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Emendamento 14
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La direttiva 2012/34/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
21 novembre 2012, che istituisce uno 
spazio ferroviario europeo unico, crea tale 
spazio con regole comuni sulla governance 
delle imprese ferroviarie e dei gestori 
dell'infrastruttura, sul finanziamento 
dell'infrastruttura e sull'imposizione di 
canoni per il suo utilizzo, sulle condizioni 
di accesso all'infrastruttura e ai servizi 
ferroviari e sulla vigilanza regolamentare 
sul mercato ferroviario. Essendo ormai 
presenti tutti questi elementi, è ora 
possibile completare l'apertura del mercato 
ferroviario dell'Unione e riformare la 
governance dei gestori dell'infrastruttura 
con l'obiettivo di assicurare la parità di 
accesso all'infrastruttura.

(3) La direttiva 2012/34/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
21 novembre 2012, che istituisce uno 
spazio ferroviario europeo unico, crea tale 
spazio con regole comuni sulla governance 
delle imprese ferroviarie e dei gestori 
dell'infrastruttura, sul finanziamento 
dell'infrastruttura e sull'imposizione di 
canoni per il suo utilizzo, sulle condizioni 
di accesso all'infrastruttura e ai servizi 
ferroviari e sulla vigilanza regolamentare 
sul mercato ferroviario. Essendo ormai 
presenti tutti questi elementi, è ora 
possibile completare l'apertura del mercato 
ferroviario dell'Unione e riformare la 
governance dei gestori dell'infrastruttura,
con l'obiettivo di aumentare la parte 
modale ferroviaria e migliorare la qualità 
dei servizi ferroviari prestati.

Or. fr

Emendamento 15
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva 2012/34/UE prevede che 
la Commissione proponga, se del caso, 
misure legislative relative all'apertura del 
mercato nazionale del trasporto 
ferroviario di passeggeri e allo sviluppo di 
condizioni adatte ad assicurare un 
accesso non discriminatorio 

soppresso
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all'infrastruttura, sulla base dei requisiti 
esistenti riguardo alla separazione tra 
gestione dell'infrastruttura e attività di 
trasporto.

Or. fr

Emendamento 16
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È necessario inoltre che gli Stati 
membri assicurino che tutte le funzioni 
necessarie all'esercizio, alla 
manutenzione e allo sviluppo sostenibili 
dell'infrastruttura ferroviaria siano gestite 
in maniera coerente dal gestore 
dell'infrastruttura stesso.

soppresso

Or. fr

Emendamento 17
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) I vigenti requisiti relativi 
all'indipendenza dei gestori 
dell'infrastruttura dalle imprese di 
trasporto ferroviario, stabiliti nella 
direttiva 2012/34/UE, riguardano solo le 
funzioni essenziali del gestore 
dell'infrastruttura, vale a dire le decisioni 
relative all'assegnazione della traccia 
ferroviaria e quelle relative 
all'imposizione di canoni per l'utilizzo 
dell'infrastruttura. È tuttavia necessario 

soppresso
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che tutte le funzioni siano esercitate in 
modo indipendente, in quanto anche altre 
funzioni possono essere utilizzate per 
operare discriminazioni nei confronti dei 
concorrenti, in particolare le decisioni 
sugli investimenti o sulla manutenzione, 
che possono essere prese in modo da 
favorire le parti della rete utilizzate 
principalmente dagli operatori di 
trasporto inseriti nell'impresa integrata. 
Le decisioni relative alla programmazione 
dei lavori di manutenzione possono 
influenzare la disponibilità delle tracce 
ferroviarie per i concorrenti.

Or. fr

Emendamento 18
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) I vigenti requisiti della direttiva 
2012/34/UE riguardano solo 
l'indipendenza giuridica, organizzativa e 
decisionale. Ciò non esclude del tutto la 
possibilità di mantenere un'impresa 
integrata a condizione che siano garantiti 
questi tre livelli di indipendenza. Per 
quanto riguarda l'indipendenza 
decisionale, occorre garantire che 
adeguate misure di salvaguardia 
escludano il controllo dell'impresa 
integrata sul processo decisionale del 
gestore dell'infrastruttura. Tuttavia, 
anche la piena applicazione di tali 
salvaguardie non esclude completamente 
tutte le possibilità di comportamenti 
discriminatori nei confronti dei 
concorrenti che si presentano nell'ambito 
di un'impresa a integrazione verticale. In 
particolare, nelle strutture integrate esiste 
sempre la possibilità di sussidi incrociati o 

soppresso
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è comunque molto difficile per gli 
organismi di regolamentazione 
controllare e applicare le salvaguardie 
stabilite per impedire tale fenomeno. La 
misura più efficace per risolvere tali 
problemi è la separazione istituzionale fra 
gestione dell'infrastruttura e attività di 
trasporto.

Or. fr

Emendamento 19
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Laddove è ancora possibile che il 
gestore dell'infrastruttura sia inserito in 
un'impresa a integrazione verticale, gli 
Stati membri dovrebbero perlomeno 
introdurre rigorose misure di 
salvaguardia a tutela dell'indipendenza 
effettiva del gestore dell'infrastruttura nel 
suo complesso rispetto all'impresa 
integrata. Tali salvaguardie dovrebbero 
riguardare non solo l'organizzazione 
societaria del gestore dell'infrastruttura 
rispetto all'impresa integrata, ma anche la 
struttura gestionale del gestore 
dell'infrastruttura e, per quanto possibile 
all'interno di una struttura integrata, 
dovrebbero impedire i trasferimenti 
finanziari tra il gestore dell'infrastruttura 
e le altre entità giuridiche dell'impresa 
integrata. Tali salvaguardie non solo 
corrispondono a quanto è necessario per 
soddisfare gli attuali requisiti di 
indipendenza decisionale per quanto 
riguarda le funzioni essenziali a norma 
della direttiva 2012/34/UE, sotto il profilo 
dell'indipendenza gestionale del gestore 
dell'infrastruttura, ma si spingono oltre 
aggiungendo clausole dirette a precludere 

soppresso
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la possibilità che le entrate del gestore 
dell'infrastruttura siano usate per 
finanziare altre entità inserite 
nell'impresa a integrazione verticale. È 
opportuno che siffatta clausola si applichi 
a prescindere dall'applicazione della 
normativa fiscale degli Stati membri e 
fatte salve le norme dell'UE sugli aiuti di 
Stato.

Or. fr

Emendamento 20
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Nonostante l'applicazione delle 
misure di salvaguardia a tutela 
dell'indipendenza, è possibile che le 
imprese a integrazione verticale abusino 
comunque della loro struttura per offrire 
un vantaggio concorrenziale indebito agli 
operatori ferroviari di loro proprietà. 
Fatto salvo l'articolo 258 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, è 
pertanto opportuno che la Commissione 
verifichi, su richiesta di uno Stato 
membro o di propria iniziativa, l'effettiva 
applicazione di tali salvaguardie e 
l'avvenuta eliminazione di tutte le 
rimanenti distorsioni della concorrenza. 
Occorre che tutti gli Stati membri, 
qualora la Commissione non sia in grado 
di confermare che ciò sia avvenuto, 
abbiano la facoltà di limitare o revocare i 
diritti di accesso degli operatori integrati 
in questione.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 21
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La concessione alle imprese 
ferroviarie dell'Unione del diritto di 
accesso all'infrastruttura ferroviaria in tutti 
gli Stati membri ai fini dell'esercizio di 
servizi di trasporto nazionale di passeggeri 
può avere implicazioni per l'organizzazione 
e il finanziamento dei servizi di trasporto di 
passeggeri per ferrovia prestati nell'ambito 
di un contratto di servizio pubblico. Gli 
Stati membri dovrebbero quindi avere la 
possibilità di limitare detto diritto di 
accesso laddove esso comprometta 
l'equilibrio economico di tali contratti di 
servizio pubblico, ferma restando 
l'approvazione del pertinente organismo di 
regolamentazione.

(14) La concessione alle imprese 
ferroviarie dell'Unione del diritto di 
accesso all'infrastruttura ferroviaria in tutti 
gli Stati membri ai fini dell'esercizio di 
servizi di trasporto nazionale di passeggeri 
può avere implicazioni per l'organizzazione 
e il finanziamento dei servizi di trasporto di 
passeggeri per ferrovia prestati nell'ambito 
di un contratto di servizio pubblico. Gli 
Stati membri dovrebbero quindi avere la 
possibilità di limitare detto diritto di 
accesso laddove esso comprometta 
l'equilibrio economico di tali contratti di 
servizio pubblico o la qualità dei servizi 
prestati, ferma restando l'approvazione del 
pertinente organismo di regolamentazione.

Or. fr

Emendamento 22
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Per determinare se la qualità del 
servizio prestato nell'ambito di un 
contratto di servizio pubblico sia 
influenzata da un servizio prestato sulla 
stessa rete in regime di libero accesso, gli 
organismi  di regolamentazione 
dovrebbero tener conto in particolare 
degli effetti di rete, del rispetto delle 
coincidenze e della puntualità.

Or. fr
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Emendamento 23
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Allo scopo di rendere i servizi 
ferroviari più interessanti per i passeggeri, 
è opportuno che gli Stati membri siano in 
grado di imporre alle imprese ferroviarie 
che esercitano servizi di trasporto 
nazionale di passeggeri di partecipare ad 
un sistema comune d'informazione e a un 
servizio integrato di emissione dei biglietti 
per l'offerta di biglietti, biglietti cumulativi 
e prenotazioni. In caso di adozione di un
sistema di questo tipo, è necessario
assicurare che esso non dia adito a 
distorsioni di mercato o a discriminazioni 
tra imprese ferroviarie.

(19) Allo scopo di rendere i servizi 
ferroviari più interessanti per i passeggeri, 
è necessario che gli Stati membri
impongano alle imprese ferroviarie che 
esercitano servizi di trasporto di passeggeri 
di partecipare ad un sistema comune 
d'informazione e a un servizio integrato di 
emissione dei biglietti per l'offerta di 
biglietti, biglietti cumulativi e prenotazioni.
Quando tale sistema sarà in funzione, 
occorrerà assicurare che esso sia 
interoperabile, possa essere integrato 
negli altri sistemi nazionali o europei e 
che non dia adito a distorsioni di mercato o 
a discriminazioni tra imprese ferroviarie.

Or. fr

Emendamento 24
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(a) il punto 2 è sostituito dal seguente: soppresso
‘2) «gestore dell'infrastruttura», qualsiasi 
organismo o impresa che assicura lo 
sviluppo, l'esercizio e la manutenzione 
dell'infrastruttura ferroviaria su una rete; 
lo sviluppo comprende la 
programmazione di rete, la 
programmazione finanziaria e degli 
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investimenti, nonché la costruzione e i 
miglioramenti dell'infrastruttura; 
l'esercizio dell'infrastruttura comprende 
tutti gli elementi della procedura di 
assegnazione delle tracce ferroviarie, 
incluse la definizione e la valutazione 
della disponibilità e l'assegnazione di 
tracce individuali, la gestione del traffico 
e l'imposizione di canoni per l'utilizzo 
dell'infrastruttura, incluse le relative 
determinazione e riscossione; la 
manutenzione comprende le attività di 
rinnovo dell'infrastruttura e le altre 
attività di gestione del patrimonio;";

Or. fr

Emendamento 25
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 3 – punto 31 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c) è aggiunto il seguente nuovo punto 31: soppresso
31) «impresa a integrazione verticale», 
l'impresa per cui si verifica una delle 
situazioni seguenti:
– una o più imprese ferroviarie 
appartengono, in tutto o in parte, alla 
stessa impresa di cui fa parte il gestore 
dell'infrastruttura (società holding);
– un gestore dell'infrastruttura 
appartiene, in tutto o in parte, ad una o 
più imprese ferroviarie;
–una o più imprese ferroviarie 
appartengono, in tutto o in parte, ad un 
gestore dell'infrastruttura.";

Or. fr
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Emendamento 26
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. all'articolo 6, il paragrafo 2 è 
soppresso;

soppresso

Or. fr

Emendamento 27
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

3. l'articolo 7 è sostituito dal seguente: soppresso
"Articolo 7
Separazione istituzionale del gestore 
dell'infrastruttura
1. Gli Stati membri assicurano che il 
gestore dell'infrastruttura svolga tutte le 
funzioni indicate all'articolo 3, punto 2, e 
che sia indipendente da qualsiasi impresa 
ferroviaria.
Per garantire l'indipendenza del gestore 
dell'infrastruttura, gli Stati membri 
provvedono affinché i gestori 
dell'infrastruttura siano organizzati in 
un'entità giuridicamente distinta da 
qualsiasi impresa ferroviaria.
2. Gli Stati membri assicurano inoltre che 
la stessa o le stesse persone fisiche o 
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giuridiche non possano:
a) esercitare, direttamente o 
indirettamente, un controllo ai sensi del 
regolamento (CE) n. 139/2004 del 
Consiglio, avere un qualunque interesse 
finanziario o esercitare un qualsiasi 
diritto su un'impresa ferroviaria e 
contemporaneamente su un gestore 
dell'infrastruttura;
b) designare membri del consiglio di 
vigilanza, del consiglio di 
amministrazione o di organismi che 
rappresentano legalmente il gestore 
dell'infrastruttura e contemporaneamente 
esercitare, direttamente o indirettamente, 
un controllo, avere un qualunque 
interesse finanziario o esercitare un 
qualsiasi diritto su un'impresa 
ferroviaria;
c) essere membro del consiglio di 
vigilanza, del consiglio di 
amministrazione o di organismi che 
rappresentano legalmente l'impresa di 
un'impresa ferroviaria e 
contemporaneamente di un gestore 
dell'infrastruttura;
d) gestire l'infrastruttura ferroviaria o 
appartenere alla dirigenza del gestore 
dell'infrastruttura e contemporaneamente 
esercitare, direttamente o indirettamente, 
un controllo, avere un qualsiasi interesse 
finanziario o esercitare un qualsiasi 
diritto su un'impresa ferroviaria, ovvero 
gestire l'impresa ferroviaria o appartenere 
alla sua dirigenza e contemporaneamente 
esercitare, direttamente o indirettamente, 
un controllo, avere un qualunque 
interesse o esercitare un qualsiasi diritto 
su un gestore dell'infrastruttura.
3. Ai fini dell'applicazione del presente 
articolo, quando la persona indicata al 
paragrafo 2 è uno Stato membro o altro 
ente pubblico, due autorità pubbliche 
separate e giuridicamente distinte l'una 
dall'altra che esercitano il controllo o altri 
diritti menzionati al paragrafo 2 sul 
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gestore dell'infrastruttura, da un lato, e 
sull'impresa ferroviaria, dall'altro, sono 
considerate due persone diverse.
4. A condizione che non sorgano conflitti 
di interesse e che sia garantita la 
riservatezza delle informazioni sensibili 
sotto il profilo commerciale, il gestore 
dell'infrastruttura può subappaltare lavori 
specifici di sviluppo, rinnovo e 
manutenzione, mantenendo il potere 
decisionale al riguardo, a un'impresa 
ferroviaria o a qualsiasi altro organismo 
che opera sotto la sua supervisione.
5. Laddove, alla data di entrata in vigore 
della presente direttiva, il gestore 
dell'infrastruttura sia inserito in 
un'impresa a integrazione verticale, lo 
Stato membro interessato può decidere di 
non applicare i paragrafi da 2 a 4. In tal 
caso lo Stato membro assicura che il 
gestore dell'infrastruttura svolga tutte le 
funzioni indicate all'articolo 3, punto 2, e 
che goda di effettiva indipendenza 
organizzativa e decisionale rispetto a 
qualsiasi impresa ferroviaria 
conformemente agli articoli da 7 bis a 
7 quater.";

Or. fr

Emendamento 28
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis soppresso

Or. fr
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Emendamento 29
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter soppresso

Or. fr

Emendamento 30
Oldřich Vlasák

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 7 ter (nuovo) – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

I membri del consiglio di vigilanza o del 
consiglio di amministrazione e l'alta 
dirigenza del gestore dell'infrastruttura non 
hanno interessi nelle altre entità giuridiche 
inserite nell'impresa a integrazione 
verticale né ottengono da esse, 
direttamente o indirettamente, benefici 
finanziari. Le voci della retribuzione 
collegate alle prestazioni non dipendono 
dai risultati d'impresa delle altre entità 
giuridiche inserite nell'impresa a 
integrazione verticale o di altre entità 
giuridiche da essa controllate, ma 
esclusivamente dai risultati del gestore 
dell'infrastruttura.

I membri del consiglio di vigilanza o del 
consiglio di amministrazione e l'alta 
dirigenza del gestore dell'infrastruttura 
nonché il suo personale avente accesso a 
informazioni riservate non hanno interessi 
nelle altre entità giuridiche inserite 
nell'impresa a integrazione verticale né 
ottengono da esse, direttamente o 
indirettamente, benefici finanziari. Le voci 
della retribuzione collegate alle prestazioni 
non dipendono dai risultati d'impresa delle 
altre entità giuridiche inserite nell'impresa 
a integrazione verticale o di altre entità 
giuridiche da essa controllate, ma 
esclusivamente dai risultati del gestore 
dell'infrastruttura.

Or. cs
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Emendamento 31
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 quater soppresso

Or. fr

Emendamento 32
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 7 quinquies (nuovo) – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che i gestori 
dell'infrastruttura istituiscano e organizzino 
comitati di coordinamento per ciascuna 
rete. Possono far parte del suddetto 
comitato almeno il gestore 
dell'infrastruttura, i richiedenti noti ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 3, e, su loro 
richiesta, i richiedenti potenziali, le loro 
organizzazioni rappresentative, i 
rappresentanti degli utenti dei servizi di 
trasporto di passeggeri e di merci per 
ferrovia e, se del caso, le autorità locali e 
regionali. I rappresentanti dello Stato 
membro e l'organismo di regolamentazione 
interessato sono invitati alle riunioni del 
comitato di coordinamento in qualità di 
osservatori.

Gli Stati membri assicurano che i gestori 
dell'infrastruttura istituiscano e organizzino 
comitati di coordinamento per ciascuna 
rete. Possono far parte del suddetto 
comitato almeno il gestore 
dell'infrastruttura, i richiedenti noti ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 3, e, su loro 
richiesta, i richiedenti potenziali, le loro 
organizzazioni rappresentative, i 
rappresentanti degli utenti dei servizi di 
trasporto di passeggeri e di merci per 
ferrovia e dei lavoratori del settore 
ferroviario, i rappresentanti dei lavoratori 
del settore ferroviario e le autorità locali e 
regionali. I rappresentanti dello Stato 
membro e l'organismo di regolamentazione 
interessato sono invitati alle riunioni del 
comitato di coordinamento in qualità di 
osservatori.

Or. fr
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Emendamento 33
Oldřich Vlasák

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 7 quinquies (nuovo) – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato di coordinamento redige il 
regolamento interno nel quale sono 
precisate, in particolare, le norme sulla 
partecipazione alle riunioni e la relativa 
frequenza, che è almeno trimestrale. Una 
relazione sulle deliberazioni del comitato 
di coordinamento è trasmessa annualmente 
al gestore dell'infrastruttura, allo Stato 
membro, all'organismo di 
regolamentazione interessato e alla 
Commissione, con indicazione delle 
rispettive posizioni assunte dai membri del 
comitato.

Il comitato di coordinamento redige il 
regolamento interno nel quale sono 
precisate, in particolare, le norme sulla 
partecipazione alle riunioni e la relativa 
frequenza, che è almeno trimestrale,
nonché le norme sulla regolare 
consultazione dei rappresentanti degli 
utenti dei servizi di trasporto merci e 
passeggeri, che deve svolgersi almeno una 
volta l'anno. Una relazione sulle 
deliberazioni del comitato di 
coordinamento è trasmessa annualmente al 
gestore dell'infrastruttura, allo Stato 
membro, all'organismo di 
regolamentazione interessato e alla 
Commissione, con indicazione delle 
rispettive posizioni assunte dai membri del 
comitato.

Or. cs

Emendamento 34
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 7 sexies (nuovo) – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare misure che 
fissano i principi e le pratiche comuni 
della rete, in particolare per assicurare la 

La Commissione può, se del caso, 
formulare proposte legislative volte a 
migliorare la cooperazione tra i gestori 
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coerenza dei parametri di valutazione, e le 
procedure da seguire per la cooperazione 
nella rete. Tali misure sono adottate 
mediante atto di esecuzione secondo la 
procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 
3.";

dell'infrastruttura membri della rete.

Or. fr

Emendamento 35
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono limitare il diritto 
di accesso di cui all'articolo 10, paragrafo 
2, per i servizi di trasporto passeggeri tra 
un dato punto di partenza e una data 
destinazione quando uno o più contratti di 
servizio pubblico coprono lo stesso 
percorso o un percorso alternativo, se 
l'esercizio di tale diritto compromette 
l'equilibrio economico del contratto o dei 
contratti di servizio pubblico in 
questione.";

Gli Stati membri possono limitare il diritto 
di accesso di cui all'articolo 10, paragrafo 
2, per i servizi di trasporto passeggeri tra 
un dato punto di partenza e una data 
destinazione quando uno o più contratti di 
servizio pubblico coprono lo stesso 
percorso o un percorso alternativo, se 
l'esercizio di tale diritto compromette 
l'equilibrio economico del contratto o dei 
contratti di servizio pubblico in questione o 
se comporta un deterioramento della 
qualità del servizio.";

Or. fr

Emendamento 36
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

"Per stabilire se l'equilibrio economico di 
un contratto di servizio pubblico sia 
compromesso, l'organismo o gli organismi 
di regolamentazione pertinenti di cui 
all'articolo 55 procedono ad un'analisi 
economica oggettiva e basano la decisione 
su criteri prestabiliti. Essi procedono in tal 
senso in seguito ad una richiesta 
proveniente da uno dei seguenti soggetti, 
presentata entro un mese dall'informazione 
sul previsto servizio di trasporto di 
passeggeri, di cui all'articolo 38, paragrafo 
4:

"Per stabilire se l'equilibrio economico di 
un contratto di servizio pubblico sia 
compromesso, l'organismo o gli organismi 
di regolamentazione pertinenti di cui 
all'articolo 55 procedono ad un'analisi 
economica oggettiva e basano la decisione 
su criteri prestabiliti, tenendo conto 
dell'effetto cumulato dei servizi prestati in 
regime di libero accesso. Essi procedono 
in tal senso in seguito ad una richiesta 
proveniente da uno dei seguenti soggetti, 
presentata entro un mese dall'informazione 
sul previsto servizio di trasporto di 
passeggeri, di cui all'articolo 38, paragrafo 
4:

Or. fr

Emendamento 37
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Fermi restando il regolamento (CE) n. 
1371/2007 e la direttiva 2010/40/UE, gli 
Stati membri possono imporre alle imprese 
ferroviarie che effettuano servizi di 
trasporto nazionale di passeggeri di 
partecipare ad un servizio comune 
d'informazione e a un sistema integrato di 
emissione dei biglietti ai fini dell'offerta di 
biglietti, biglietti cumulativi e prenotazioni 
oppure decidere d'incaricare le autorità 
competenti di istituirlo. Se tale sistema è 
istituito, gli Stati membri assicurano che 
esso non crei distorsioni di mercato o 
discriminazioni tra imprese ferroviarie e 
che sia gestito da un'entità giuridica 

Fermi restando il regolamento (CE) n. 
1371/2007 e la direttiva 2010/40/UE, gli 
Stati membri impongono alle imprese 
ferroviarie che effettuano servizi di 
trasporto nazionale di passeggeri, al più 
tardi un anno dopo l'adozione della 
presente direttiva, di partecipare ad un 
servizio comune d'informazione e a un 
sistema integrato di emissione dei biglietti 
ai fini dell'offerta di biglietti, biglietti 
cumulativi e prenotazioni oppure decidere 
d'incaricare le autorità competenti di 
istituirlo. Istituito tale sistema, gli Stati 
membri assicurano che esso sia 
interoperabile, possa essere integrato 
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pubblica o privata o da un'associazione di 
tutte le imprese ferroviarie che effettuano 
servizi di trasporto di passeggeri.

negli altri sistemi nazionali o europei e
non crei distorsioni di mercato o 
discriminazioni tra imprese ferroviarie e 
che sia gestito da un'entità giuridica 
pubblica o privata o da un'associazione di 
tutte le imprese ferroviarie che effettuano 
servizi di trasporto di passeggeri.

Or. fr

Emendamento 38
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettere h e i (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. All'articolo 56, paragrafo 1, sono 
aggiunte le seguenti lettere:
'(h) lavori di manutenzione previsti;
(i) lavori di manutenzione non previsti;

Or. fr

Emendamento 39
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

8 ter. all'articolo 56, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"Fatte salve le competenze delle autorità 
nazionali garanti della concorrenza sui 
mercati dei servizi ferroviari, 
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l'organismo di regolamentazione dispone 
della facoltà di monitorare la situazione 
concorrenziale sul mercato dei servizi 
ferroviari e, in particolare, controlla il 
paragrafo 1, lettere da a) a i) di propria 
iniziativa, al fine di evitare 
discriminazioni nei confronti dei 
richiedenti. In particolare controlla che 
il prospetto informativo della rete non 
contenga clausole discriminatorie o non 
produca per il gestore dell'infrastruttura 
poteri discrezionali che possano essere 
utilizzati per discriminare i richiedenti.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico 
di passeggeri per ferrovia, il rispetto dei 
requisiti del regolamento (CE) n. 
1370/2007 - per un corrispettivo di servizi 
di cui all'articolo 10 della presente 
direttiva - dovrà essere garantito 
dall'organismo di regolamentazione, in 
particolare di propria iniziativa".

Or. fr

Emendamento 40
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 quater (nuovo)
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 56 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

8 quater. All'articolo 56, il paragrafo 6 è 
sostituito dal seguente:
"L'organismo di regolamentazione 
garantisce che i diritti fissati dal gestore 
dell'infrastruttura siano conformi al 
capo IV, punto 2 e non siano 
discriminatori. L'organismo di 
regolamentazione garantisce inoltre che i 
diritti fissati dal gestore 
dell'infrastruttura, dal gestore degli 
impianti di servizio o dalle imprese 
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ferroviarie per l'accesso, compreso 
l'accesso alle linee, alle stazioni 
"viaggiatori", ai corrispondenti edifici e 
ad altre strutture, tra cui i dispositivi di 
visualizzazione delle informazioni relative 
al viaggio, non siano discriminatori. Per 
garantire che così avvenga, qualsiasi 
modifica della struttura o del livello dei 
diritti cui si fa riferimento nel presente 
paragrafo è comunicata all'organismo di 
regolamentazione, al più tardi due mesi 
prima della data di applicazione prevista 
dei diritti. L'organismo di 
regolamentazione ha il diritto di chiedere 
una riduzione o un aumento in relazione 
alla modifica prevista, il suo rinvio ad una 
data successiva o la relativa 
cancellazione, al più tardi un mese prima 
della data di applicazione. Le trattative 
tra i richiedenti e il gestore 
dell'infrastruttura, concernenti il livello 
dei canoni di utilizzo delle infrastrutture 
sono permesse soltanto se si svolgono 
sotto la supervisione dell'organismo di 
regolamentazione. Quest'ultimo 
interviene se le trattative possono essere 
in contraddizione con le prescrizioni del 
presente capo."

Or. fr

Emendamento 41
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 quinquies (nuovo)
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 56 – paragrafo 9 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

8 quinquies. L'articolo 56, paragrafo 9, 
terzo comma è sostituito dal testo 
seguente:
In caso di ricorso contro un rifiuto di 
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concessione di capacità di infrastruttura 
o contro i termini di un'offerta di 
capacità, l'organismo di 
regolamentazione può concludere che 
non è necessario modificare la decisione 
del gestore dell'infrastruttura o che essa 
deve essere modificata secondo gli 
orientamenti conferiti dall'organismo 
stesso, al più tardi un mese dopo la 
ricezione del ricorso. Il gestore 
dell'infrastruttura si conforma al più 
presto possibile, materialmente, e in ogni 
caso non più tardi di un mese dopo aver 
ricevuto la notifica della richiesta 
dell'organismo di regolamentazione." 

Or. fr

Emendamento 42
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 sexies (nuovo)
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 56 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

8 sexies. All'articolo 56, il paragrafo 10 è 
sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri provvedono affinché 
le decisioni dell'organismo di 
regolamentazione siano soggette a 
controllo giuridico. Il ricorso può avere 
effetto sospensivo sulla decisione 
dell’organismo di regolamentazione solo 
quando l’effetto immediato della 
decisione dell’organismo di 
regolamentazione può causare danni 
irrimediabili o manifestamente eccessivi 
al ricorrente e quando la decisione non è 
in relazione con gli articoli 56, paragrafo 
6 o 56, paragrafo 9 della presente 
direttiva. La presente disposizione lascia 
impregiudicati i poteri che, ove 
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applicabile, il diritto costituzionale 
conferisce al giudice investito del 
ricorso."

Or. fr

Emendamento 43
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 septies (nuovo)
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 57 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 septies. All'articolo 57 è inserito il 
seguente nuovo paragrafo 9 bis:
"Se ritiene che le decisioni adottate da 
uno o più gestori dell'infrastruttura o da 
enti che esercitano funzioni essenziali 
ostacolino lo sviluppo dei servizi 
transfrontalieri, un candidato può 
presentare direttamente alla rete una 
richiesta di parere regolamentare. Tale 
richiesta costituirà altresì richiesta di 
decisione da parte dell'organismo di 
regolamentazione o di altri enti nazionali.
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Se del caso, la rete chiede le 
corrispondenti informazioni al gestore 
dell'infrastruttura o agli enti che 
esercitano funzioni essenziali e, in ogni 
caso, agli organismi di regolamentazione 
nazionali interessati, secondo la 
procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 
4. La rete formula quindi un parere non 
vincolante, destinato a facilitare anziché 
ostacolare i servizi in questione. Tale 
parere viene trasmesso agli organismi di 
regolamentazione nazionali interessati e 
al candidato, al più tardi entro un mese 
dopo il ricevimento della richiesta. Gli 
organismi nazionali di regolamentazione 
interessati tengono conto del parere della 
rete prima di adottare le loro decisioni, al 
più tardi entro un mese dopo il 
ricevimento del parere della rete; essi 
giustificano per iscritto al candidato 
qualsiasi scostamento da questo parere."

Or. fr

Emendamento 44
Jean-Jacob Bicep

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 octies (nuovo)
Direttiva 2012/34/CE
Articolo 57 – paragrafo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 octies. All'articolo 57 è inserito il 
seguente nuovo paragrafo 9 ter:
"La Commissione adotta una proposta 
legislativa al più tardi un anno dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva, 
al fine di creare la rete degli organismi di 
regolamentazione e conferirle personalità 
giuridica."

Or. fr
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Emendamento 45
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva entra in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1. La presente direttiva entra in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
Essa è disponibile in forma consolidata 
con la direttiva 2012/34/UE che essa 
modifica entro tre mesi dalla sua 
pubblicazione.

Or. fr


