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Emendamento 57
Alain Cadec

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 91, paragrafo 1, e gli articoli 170 
e 171,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), 
l'articolo 91, paragrafo 1, e gli articoli 170 
e 171,

Or. fr

Emendamento 58
Alain Cadec

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per consentire ai cittadini dell’Unione, 
agli operatori economici e alle collettività 
regionali e locali di beneficiare pienamente 
dei vantaggi derivanti dall’instaurazione di 
uno spazio senza frontiere interne, è 
opportuno in particolare favorire 
l’interconnessione e l’interoperabilità delle 
reti ferroviarie nazionali, nonché l’accesso 
a tali reti, intraprendendo ogni azione che 
si riveli necessaria nel campo 
dell’armonizzazione delle norme tecniche.

(2) Per consentire ai cittadini dell’Unione, 
agli operatori economici e alle collettività 
regionali e locali di beneficiare pienamente 
dei vantaggi derivanti dall’instaurazione di 
uno spazio senza frontiere interne e del 
conseguimento dell'obiettivo della 
coesione territoriale, è opportuno in 
particolare favorire l’interconnessione e 
l’interoperabilità delle reti ferroviarie 
nazionali, nonché l’accesso a tali reti, 
intraprendendo ogni azione che si riveli 
necessaria nel campo dell’armonizzazione 
delle norme tecniche.

Or. fr

Emendamento 59
Jean-Jacob Bicep
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Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per motivi di sicurezza, è necessario 
attribuire un codice di identificazione a 
ciascun veicolo messo in servizio. Il 
veicolo deve poi essere iscritto in un 
registro di immatricolazione nazionale. I 
registri devono essere accessibili a tutti gli 
Stati membri così come ad alcuni 
operatori economici dell’Unione e i 
relativi dati devono essere presentati in un 
formato compatibile. Per questo motivo i 
registri devono formare oggetto di 
specifiche comuni, sia funzionali che 
tecniche.

(14) Per motivi di sicurezza, è necessario 
attribuire un codice di identificazione a 
ciascun veicolo messo in servizio. Il 
veicolo deve poi essere iscritto in un 
registro di immatricolazione europeo. Il 
registro deve essere accessibile all'interno 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 60
Joachim Zeller

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le reti che sono isolate, dal punto di 
vista funzionale, dal resto del sistema 
ferroviario ed adibite unicamente a servizi 
passeggeri locali, urbani o suburbani, 
nonché le imprese ferroviarie che operano 
esclusivamente su tali reti.

b) le reti che sono adibite unicamente a 
servizi passeggeri locali, urbani o 
suburbani, nonché le imprese ferroviarie 
che operano esclusivamente su tali reti.

Or. en

Motivazione

Il requisito dell'"isolamento funzionale" è molto poco chiaro. La descrizione "adibite 
unicamente a servizi" è sufficiente per individuare incontestabilmente le linee ferroviarie che 
devono essere escluse dal campo di applicazione.
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Emendamento 61
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 19 soppresso
Immissione sul mercato di sottosistemi 
mobili
1. Il richiedente immette sul mercato il 
sottosistema materiale rotabile e il 
sottosistema controllo-comando e 
segnalamento a bordo soltanto se 
progettati, costruiti ed installati in modo 
da soddisfare i requisiti essenziali di cui 
all’allegato III.
2. Il richiedente provvede in particolare 
all’ottenimento della dichiarazione CE di 
verifica.
3. In caso di rinnovo o di ristrutturazione 
di un sottosistema esistente è necessaria 
una nuova dichiarazione «CE» di verifica 
ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 62
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il veicolo è immesso sul mercato
soltanto dopo che l’Agenzia ha rilasciato 
l’autorizzazione d’immissione del veicolo 
sul mercato a norma del paragrafo 5.

1. Il veicolo è messo in servizio soltanto 
dopo che l’Agenzia ha rilasciato 
l’autorizzazione d’immissione del veicolo 
sul mercato a norma del paragrafo 5.

Or. en



PE519.488v01-00 6/12 AM\1002906IT.doc

IT

Emendamento 63
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Agenzia emana una decisione con cui 
autorizza l’immissione del veicolo sul 
mercato. L’autorizzazione attesta i valori 
parametrici, previsti dalle STI, applicabili 
alla verifica della compatibilità tecnica fra 
il veicolo e gli impianti fissi. 
L’autorizzazione informa altresì circa la 
conformità del veicolo alle pertinenti STI e 
norme nazionali in relazione ai parametri 
applicabili.

2. L’Agenzia emana una decisione con cui 
autorizza la messa in servizio del veicolo. 
L’autorizzazione attesta i valori 
parametrici, previsti dalle STI, applicabili 
alla verifica della compatibilità tecnica fra 
il veicolo e gli impianti fissi e una serie di 
norme nazionali per le reti o le linee, 
ovvero gruppi di reti o di linee, selezionati.
L’autorizzazione informa altresì circa la 
conformità del veicolo alle pertinenti STI e 
norme nazionali per le reti o le linee, 
ovvero gruppi di reti o di linee, selezionati 
in relazione ai parametri applicabili.

Or. en

Emendamento 64
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’autorizzazione d’immissione del 
veicolo sul mercato può prevedere
condizioni di utilizzazione del veicolo ed 
altre restrizioni.

3. L’autorizzazione d’immissione del 
veicolo sul mercato prevede condizioni di 
utilizzazione del veicolo ed altre 
restrizioni.

Or. en

Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. L’autorizzazione d’immissione del 
veicolo sul mercato è rilasciata sulla scorta 
di un fascicolo relativo al veicolo o al tipo 
di veicolo costituito dal richiedente, nel 
quale sono contenute prove documentali:

4. L’autorizzazione di messa in servizio  
del veicolo è rilasciata sulla scorta di un 
fascicolo relativo al veicolo o al tipo di 
veicolo costituito dal richiedente e 
comprende:

(a) dell’immissione sul mercato dei 
sottosistemi mobili che compongono il
veicolo a norma dell’articolo 19;

(a) la dichiarazione di verifica CE del
veicolo e la documentazione tecnica di 
accompagnamento;

(b) della compatibilità tecnica dei 
sottosistemi di cui alla lettera a) 
all’interno del veicolo, accertata in base ai 
pertinenti STI, norme nazionali e registri;

(b) l'attestato di verifica nel caso di norme 
nazionali conformemente all'allegato VI 
3;

(c) dell’integrazione in condizioni di 
sicurezza dei sottosistemi di cui alla 
lettera a) nel veicolo, accertata in base
alle pertinenti STI e norme nazionali e ai 
metodi comuni di sicurezza di cui 
all’articolo 6 della direttiva .../... [sulla 
sicurezza delle ferrovie].

(c) prove documentali dell'integrazione in 
condizioni di sicurezza nel veicolo, se non 
comprese alle lettere a e b);

(c bis) prove documentali della 
compatibilità tecnica e dell’integrazione 
in condizioni di sicurezza del veicolo 
all'interno delle linee selezionate, delle 
reti, ovvero dei gruppi di reti o di linee, di 
cui al paragrafo 9.

Or. en

Emendamento 66
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’Agenzia fornisce orientamenti 
particolareggiati sulla procedura per 
ottenere l’autorizzazione d’immissione del 
veicolo sul mercato. Un documento 
orientativo per la compilazione della 

L’Agenzia fornisce orientamenti 
particolareggiati sulla procedura per 
ottenere l’autorizzazione alla messa in 
servizio del veicolo. Un documento 
orientativo per la compilazione della 
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domanda, che illustra e spiega i requisiti da 
soddisfare per ottenere l’autorizzazione 
d’immissione del veicolo sul mercato ed 
elenca i documenti necessari, è messo 
gratuitamente a disposizione dei 
richiedenti. Le autorità nazionali di 
sicurezza cooperano con l’Agenzia nella 
divulgazione delle pertinenti informazioni.

domanda, che illustra e spiega i requisiti da 
soddisfare per ottenere l’autorizzazione 
alla messa in servizio del veicolo ed elenca 
i documenti necessari, è messo 
gratuitamente a disposizione dei 
richiedenti. Le autorità nazionali di 
sicurezza cooperano con l’Agenzia nella 
divulgazione delle pertinenti informazioni.

Or. en

Emendamento 67
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L’Agenzia può rilasciare 
l’autorizzazione d’immissione del veicolo 
sul mercato per una serie di veicoli. 
L’autorizzazione è valida in tutti gli Stati 
membri.

6. L’Agenzia può rilasciare 
l’autorizzazione alla messa in servizio del 
veicolo per una serie di veicoli. 
L’autorizzazione è valida in tutti gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 68
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

9. L’autorizzazione d’immissione del 
veicolo sul mercato può, su domanda del 
richiedente, precisare le reti o linee,
ovvero i gruppi di reti o di linee, in cui
l’impresa ferroviaria può mettere in 
servizio il veicolo senza ulteriori verifiche 
o collaudi della compatibilità tecnica tra il 
veicolo e dette reti o linee. In tal caso il 
richiedente acclude alla richiesta la prova 

9. Nella richiesta, il richiedente fornisce 
la dimostrazione della compatibilità 
tecnica del veicolo con le reti o le linee, 
ovvero i gruppi di reti o di linee, per le 
quali chiede l'autorizzazione. 
L'autorizzazione di messa in servizio del 
veicolo precisa anche le reti o le linee, 
ovvero i gruppi di reti o di linee, in cui il 
veicolo può circolare senza ulteriori 
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della compatibilità tecnica del veicolo con 
le reti o linee in questione.

verifiche o collaudi della compatibilità 
tecnica tra il veicolo e dette reti o linee. In 
tal caso il richiedente acclude alla richiesta 
la prova della compatibilità tecnica del 
veicolo con le reti o linee in questione.

Or. en

Emendamento 69
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Se un veicolo non soddisfa più le 
condizioni in base alle quali 
l'autorizzazione è stata rilasciata, 
l'Agenzia può modificare o revocare 
l'autorizzazione; in tal caso, l'Agenzia 
deve motivare la propria decisione e 
aggiornare il registro europeo di cui 
all'articolo 43.

Or. en

Emendamento 70
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Messa in servizio di veicoli Utilizzo di veicoli

Or. en

Emendamento 71
Jean-Jacob Bicep
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Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’impresa ferroviaria mette in servizio 
il veicolo soltanto dopo averne verificato, 
in consultazione con il gestore 
dell’infrastruttura, sia la compatibilità 
tecnica con il tragitto sia l’integrazione in 
condizioni di sicurezza nel sistema in cui è 
destinato a circolare, accertate in base ai 
pertinenti STI, norme nazionali e registri 
e ai metodi comuni di sicurezza di cui 
all’articolo 6 della direttiva .../... [sulla 
sicurezza delle ferrovie].

1. Prima di utilizzare un veicolo, l'impresa 
ferroviaria deve verificare che sia dotato 
di un'autorizzazione valida di messa in 
servizio negli Stati membri e sul tragitto in 
cui è destinato a circolare, tenendo conto:

a) del/dei registro/i di cui all'articolo 45 e 
di eventuali valori parametrici modificati 
temporaneamente a causa di restrizioni 
provvisorie relative alla rete trasmesse dal 
gestore dell'infrastruttura o al veicolo 
dalla ECM;
b) del registro europeo dei veicoli di cui 
all'articolo 43 e/o del registro europeo 
delle autorizzazioni d'immissione del tipo 
di veicolo di cui all'articolo 44, comprese 
eventuali modifiche temporanee dei valori 
parametrici a causa di restrizioni 
provvisorie relative al tipo o al veicolo.

Or. en

Emendamento 72
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine il veicolo ottiene 
preliminarmente l’autorizzazione 
d’immissione del veicolo sul mercato a 
norma dell’articolo 20.

Soppresso
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Or. en

Emendamento 73
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualsiasi veicolo messo in servizio nel 
sistema ferroviario dell'Unione reca un 
numero europeo del veicolo (NEV), che gli 
è attribuito dall'autorità nazionale di 
sicurezza competente per territorio 
anteriormente alla prima messa in 
servizio.

1. Qualsiasi veicolo messo in servizio nel 
sistema ferroviario dell'Unione reca un 
numero europeo del veicolo (NEV), che gli 
è attribuito dall'Agenzia al rilascio 
dell'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 74
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 43 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Registri nazionali dei veicoli Registro europeo dei veicoli

Or. en

Emendamento 75
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) è tenuto aggiornato da un organismo 
indipendente da qualsiasi impresa 

b) è tenuto aggiornato dall'Agenzia;
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ferroviaria;

Or. en

Emendamento 76
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta mediante atti di 
esecuzione specifiche comuni su 
contenuto, formato dei dati, architettura 
funzionale e tecnica, modalità operative, 
incluse le modalità per lo scambio di dati, e 
norme per l’introduzione e la consultazione 
dei dati per i registri di immatricolazione 
nazionali. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d’esame di 
cui all’articolo 48, paragrafo 3.

2. La Commissione adotta mediante atti di 
esecuzione specifiche comuni su
contenuto, formato dei dati, architettura 
funzionale e tecnica, modalità operative, 
incluse le modalità per lo scambio di dati, e 
norme per l'introduzione e la consultazione 
dei dati per il registro europeo dei veicoli.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d’esame di cui 
all’articolo 48, paragrafo 3.

Or. en


