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17.10.2018 A8-0202/160 

Emendamento  160 

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 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 1999/62/CE 

Articolo 7 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. A decorrere dal [data di entrata in 

vigore della presente direttiva], gli Stati 

membri non impongono nuovi diritti di 

utenza per i veicoli leggeri. I diritti di 

utenza imposti prima di tale data sono 

gradualmente eliminati entro il 

31 dicembre 2027. 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/161 

Emendamento  161 

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 

Articolo 1 – punto 4 

Direttiva 1999/62/CE 

Articolo 7 bis – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Se sono imposti diritti di utenza 

alle autovetture, la disponibilità 

dell'infrastruttura è offerta almeno per i 

seguenti periodi: 10 giorni, un mese e/o 

due mesi, un anno. In particolare, 

l'aliquota bimestrale non è superiore al 

30% dell'aliquota annuale, l'aliquota 

mensile non è superiore al 18% di quella 

annuale e l'aliquota per 10 giorni non è 

superiore all'8% di quella annuale. 

soppresso 

Gli Stati membri possono rendere 

disponibile l'infrastruttura anche per altri 

periodi di tempo. In tali casi, gli Stati 

membri applicano aliquote conformi al 

principio della parità di trattamento degli 

utenti, tenendo conto di tutti i fattori 

pertinenti, in particolare dell'aliquota 

annuale e delle aliquote applicate per gli 

altri periodi di cui al primo comma, dei 

modelli di impiego e dei costi 

amministrativi. 

 

Per quanto riguarda i sistemi di 

imposizione dei diritti di utenza adottati 

prima del 31 maggio 2017, gli Stati 

membri possono mantenere le aliquote 

superiori ai limiti di cui al primo comma 

in vigore prima di tale data e le 
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corrispondenti aliquote superiori per altri 

periodi di impiego, nel rispetto del 

principio della parità di trattamento. Sono 

tuttavia tenuti a rispettare i limiti di cui al 

primo comma, nonché quelli di cui al 

secondo comma nel momento in cui 

entrano in vigore sistemi di pedaggio o di 

tariffazione modificati in modo 

sostanziale o comunque, al più tardi, a 

partire dal 1° gennaio 2024. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/162 

Emendamento  162 

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 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 1999/62/CE 

Articolo 7 bis – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Per i minibus e i furgoni, gli Stati 

membri ottemperano alle prescrizioni del 

paragrafo 2 ovvero 3. Gli Stati membri 

impongono tuttavia diritti di utenza più 

alti per i minibus e i furgoni rispetto alle 

autovetture a decorrere al più tardi dal 

1° gennaio 2024."; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/163 

Emendamento  163 

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 

Articolo 1 – punto 6 

Direttiva 1999/62/CE 

Articolo 7 quinquies bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6) è inserito il seguente 

articolo 7 quinquies bis: 

soppresso 

"  

1. Nel rispetto delle prescrizioni 

dell'allegato V, gli Stati membri possono 

imporre un onere connesso alla 

congestione del traffico per qualsiasi 

tratto della loro rete stradale interessato 

da tale fenomeno. L'onere connesso alla 

congestione del traffico può essere 

richiesto solo per i tratti stradali 

regolarmente congestionati e solo per i 

periodi in cui tipicamente si verificano le 

congestioni. 

 

2. Gli Stati membri definiscono i 

tratti stradali e i periodi di cui al 

paragrafo 1 sulla base di criteri oggettivi 

in rapporto ai livelli di esposizione delle 

strade e alla loro prossimità alla 

congestione, quali i ritardi medi o la 

lunghezza media delle code. 

 

3. L'onere connesso alla congestione 

del traffico eventualmente imposto per un 

tratto della rete stradale si applica in 

modo non discriminatorio a tutte le 

categorie di veicoli, in conformità ai 
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fattori di equivalenza di cui all'allegato V. 

4. L'onere connesso alla congestione 

del traffico rispecchia in modo 

proporzionato i costi effettivi causati dai 

veicoli alla collettività degli utenti della 

strada, direttamente, e indirettamente alla 

società in generale. Il suo importo non 

supera tuttavia i limiti massimi indicati 

nell'allegato VI per la tipologia di strada 

in questione. 

 

5. Gli Stati membri pongono in 

essere meccanismi adeguati di 

monitoraggio dell'impatto degli oneri 

connessi alla congestione del traffico e di 

revisione dei relativi importi. Rivedono 

periodicamente gli importi degli oneri, 

almeno ogni tre anni, per fare sì che non 

risultino superiori ai costi causati dalla 

congestione del traffico nel proprio 

territorio e nei tratti stradali per i quali è 

imposto un onere connesso alla 

congestione del traffico."; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/164 

Emendamento  164 

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 

Articolo 1 – punto 7 

Direttiva 1999/62/CE 

Articolo 7 septies – paragrafo 1 bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. Nel caso di nuovi progetti 

transfrontalieri, le maggiorazioni possono 

essere applicate esclusivamente previo 

assenso di tutti gli Stati membri coinvolti 

nel progetto. 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/165 

Emendamento  165 

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 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 1999/62/CE 

Articolo 7 octies bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) è inserito il seguente 

articolo 7 octies bis:  

soppresso 

"Articolo 7 octies bis  

1. Per quanto riguarda i veicoli 

leggeri, fino al 31 dicembre 2021 gli Stati 

membri possono differenziare i pedaggi e 

i diritti di utenza in base alle prestazioni 

ambientali dei veicoli. 

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, 

gli Stati membri differenziano i pedaggi e 

i diritti di utenza, almeno i diritti annuali, 

in base alle emissioni di CO2 e di sostanze 

inquinanti dei veicoli in conformità alle 

regole di cui all'allegato VII. 

 

3. Qualora, in caso di controllo, un 

conducente o eventualmente l'operatore 

dei trasporti non sia in grado di fornire i 

documenti del veicolo necessari a 

classificare le emissioni dell'automezzo 

(certificato di conformità) a norma del 

regolamento (UE) …/… della 

Commissione******, il pedaggio o i diritti 

di utenza annuali imposti dagli Stati 

membri possono raggiungere il livello più 

alto applicabile. 

 

4. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 
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conformemente all'articolo 9 sexies, con 

cui modifica l'allegato VII per adeguarlo 

al progresso tecnico. 

_____________ 

****** Regolamento (UE) 2017/xxx della 

Commissione, del xxx, che integra il 

regolamento (CE) n. 715/2007 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo all'omologazione dei veicoli a 

motore riguardo alle emissioni dai veicoli 

passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 

ed Euro 6) e all'ottenimento di 

informazioni sulla riparazione e la 

manutenzione del veicolo, che modifica la 

direttiva 2007/46/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, i regolamenti 

della Commissione (CE) n. 692/2008 e 

(UE) n. 1230/2012 e abroga il 

regolamento (CE) n. 692/2008 (GU L xxx) 

e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

5 settembre 2007, che istituisce un quadro 

per l'omologazione dei veicoli a motore e 

dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, 

componenti ed entità tecniche destinati a 

tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 

del 9.10.2007, pag. 1)."; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/166 

Emendamento  166 

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 

Articolo 1 – punto 11 – lettera c 

Direttiva 1999/62/CE 

Articolo 7 undecies  – punto 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) al paragrafo 4, la prima frase è 

sostituita dalla seguente: 

soppresso 

"Ove economicamente fattibile, gli Stati 

membri impongono e riscuotono l'importo 

corrispondente agli oneri per i costi 

esterni e agli oneri connessi alla 

congestione del traffico mediante un 

sistema elettronico che possieda i requisiti 

di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della 

direttiva 2004/52/CE."; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/167 

Emendamento  167 

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 

Articolo 1 – punto 14 – lettera b 

Direttiva 1999/62/CE 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3: soppresso 

"3. Gli introiti derivanti dalla riscossione 

di oneri connessi alla congestione del 

traffico, o il valore finanziario equivalente 

di tali introiti, dovrebbero essere utilizzati 

per affrontare il problema della 

congestione del traffico, in particolare: 

 

a) sostenendo le infrastrutture e i servizi 

di trasporto collettivo; 

 

b) eliminando le strozzature della rete 

transeuropea dei trasporti; 

 

c) realizzando infrastrutture alternative 

per gli utenti dei trasporti."; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/168 

Emendamento  168 

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 

Articolo 1 – punto 18 

Direttiva 1999/62/CE 

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) introiti totali derivanti dalla 

riscossione degli oneri connessi alla 

congestione del traffico; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/169 

Emendamento  169 

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 

Articolo 1 – punto 18 

Direttiva 1999/62/CE 

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

i) valutazione del livello di 

congestione del traffico della rete a 

pedaggio nelle ore di punta, basata 

sull'osservazione effettuata in condizioni 

reali di traffico di un numero 

rappresentativo di tratti stradali 

congestionati della rete in questione, e 

della sua evoluzione dopo l'ultima 

relazione. 

soppresso 

Or. en 

 

 

 


