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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la 
Germania a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada 
al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto 
internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due 
paesi
(COM(2019)0221 – C9-001/2019 – 2019/0107(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2019)0221),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 2, paragrafo 1 e 91 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0001/2019),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 settembre 20191,

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0000/2019),

1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

1 GU C ..., .., pag.   (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
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MOTIVAZIONE

La proposta di decisione risponde a una richiesta da parte della Germania di ricevere 
l'autorizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, per modificare il suo accordo 
bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada del 1953 al fine di autorizzare operazioni di 
cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni 
frontaliere tra i due paesi. Nella riunione del giugno 2018 del Comitato dei trasporti terrestri 
UE-Svizzera, anche la Svizzera ha informato la Commissione di essere interessata alla 
conclusione di un accordo in tal senso. 

Le operazioni di cabotaggio proposte nell'ambito dell'Unione effettuate da vettori di paesi 
terzi che non sono titolari di una licenza comunitaria incidono sul funzionamento del mercato 
interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito con il regolamento (CE) 
n. 1073/2009. Incidono altresì sull'accordo sul trasporto terrestre tra l'UE e la Svizzera, 
nell'ambito del quale le operazioni di cabotaggio non sono autorizzate salvo in caso di diritti 
derivanti da accordi bilaterali conclusi fra Stati membri e la Svizzera già esistenti all'epoca 
della conclusione di tale accordo (tuttavia, nessun accordo prevedeva diritti di cabotaggio). 
Attualmente solo la Francia ha in essere un simile accordo con la Svizzera che autorizza il 
cabotaggio (accordo bilaterale modificato nel 2007).

Gli impegni intesi dalla Germania rientrano nell'ambito della competenza esclusiva 
dell'Unione. In conformità all'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, tuttavia, l'Unione può autorizzare 
gli Stati membri ad agire in settori in cui ha competenza esclusiva. Tale autorizzazione deve 
essere concessa dal legislatore dell'Unione in conformità alla procedura legislativa di cui 
all'articolo 91 TFUE. 

Il relatore osserva che, a norma della proposta della Commissione, l'autorizzazione è 
subordinata alla condizione che non vi sia alcuna discriminazione fra i trasportatori stabiliti 
nell'Unione, né distorsione della concorrenza. Vi è inoltre un ambito geografico chiaramente 
limitato per le operazioni di cabotaggio, in quanto sarebbero consentite solo nelle regioni 
frontaliere della Germania specificate nel testo della proposta di decisione – i distretti 
governativi di Friburgo e Tubinga nel Baden-Württemberg e il distretto governativo della 
Svevia in Baviera – nell'ambito di servizi di trasporto a mezzo autobus tra la Germania e la 
Svizzera.

Il relatore propone di sostenere la proposta della Commissione poiché migliorerebbe i 
collegamenti di trasporto pubblico transfrontalieri tra i due paesi, renderebbe maggiormente 
accessibili e interessanti i viaggi in autobus e offrirebbe una maggiore scelta alle persone che 
vivono e lavorano su entrambi i lati della frontiera.


