 

Motivazione 

Questa definizione è necessaria come descritto nell'emendamento sulla definizione al punto 8. 
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17.10.2018 A8-0202/137 

Emendamento  137 

Michael Cramer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 1999/62/CE 

Articolo 2 – punto 12 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 12 ter) "costo dell'incidente": il costo 

degli incidenti mortali e degli incidenti 

gravi causati da incidenti stradali e che 

non sono coperti da assicurazione. 

Or. en 

Motivazione 

Questi costi degli incidenti sono una parte importante dei costi esterni e devono pertanto 

essere definiti. 
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17.10.2018 A8-0202/138 

Emendamento  138 

Michael Cramer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 1999/62/CE 

Articolo 7 quater – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli oneri per i costi esterni stabiliti 

in funzione dei costi dell'inquinamento 

atmosferico dovuto al traffico non si 

applicano ai veicoli pesanti conformi alle 

norme EURO più rigorose in materia di 

emissioni. 

soppresso 

Il primo comma cessa di applicarsi 

quattro anni dopo la data di applicazione 

delle disposizioni che hanno introdotto 

tali norme. 

 

Or. en 

Motivazione 

Anche la più rigorosa delle norme EURO in materia di emissioni provoca costi esterni dovuti 

a emissioni di gas a effetto serra, rumore, inquinamento atmosferico e incidenti. 
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17.10.2018 A8-0202/139 

Emendamento  139 

Michael Cramer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 

Direttiva 1999/62/CE 

Articolo 7 octies – paragrafo 4 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro un anno dalla pubblicazione, da parte 

della Commissione, dei dati ufficiali sulle 

emissioni di CO2 a norma del regolamento 

(UE) …/…*****, la Commissione adotta 

un atto delegato, in conformità 

all'articolo 9 sexies, per definire i valori di 

riferimento delle emissioni di CO2, insieme 

a una classificazione adeguata dei veicoli 

pesanti interessati. 

Entro un anno dalla pubblicazione, da parte 

della Commissione, dei dati ufficiali sulle 

emissioni di CO2 a norma del regolamento 

(UE) …/…*****, la Commissione 

propone, nel quadro della procedura 

legislativa, di definire i valori di 

riferimento delle emissioni di CO2, insieme 

a una classificazione adeguata dei veicoli 

interessati, tenendo conto delle misure 

volte a ridurre i danni causati dai 

cambiamenti climatici, nonché dei costi 

causati dal cambiamento climatico stesso, 

come delle condizioni meteorologiche 

estreme, nonché delle tecnologie di 

riduzione delle emissioni. 

Or. en 

Motivazione 

Questo aspetto dell'esternalizzazione dei costi esterni dei cambiamenti climatici è una 

decisione altamente politica e deve quindi essere deciso attraverso la procedura ordinaria. 

Devono essere inclusi diversi aspetti che contribuiscono a questi costi. 
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17.10.2018 A8-0202/140 

Emendamento  140 

Michael Cramer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 

Direttiva 1999/62/CE 

Articolo 7 octies – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Parallelamente e nell'ambito della stessa 

procedura prevista per le emissioni di CO2 

di cui al presente articolo, la 

Commissione propone di definire i valori 

di riferimento degli incidenti stradali, 

tenendo conto degli incidenti mortali e 

delle lesioni gravi. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/141 

Emendamento  141 

Michael Cramer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 

Direttiva 1999/62/CE 

Articolo 7 decies – lettere b e c, e paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

10) l'articolo 7 decies è così 

modificato: 

soppresso 

a) al paragrafo 2, le lettere b) e c) 

sono sostituite dalle seguenti: 

 

"b) tali sconti o riduzioni rispecchino 

risparmi effettivi dei costi amministrativi 

per il trattamento degli utenti abituali in 

rapporto agli utenti occasionali; 

 

c) tali sconti o riduzioni non superino 

il 13% dell'onere per l'infrastruttura 

versato da veicoli equivalenti che non 

possono beneficiare di sconti o 

riduzioni.;" 

 

b) il paragrafo 3 è così modificato:  

'3. Fatte salve le condizioni di cui 

all'articolo 7 octies, paragrafo 1, 

lettera b), e all'articolo 7 octies, 

paragrafo 5, per progetti specifici di 

notevole interesse europeo di cui 

all'allegato I del regolamento (UE) 

n. 1315/2013, le aliquote dei pedaggi 

possono essere sottoposte ad altre forme 

di differenziazione, al fine di garantire la 

redditività commerciale di detti progetti, 

qualora gli stessi siano esposti alla 

concorrenza diretta di altre modalità di 
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trasporto. La struttura tariffaria risultante 

è lineare, proporzionata, resa pubblica e 

applicabile a tutti gli utenti alle stesse 

condizioni e non comporta costi 

aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto 

forma di pedaggi più elevati. '; 

Or. en 

Motivazione 

Questo testo proposto dalla Commissione indebolisce l'efficacia della direttiva. 

 

 


