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12.2.2019 A8-0032/85

Emendamento 85
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0032/2019
Roberts Zīle
Norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con 
autobus
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Al fine di assicurare un quadro 
normativo coerente per il trasporto 
interurbano di passeggeri effettuato con 
servizi regolari di autobus in tutta 
l'Unione, il regolamento (CE) 
n. 1073/2009 dovrebbe applicarsi a tutti i 
servizi regolari di trasporto interurbano. 
È pertanto opportuno ampliare l'ambito di 
applicazione di tale regolamento.

soppresso

Or. pt



AM\1176997IT.docx PE635.319v01-00

IT Unita nella diversità IT

12.2.2019 A8-0032/86

Emendamento 86
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0032/2019
Roberts Zīle
Norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con 
autobus
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il settore dei trasporti, che deve 
essere considerato di importanza 
strategica per quanto concerne le opzioni 
di sviluppo di qualsiasi Stato membro, 
include il trasporto di passeggeri su 
strada. Di conseguenza, ciascuno Stato 
membro deve definire la propria visione 
strategica per lo sviluppo del settore dei 
trasporti, che può prevedere la 
regolamentazione e il controllo pubblico, 
attraverso la definizione di misure idonee 
a soddisfare le necessità dei cittadini e del 
paese, garantendo la coesione territoriale 
e sociale, controbilanciando gli effetti 
negativi della deregolamentazione, tra cui 
i tagli nel settore dei trasporti, nonché 
servizi di trasporto pubblico e 
infrastrutture di qualità inferiore e a costi 
più elevati.

Or. pt



AM\1176997IT.docx PE635.319v01-00

IT Unita nella diversità IT

12.2.2019 A8-0032/87

Emendamento 87
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0032/2019
Roberts Zīle
Norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con 
autobus
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In ogni Stato membro dovrebbe 
essere designato un organismo di 
regolamentazione indipendente e 
imparziale allo scopo di garantire il 
corretto funzionamento del mercato del 
trasporto passeggeri su strada. Tale 
organismo può anche essere responsabile 
di altri settori regolamentati, quali le 
ferrovie, l'energia o le telecomunicazioni.

(3) In ogni Stato membro dovrebbe 
essere presente un organismo di 
regolamentazione pubblico che garantisca 
l'attuazione della strategia per il trasporto 
passeggeri su strada in ciascuno Stato 
membro e il controllo degli operatori del 
settore pubblico e privato.

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/88

Emendamento 88
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0032/2019
Roberts Zīle
Norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con 
autobus
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per l'autorizzazione dei servizi 
regolari sia nazionali che internazionali 
dovrebbe essere seguita una procedura di 
autorizzazione. Tale autorizzazione 
dovrebbe essere rilasciata a meno che il 
rifiuto non sia motivato da ragioni 
chiaramente specificate imputabili al 
richiedente o il servizio non comprometta 
l'equilibrio economico di un contratto di 
servizio pubblico. Per garantire che le 
operazioni di servizio commerciale 
regolare non compromettano l'equilibrio 
economico dei contratti di servizio 
pubblico esistenti, è opportuno introdurre 
una distanza limite. Nel caso dei 
collegamenti già serviti da più di un 
contratto di servizio pubblico, dovrebbe 
essere possibile aumentare tale limite.

(8) Per l'autorizzazione dei servizi 
regolari sia nazionali che internazionali 
dovrebbe essere seguita una procedura di 
autorizzazione stabilita dagli Stati membri 
e dalle rispettive autorità competenti.

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/89

Emendamento 89
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0032/2019
Roberts Zīle
Norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con 
autobus
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 3 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato membro designa un organismo 
di regolamentazione nazionale unico per il 
settore del trasporto di passeggeri su strada. 
Detto organismo è un'autorità imparziale 
che, in termini organizzativi, funzionali, 
gerarchici e decisionali, è giuridicamente 
distinta e indipendente da qualsiasi altro 
soggetto pubblico o privato. Tale autorità 
è indipendente da qualsiasi autorità 
competente preposta all'aggiudicazione di 
un contratto di servizio pubblico.

Ogni Stato membro designa un organismo 
di regolamentazione pubblico nazionale 
per il settore del trasporto di passeggeri su 
strada definendo la relativa struttura e le 
sue competenze.

Or. pt


