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8.11.2018 A8-0340/142 

Emendamento  142 

Michael Cramer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Relazione A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario 

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – punto 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

15) "perdita di coincidenza": una 

situazione in cui un passeggero perde uno o 

più servizi nel corso di un viaggio come 

risultato del ritardo o della soppressione di 

uno o più servizi precedenti; 

15) "perdita di coincidenza": una 

situazione in cui, per un viaggio da punto 

a punto, un passeggero perde uno o più 

servizi nel corso del viaggio come risultato 

del ritardo o della soppressione di uno o 

più servizi precedenti; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/143 

Emendamento  143 

Michael Cramer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Relazione A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario 

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. La pubblicità del trasporto 

ferroviario, le informazioni di 

prenotazione e i biglietti indicano i dati 

sulle emissioni nonché sulla fonte e sul 

consumo di energia di un viaggio. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/144 

Emendamento  144 

Michael Cramer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Relazione A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario 

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Qualora un passeggero riceva 

biglietti separati per un unico viaggio 

comprendente servizi ferroviari successivi 

operati da una o più imprese ferroviarie, i 

suoi diritti di informazione, attenzione, 

assistenza e indennizzo sono equivalenti a 

quelli riconosciuti ai possessori di un 

biglietto globale e coprono l'intero viaggio 

dalla partenza alla destinazione finale, a 

meno che il passeggero sia altrimenti 

informato esplicitamente per iscritto. Tali 

informazioni indicano in particolare che, 

in caso di perdita di coincidenza, il 

passeggero non ha diritto all'assistenza o 

a un indennizzo sulla base della 

lunghezza totale del viaggio. L'onere della 

prova che le informazioni sono state 

fornite incombe all'impresa ferroviaria, al 

suo agente, al tour operator o al venditore 

di biglietti. 

6. Qualora un passeggero riceva 

biglietti separati per un unico viaggio 

comprendente servizi ferroviari successivi 

operati da una o più imprese ferroviarie, i 

suoi diritti di informazione, attenzione, 

assistenza e indennizzo sono equivalenti a 

quelli riconosciuti ai possessori di un 

biglietto globale e coprono l'intero viaggio 

da punto a punto, dalla partenza alla 

destinazione finale. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/145 

Emendamento  145 

Michael Cramer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Relazione A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario 

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva  

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Fermo restando il diritto al 

trasporto, il passeggero può chiedere 

all'impresa ferroviaria un indennizzo in 

caso di ritardo tra il luogo di partenza e il 

luogo di destinazione indicati sul contratto 

di trasporto se non gli è stato rimborsato 

il costo del biglietto in conformità 

dell'articolo 16. Gli indennizzi minimi in 

caso di ritardo sono fissati come segue: 

1. Pur mantenendo il diritto al 

trasporto, il passeggero può chiedere 

all'impresa ferroviaria un indennizzo in 

caso di ritardo tra il luogo di partenza e il 

luogo di destinazione indicati per il viaggio 

da punto a punto se non gli è stato 

rimborsato il costo del biglietto in 

conformità dell'articolo 16. Gli indennizzi 

minimi in caso di ritardo sono fissati come 

segue: 

Or. en 

 


