
AM\1002871IT.doc PE519.487v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo regionale

2013/0028(COD)

17.9.2013

EMENDAMENTI
7 - 27

Progetto di parere
Rosa Estaràs Ferragut
(PE514.699v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (CE) N. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del 
mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia

Proposta di regolamento
(COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD))



PE519.487v01-00 2/15 AM\1002871IT.doc

IT

AM_Com_LegOpinion



AM\1002871IT.doc 3/15 PE519.487v01-00

IT

Emendamento 7
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Nell'ultimo decennio la crescita del 
traffico passeggeri per ferrovia non è stata 
sufficiente ad aumentarne la quota modale 
rispetto al trasporto su strada o per via 
aerea. Il trasporto di passeggeri per ferrovia 
si è mantenuto pressoché stabilmente al 6% 
di quota modale nell'Unione europea. In 
termini di disponibilità e qualità i servizi di 
trasporto passeggeri per ferrovia non sono 
riusciti a mantenersi al passo con 
l'evoluzione delle esigenze.

(1) Nell'ultimo decennio la crescita del 
traffico passeggeri per ferrovia non è stata 
sufficiente ad aumentarne la quota modale 
rispetto al trasporto su strada o per via 
aerea. Il trasporto di passeggeri per ferrovia 
si è mantenuto pressoché stabilmente al 6% 
di quota modale nell'Unione europea. In 
termini di disponibilità, di prezzo e di
qualità i servizi di trasporto passeggeri per 
ferrovia non sono riusciti, rispetto agli altri 
mezzi di trasporto, a mantenersi al passo 
con l'evoluzione delle esigenze.

Or. cs

Emendamento 8
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per agevolare la predisposizione delle 
offerte e, quindi, per favorire la 
concorrenza, le autorità competenti devono 
provvedere a mettere a disposizione di tutti 
gli operatori di servizio pubblico interessati 
a presentare una siffatta offerta determinate 
informazioni sui servizi di trasporto e 
sull'infrastruttura che rientrano nel 
contratto di servizio pubblico.

(8) Per agevolare la predisposizione delle 
offerte e, quindi, per favorire la 
concorrenza, le autorità competenti devono 
provvedere a mettere a disposizione di tutti 
gli operatori di servizio pubblico interessati 
a presentare una siffatta offerta determinate 
informazioni sui servizi di trasporto e 
sull'infrastruttura che rientrano nel 
contratto di servizio pubblico, affinché essi 
non siano penalizzati dagli enti appaltanti 
rispetto agli altri concorrenti.
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Or. cs

Emendamento 9
Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il principio della reciprocità è uno 
strumento importante per evitare una 
distorsione della concorrenza; è 
opportuno che tale principio sia applicato 
alle imprese di paesi terzi che intendono 
partecipare a una procedura di gara 
nell'Unione.

Or. de

Motivazione

I paesi terzi non dovrebbero poter partecipare a procedure di gara indette dagli Stati membri 
dell'UE fintantoché non avranno aperto i loro mercati a questi ultimi.

Emendamento 10
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Occorre che le autorità competenti 
favoriscano, mediante misure adeguate ed 
efficaci, l'accesso degli operatori di 
servizio pubblico al materiale rotabile 
ferroviario laddove il mercato non sia in 
grado di garantirlo a condizioni 
economiche idonee e non discriminatorie.

(12) È opportuno che le autorità 
competenti favoriscano l'accesso degli 
operatori di servizio pubblico al materiale 
rotabile ferroviario laddove il mercato non 
sia in grado di garantirlo a condizioni 
economiche idonee e non discriminatorie.
Esse devono tuttavia vegliare a non 
penalizzare un operatore rispetto agli 
altri.

Or. cs
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Emendamento 11
Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Prepararsi all'obbligatorietà delle
procedure di gara per i contratti di servizio 
pubblico implica per le imprese ferroviarie 
disporre di un lasso di tempo in cui le 
imprese che, in passato, godevano 
dell'aggiudicazione diretta di tali contratti 
possano procedere ad una ristrutturazione 
interna efficace e sostenibile. È pertanto 
necessario prevedere misure transitorie per 
i contratti aggiudicati direttamente nel 
periodo compreso tra l'entrata in vigore del 
presente regolamento e il 3 dicembre 2019.

(15) Prepararsi alle procedure di gara per i 
contratti di servizio pubblico implica per le 
imprese ferroviarie disporre di un lasso di 
tempo in cui le imprese che, in passato, 
godevano dell'aggiudicazione diretta di tali 
contratti possano procedere ad una 
ristrutturazione interna efficace e 
sostenibile. È pertanto necessario 
prevedere misure transitorie per i contratti 
aggiudicati direttamente nel periodo 
compreso tra l'entrata in vigore del 
presente regolamento e il 3 dicembre 2019.

Or. de

Emendamento 12
Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Nel contesto delle modifiche del 
regolamento (CE) n. 994/98 (regolamento 
di abilitazione), la Commissione 
introduce, tra l'altro, una modifica nel 
regolamento (CE) n. 1370/2007. Al fine di 
armonizzare l'approccio riguardo ai 
regolamenti di esenzione per categoria in 
materia di aiuti di Stato, e secondo le 
procedure di cui all'articolo 108, 
paragrafo 4, e all'articolo 109 del trattato, 
gli aiuti richiesti dalle necessità del 
coordinamento dei trasporti ovvero 
corrispondenti al rimborso di talune 

soppresso
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servitù inerenti alla nozione di pubblico 
servizio, di cui all'articolo 93 del trattato, 
dovrebbero rientrare nell'ambito di 
applicazione del regolamento di 
abilitazione.

Or. de

Motivazione

Se il principio di esenzione dall'obbligo di notificare le compensazioni è trasferito a un altro 
impianto normativo, cambia l'intera logica del regolamento sugli obblighi di servizio 
pubblico, comportando un grave rischio di incertezza giuridica per i servizi di trasporto 
pubblico di passeggeri.

Emendamento 13
Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "autorità competente a livello locale": 
qualsiasi autorità competente la cui zona di 
competenza geografica non è estesa al
territorio nazionale e cui fanno capo le 
esigenze di trasporto di un agglomerato 
urbano o di un bacino rurale;

c) "autorità competente a livello locale": 
qualsiasi autorità competente la cui zona di 
competenza geografica non comprende
l'intero territorio di uno Stato membro o
cui fanno capo le esigenze di trasporto di
una regione, di un agglomerato urbano o 
di un bacino rurale, anche a livello 
transfrontaliero;

Or. de

Motivazione

La definizione deve essere formulata in modo più chiaro, per tenere conto dell'emergere di 
autorità di trasporto aventi compiti transfrontalieri. Inoltre, va chiarito che il regolamento si 
applica anche alle regioni.

Emendamento 14
Oldřich Vlasák
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "autorità competente a livello locale": 
qualsiasi autorità competente la cui zona di 
competenza geografica non è estesa al 
territorio nazionale e cui fanno capo le 
esigenze di trasporto di un agglomerato 
urbano o di un bacino rurale;

c) "autorità competente a livello locale": 
qualsiasi autorità competente la cui zona di 
competenza geografica non è estesa al 
territorio nazionale e cui fanno capo le 
esigenze di trasporto di una determinata 
località, ad esempio di un comune, di una 
città, di un agglomerato urbano o di un 
bacino rurale;

Or. cs

Emendamento 15
Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

Esulano dall'ambito di applicazione degli 
obblighi di servizio pubblico tutti i servizi 
di trasporto pubblico che vanno oltre 
quanto necessario per sfruttare gli effetti 
di rete locali, regionali o subnazionali;

Rientrano nell'ambito di applicazione 
degli obblighi di servizio pubblico tutti i 
servizi di trasporto pubblico che creano
effetti di rete locali, regionali o 
subnazionali; tali effetti di rete possono 
derivare dalla combinazione di tratte 
redditizie e tratte non redditizie;

Or. de

Motivazione

Quando una tratta ferroviaria regionale raggiunge un equilibrio economico o realizza 
benefici, deve poter essere combinata ai sensi di un contratto di servizio pubblico con tratte 
nelle quali si registrano perdite, per contribuire con i suoi benefici a finanziare queste ultime 
e, se necessario, permettere di ottimizzare le risorse tecniche necessarie per il funzionamento.
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Emendamento 16
Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 1 – introduzione

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente stende e 
periodicamente aggiorna un piano di 
trasporto pubblico di passeggeri relativo a 
tutti i pertinenti modi di trasporto nel 
territorio che le fa capo. Il piano di 
trasporto pubblico stabilisce gli obiettivi 
della politica del trasporto pubblico e i 
relativi mezzi di conseguimento per tutti i 
pertinenti modi di trasporto nel territorio 
che fa capo all'autorità. Esso riporta 
almeno:

1. L'autorità competente stende e 
periodicamente aggiorna un piano di 
trasporto pubblico di passeggeri relativo a 
tutti i pertinenti modi di trasporto nel 
territorio che le fa capo. Tali obblighi si 
applicano esclusivamente agli 
agglomerati urbani con oltre 100 000 
abitanti. Il piano di trasporto pubblico 
stabilisce gli obiettivi della politica del 
trasporto pubblico e i relativi mezzi di 
conseguimento per tutti i pertinenti modi di 
trasporto nel territorio che fa capo 
all'autorità. Esso riporta almeno:

Or. de

Motivazione

I piani di trasporto pubblico di passeggeri possono comportare onerosi obblighi 
supplementari, anche se non hanno effetto sui treni che servono le tratte principali convenute 
nel quadro della pianificazione regionale. Tali obblighi dovrebbero essere limitati agli 
agglomerati urbani di una determinata dimensione.

Emendamento 17
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 1 – introduzione

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente stende e 1. L'autorità competente stende e 
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periodicamente aggiorna un piano di 
trasporto pubblico di passeggeri relativo a 
tutti i pertinenti modi di trasporto nel 
territorio che le fa capo. Il piano di 
trasporto pubblico stabilisce gli obiettivi 
della politica del trasporto pubblico e i 
relativi mezzi di conseguimento per tutti i 
pertinenti modi di trasporto nel territorio 
che fa capo all'autorità. Esso riporta 
almeno:

periodicamente aggiorna un piano
pluriennale di trasporto pubblico di 
passeggeri relativo a tutti i pertinenti modi 
di trasporto nel territorio che le fa capo. Il 
piano di trasporto pubblico stabilisce gli 
obiettivi della politica del trasporto 
pubblico e i relativi mezzi di 
conseguimento per tutti i pertinenti modi di 
trasporto nel territorio che fa capo 
all'autorità. Esso riporta almeno:

Or. cs

Emendamento 18
Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) requisiti di base che l'offerta di 
trasporto pubblico deve soddisfare, come 
accessibilità, connettività territoriale, 
sicurezza, interconnessioni modali e 
intermodali nei nodi principali, 
caratteristiche dell'offerta quali orario di 
circolazione, frequenza del servizio e 
grado minimo di utilizzazione della 
capacità;

(b) requisiti di base che l'offerta di 
trasporto pubblico deve soddisfare, come 
accessibilità, connettività territoriale, 
sicurezza, interconnessioni modali e 
intermodali nei nodi principali, 
caratteristiche dell'offerta quali i principi di 
fissazione dell'orario di circolazione e la
frequenza del servizio;

Or. de

Emendamento 19
Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(e bis) le esigenze di coesione sociale e 
territoriale;

Or. de

Emendamento 20
Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 1 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nella stesura del piano di trasporto 
pubblico l'autorità competente tiene 
presenti, in particolare, le norme applicabili 
in materia di diritti dei passeggeri, 
protezione sociale, occupazione e tutela 
dell'ambiente.

Nella stesura del piano di trasporto 
pubblico l'autorità competente tiene 
presenti, in particolare, le norme applicabili 
in materia di diritti dei passeggeri, 
protezione sociale, occupazione e tutela 
dell'ambiente.

I piani di trasporto pubblico sono 
trasmessi per parere all'organismo di 
regolamentazione un mese prima della 
loro pubblicazione.
Le autorità competenti coordinano le 
informazioni contenute nei rispettivi piani 
di trasporto e definiscono piani di 
trasporto comuni per i servizi di trasporto 
regionali transfrontalieri.

Or. de

Motivazione

Occorre promuovere l'intermodalità e il coordinamento transfrontaliero.

Emendamento 21
Joachim Zeller
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 1 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente adotta il piano di 
trasporto pubblico previa consultazione dei 
pertinenti portatori d'interesse e lo 
pubblica. Ai fini del presente regolamento i 
pertinenti portatori d'interesse da 
considerare comprendono perlomeno gli 
operatori di trasporto, laddove appropriato 
i gestori dell'infrastruttura, e le associazioni 
di passeggeri e di dipendenti 
rappresentative.

L'autorità competente adotta il piano di 
trasporto pubblico previa consultazione dei 
pertinenti portatori d'interesse e lo 
pubblica. Ai fini del presente regolamento i 
pertinenti portatori d'interesse da 
considerare comprendono perlomeno gli 
operatori di trasporto, laddove appropriato 
i gestori dell'infrastruttura, e le associazioni 
di passeggeri e di dipendenti 
rappresentative.

I prestatori di servizi pubblici esistenti 
sono tenuti a presentare entro un mese 
alle autorità competenti i dati necessari, 
su richiesta di queste ultime.  Ciò si 
applica anche alle autorità di uno Stato 
vicinante.

Or. de

Motivazione

Per il trasporto pubblico sono necessari dati accurati riguardo all'evoluzione dei mercati per 
i singoli modi di trasporto. I partecipanti al mercato dispongono delle fonti di informazione 
più importanti e devono condividere tali informazioni con le autorità pertinenti.

Emendamento 22
Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera d
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 4 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le autorità competenti mettono a 
disposizione di tutte le parti interessate le 
informazioni pertinenti alla predisposizione 
dell'offerta in una procedura di gara.

8. Le autorità competenti mettono a 
disposizione di tutte le parti interessate le 
informazioni pertinenti alla predisposizione 
dell'offerta in una procedura di gara. I 
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Affinché dette parti siano in grado di 
elaborare piani d'attività con cognizione di 
causa, le informazioni indicano la domanda 
di passeggeri, le tariffe, i costi e ricavi 
inerenti al trasporto pubblico di passeggeri 
oggetto della gara e i dettagli delle 
specifiche d'infrastruttura pertinenti 
all'esercizio dei veicoli o del materiale 
rotabile necessari. I gestori 
dell'infrastruttura ferroviaria collaborano 
con le autorità competenti mettendo a 
disposizione tutte le pertinenti specifiche 
d'infrastruttura. L'inosservanza delle 
disposizioni del presente paragrafo è 
soggetta alla verifica giuridica di cui 
all'articolo 5, paragrafo 7.

gestori delle infrastrutture, in particolare 
gli operatori del traffico ferroviario, che 
attuano o hanno attuato un contratto 
pubblico di prestazione di servizi, devono 
collaborare con le autorità competenti 
fornendo loro tutte le informazioni 
pertinenti. Essi sono responsabili 
dell'accuratezza dei dati forniti 
all'autorità competente, nel rispetto 
dell'obbligo di riservatezza delle 
operazioni commerciali. Affinché dette 
parti siano in grado di elaborare piani 
d'attività con cognizione di causa, le 
informazioni indicano la domanda di 
passeggeri, le tariffe, i costi e ricavi 
inerenti al trasporto pubblico di passeggeri 
oggetto della gara e i dettagli delle 
specifiche d'infrastruttura pertinenti 
all'esercizio dei veicoli o del materiale 
rotabile necessari. I gestori 
dell'infrastruttura ferroviaria collaborano 
con le autorità competenti mettendo a 
disposizione tutte le pertinenti specifiche 
d'infrastruttura. L'inosservanza delle 
disposizioni del presente paragrafo è 
soggetta alla verifica giuridica di cui 
all'articolo 5, paragrafo 7. L'attuale 
operatore di una tratta o di una rete 
ferroviaria oggetto di un bando di gara 
secondo la procedura di appalto, trasmette 
gratuitamente all'autorità competente le 
informazioni complete e accurate 
necessarie alla preparazione di un'offerta, 
in particolare per quanto riguardo la 
domanda di trasporto e le entrate 
conseguite con il trasporto di passeggeri.  
Il precedente operatore del traffico 
ferroviario e il gestore dell'infrastruttura 
compensano gli altri operatori per le 
perdite che questi ultimi hanno 
eventualmente sostenuto a seguito di 
informazioni erronee o incomplete nella 
presentazione dell'offerta.

Or. de
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Motivazione

Le informazioni del gestore dell'infrastruttura non sono sufficienti, perché non comprendono i 
dati commerciali dell'operatore del traffico ferroviario. I fornitori di servizi precedenti o 
attuali e, soprattutto, gli operatori affermati, devono fornire le informazioni pertinenti per 
assicurare un accesso non discriminatorio alle informazioni. Ciò è necessario perché 
altrimenti le autorità competenti si vedono soggette a obblighi ai quali non possono fare 
fronte.

Emendamento 23
Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera a (nuova)
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) è inserito il seguente paragrafo:

"3bis. L'autorità competente può 
escludere da una gara gli operatori di un
paese terzo se quest'ultimo non prevede 
procedure per la partecipazione alle 
procedure di gara delle imprese degli Stati 
membri dell'Unione europea."

Or. de

Motivazione

I paesi terzi non dovrebbero poter partecipare a procedure di gara indette dagli Stati membri 
dell'UE fintantoché non avranno aperto i loro mercati a questi ultimi.

Emendamento 24
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
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1. Gli Stati membri adottano, nel rispetto 
delle norme sugli aiuti di Stato, le misure 
necessarie ad assicurare, agli operatori che 
intendono prestare servizi di trasporto 
pubblico di passeggeri per ferrovia nel 
quadro di un contratto di servizio pubblico,
l'accesso effettivo e non discriminatorio a 
materiale rotabile idoneo a detto trasporto.

1. Gli Stati membri adottano, nel rispetto 
delle norme sugli aiuti di Stato, le misure 
necessarie ad assicurare, agli operatori che 
intendono prestare servizi di trasporto 
pubblico di passeggeri per ferrovia nel 
quadro di un contratto di servizio pubblico,
pari condizioni e un accesso non 
discriminatorio a materiale rotabile idoneo 
a detto trasporto.

Or. cs

Emendamento 25
Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente può assolvere 
l'obbligo sancito al primo comma in uno 
dei modi seguenti:

L'autorità competente può assolvere 
l'obbligo sancito al primo comma secondo 
diverse modalità che possano generare 
economie di scala:

Or. de

Emendamento 26
Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettere c bis (nuova) e c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) realizzando una collaborazione con 
le autorità locali vicinanti al fine di 
rendere disponibile un maggiore parco di 
materiale rotante;
(c ter) chiedendo un contributo del 
proprio Stato membro quale misura di 
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accompagnamento a una delle modalità 
per coprire il valore rimanente del 
materiale rotante.

Or. de

Motivazione

Nessuna forma di finanziamento (garanzia, ripresa, acquisto diretto, ecc.) deve essere 
esclusa. Tuttavia, gli Stati membri non possono sottrarsi alle proprie responsabilità lasciando 
ingiustamente l'onere alle autorità locali. Le misure legislative e regolamentari devono essere 
configurate in modo da stimolare il mercato del materiale rotante, in particolare 
promuovendo economie di scala e adeguate soluzioni di finanziamento.

Emendamento 27
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è reso disponibile in forma 
consolidata con il regolamento (CE) 
n. 1370/2007, che esso modifica, entro tre 
mesi dalla sua pubblicazione.

Or. fr


