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18.10.2018 A8-0202/142 

Emendamento  142 

Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) Nella sua comunicazione relativa a 

una strategia europea per una mobilità a 

basse emissioni14, la Commissione ha 

annunciato che proporrà la revisione della 

direttiva sulla tassazione dei mezzi pesanti 

per fare sì che quest'ultima permetta di 

differenziare gli oneri in base al biossido di 

carbonio emesso dai veicoli e di estendere 

alcuni suoi principi ad autobus e pullman, 

autovetture e furgoni. 

(2) Nella sua comunicazione relativa a 

una strategia europea per una mobilità a 

basse emissioni14, la Commissione ha 

annunciato che proporrà la revisione della 

direttiva sulla tassazione dei mezzi pesanti 

per fare sì che quest'ultima permetta di 

differenziare gli oneri in base al biossido di 

carbonio emesso dai veicoli. 

_________________ _________________ 

14 COM(2016) 501 final. 14 COM(2016) 501 final. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/143 

Emendamento  143 

Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Tutti i veicoli pesanti hanno un 

impatto notevole sulle infrastrutture 

stradali e contribuiscono 

all'inquinamento atmosferico, mentre i 

veicoli leggeri sono all'origine della 

maggior parte delle ripercussioni negative 

di natura ambientale e sociale derivanti 

dal trasporto su strada in relazione alle 

emissioni e alla congestione del traffico. 

Ai fini della parità di trattamento e della 

concorrenza leale, è necessario fare in 

modo che i veicoli finora non contemplati 

dalla disciplina stabilita dalla direttiva 

n. 1999/62/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio15, per quanto riguarda i 

pedaggi e i diritti di utenza siano inseriti 

nel campo di applicazione di tale 

disciplina. L'ambito di applicazione di 

detta direttiva dovrebbe quindi essere 

esteso ai veicoli pesanti non destinati al 

trasporto di merci e ai veicoli leggeri, fra 

cui le autovetture. 

soppresso 

_________________  

15 Direttiva 1999/62/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 17 giugno 

1999, relativa alla tassazione a carico di 

autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di 

merci su strada per l'uso di alcune 

infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, 

pag. 42). 
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18.10.2018 A8-0202/144 

Emendamento  144 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) Per loro natura, i diritti calcolati 

in base alla durata di utilizzo 

dell'infrastruttura non rispecchiano con 

precisione i costi effettivi per 

l'infrastruttura, e per ragioni analoghe 

non sono efficaci quando si tratta di 

incentivare trasporti più puliti ed efficienti 

o di ridurre la congestione del traffico. 

Dovrebbero pertanto essere gradualmente 

sostituiti da pedaggi basati sulla distanza 

percorsa, un metodo più equo, più 

efficiente e più efficace. 

soppresso 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/145 

Emendamento  145 

Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

Considerando 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(11) Due terzi delle ripercussioni 

negative sull'ambiente e sulla salute in 

connessione con il trasporto stradale sono 

da ascrivere ai veicoli leggeri. È quindi 

importante incentivare l'utilizzo dei 

veicoli più puliti e più efficienti 

differenziando gli oneri stradali sulla base 

dei fattori di conformità definiti nei 

regolamenti (UE) della Commissione 

2016/42718, 2016/64619 e 2017/xxx20 . 

soppresso 

_________________  

18 Regolamento (UE) 2016/427 della 

Commissione, del 10 marzo 2016, che 

modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 

riguardo alle emissioni dai veicoli 

passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) 

(GU L 82 del 31.3.2016, pag. 1). 

 

19 Regolamento (UE) 2016/646 della 

Commissione, del 20 aprile 2016, che 

modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 

riguardo alle emissioni dai veicoli 

passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) 

(GU L 109 del 26.4.2016, pag. 1). 

 

20   

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/146 

Emendamento  146 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) La congestione stradale, cui 

contribuiscono tutti i veicoli a motore in 

proporzioni diverse, comporta un costo 

pari a circa l'1% del PIL, una parte 

importante del quale è ascrivibile alla 

congestione del traffico interurbano. 

Dovrebbe pertanto essere consentito 

imporre oneri specificamente connessi 

alla congestione del traffico, a condizione 

che siano applicati a tutte le categorie di 

veicoli. Per essere efficaci e proporzionati, 

tali oneri dovrebbero essere calcolati a 

partire dai costi marginali della 

congestione del traffico e differenziati 

secondo il luogo, il tempo e la categoria di 

veicolo. Al fine di massimizzare l'effetto 

positivo degli oneri connessi alla 

congestione del traffico, i ricavi relativi 

dovrebbero essere investiti in progetti che 

affrontino le questioni all'origine del 

problema. 

soppresso 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/147 

Emendamento  147 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) Gli oneri connessi alla congestione 

del traffico dovrebbero rispecchiare, in 

modo proporzionato, i costi effettivi 

causati da ogni veicolo alla collettività 

degli utenti della strada, direttamente, e 

indirettamente alla società in generale. 

Per evitare che ostacolino in modo 

sproporzionato la libera circolazione delle 

persone e delle merci, dovrebbero essere 

limitati a importi specifici che rispecchino 

i costi marginali della congestione del 

traffico a livelli prossimi ai limiti di 

capacità, cioè quando i volumi di traffico 

sono vicini al limite sopportabile 

dall'infrastruttura viaria. 

soppresso 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/148 

Emendamento  148 

Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

Considerando 19 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(19) Con i pedaggi stradali è possibile 

mobilitare risorse che possono contribuire 

al finanziamento degli interventi di 

manutenzione e delle attività di sviluppo di 

infrastrutture per i trasporti di alta qualità. 

È quindi opportuno incentivare gli Stati 

membri a utilizzare in tal modo gli introiti 

dei pedaggi stradali ed esigere da essi a 

tale fine informazioni adeguate sull'uso di 

tali risorse. Ciò dovrebbe in particolare 

contribuire a rilevare eventuali deficit di 

finanziamento e ad aumentare 

l'accettazione da parte dell'opinione 

pubblica degli oneri imposti sulla rete 

stradale. 

(19) Con i pedaggi stradali è possibile 

mobilitare risorse che possono contribuire 

al finanziamento degli interventi di 

manutenzione e delle attività di sviluppo di 

infrastrutture per i trasporti di alta qualità. 

È quindi opportuno che gli Stati membri 

utilizzino in tal modo gli introiti dei 

pedaggi stradali ed esigano da essi a tale 

fine informazioni adeguate sull'uso di tali 

risorse. Gli introiti derivanti dal pedaggio 

devono essere investiti nel mantenimento 

dell'infrastruttura per i trasporti. Ciò 

dovrebbe in particolare contribuire a 

rilevare eventuali deficit di finanziamento e 

ad aumentare l'accettazione da parte 

dell'opinione pubblica degli oneri imposti 

sulla rete stradale. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/149 

Emendamento  149 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

Considerando 20 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(20) Poiché l'obiettivo della presente 

direttiva - che è soprattutto quello di fare 

in modo che i regimi nazionali di prezzo 

applicati ai veicoli non pesanti si 

collochino in un quadro coerente, che 

assicuri la parità di trattamento in tutta 

l'Unione - non può essere conseguito in 

misura sufficiente dagli Stati membri 

mentre, a cagione della natura 

transfrontaliera del trasporto su strada e 

dei problemi affrontati dalla presente 

direttiva, può essere meglio affrontato a 

livello dell'Unione, quest'ultima può 

intervenire in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. La presente 

direttiva si limita a quanto è necessario 

per conseguire tale obiettivo in 

ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo. 

soppresso 

Or. en 

 


