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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore plaude alle proposte avanzate dalla Commissione, intese a migliorare la qualità e 
l'efficienza del trasporto ferroviario in Europa snellendo la burocrazia e agevolando l'accesso 
al mercato e, quindi, a contribuire alla creazione di un mercato interno ferroviario. Nel quadro 
dell'ampia consultazione condotta, tuttavia, gli interessati a livello regionale, come le 
associazioni regionali dei trasporti, hanno a più riprese mosso la critica per cui le frequenti 
modifiche, o rifusioni, di carattere sostanziale cui sono sottoposti gli atti legislativi non 
contribuiscono a creare un quadro normativo stabile e affidabile.
La proposta della Commissione relativa alla rigorosa separazione tra l'infrastruttura e il 
servizio di trasporto trascura la situazione particolare in cui si trovano le numerose 
infrastrutture ferroviarie di piccole e medie dimensioni (ferrovie di interesse locale, ferrovie 
storiche, ferrovie a scartamento ridotto, ferrovie portuali o di miniera, ecc.), che nella maggior 
parte dei casi sono effettivamente organizzate in modo integrato, ma non rivestono 
un'importanza strategica per il funzionamento del mercato europeo del trasporto ferroviario. 
In tali imprese, che per la maggior parte contano meno di 50 collaboratori, una separazione 
rigorosa imporrebbe, già solo per la duplicazione del personale che si renderebbe necessaria, 
un onere ulteriore considerevole a livello organizzativo e aziendale. Considerata la situazione 
economica, spesso precaria, in cui versano le infrastrutture ferroviarie regionali, un simile 
obbligo ne metterebbe a repentaglio la stessa sopravvivenza. 
Il relatore accoglie, invece, con favore il rafforzamento del ruolo del gestore 
dell'infrastruttura, così come l'istituzione dei Comitati di coordinamento volti a vigilare sulle 
attività svolte da quest'ultimo nel quadro del suo ruolo rafforzato. In tale contesto, però, 
occorre assicurare che le autorità locali siano coinvolte sistematicamente, e non solo ''se del 
caso''. Un simile rafforzamento del ruolo del gestore dell'infrastruttura deve anche comportare 
che quest'ultimo nomini al suo interno un interlocutore competente preposto alle relazioni con 
le autorità locali e regionali. 
Il relatore appoggia anche la proposta della Commissione che istituisce una Rete europea per 
la collaborazione tra i gestori dell'infrastruttura, volta a realizzare quella rete di trasporto 
transeuropea che è imprescindibile per risolvere i problemi riscontrati nei trasporti 
transfrontalieri.
Il relatore condivide, inoltre, il rafforzamento delle competenze attribuite alle autorità di 
regolamentazione. Le autorità locali e regionali, tuttavia, necessitano di un termine adeguato 
relativamente alla richiesta di verifica della valutazione dei rischi posti per l'equilibrio 
economico di un servizio.
Il relatore plaude, poi, alla proposta per cui le entrate del gestore dell'infrastruttura possono 
essere destinate esclusivamente al finanziamento delle sue attività. Se, d'altro canto, continua 
a essere consentito di pagare i dividendi, occorre allora disciplinarne l'ammontare. Una 
distribuzione dei dividendi che equivalga a un trasferimento degli utili, infatti, non dovrebbe 
essere consentita. Non pare proporzionato, inoltre, che il solo sospetto di una violazione delle 
norme si traduca in una sanzione e in una limitazione dei diritti di accesso al mercato. 
L'esclusione immediata sulla base di un mero sospetto costituirebbe una sanzione preventiva 
imposta all'impresa e danneggerebbe, in definitiva, la concorrenza. Il divieto, per il gestore 
dell'infrastruttura e per l'operatore dei trasporti inserito nell'impresa, di scambiarsi il personale 
dirigente rappresenta una limitazione per l'impresa e per il suo personale anche in questo caso 
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sproporzionata. Un simile divieto pare inopportuno anche sotto il profilo pratico, dal 
momento che in tal modo andrebbero sprecati un know how e un'esperienza professionale 
pluriennale molto preziosi.
Le regioni denunciano spesso difficoltà nel coordinamento dei sistemi di emissione dei 
biglietti tra le imprese ferroviarie e le autorità locali competenti, soprattutto nelle stazioni 
gestite dall'impresa ferroviaria storica. Un sistema di emissione dei biglietti armonizzato in un 
mercato orientato alla concorrenza contribuisce all'apertura del mercato. L'obbligo di 
partecipare a un sistema d'informazione nazionale può contribuire a rendere il trasporto 
pubblico più allettante. Le autorità locali e regionali, comunque, devono essere coinvolte in 
tale sistema.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per il trasporto e il turismo, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2012/34/UE
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le imprese a integrazione verticale 
di piccole dimensioni che soddisfano i 
seguenti criteri sono esonerate 
dall'obbligo di separazione:
- l'impresa esisteva già nella sua forma 
integrata al 1° gennaio 2013,
- la rete ferroviaria gestita dall'impresa 
non supera i 350 km, e
- l'impresa conta nel personale dipendenti 
che svolgono compiti sia del gestore 
dell'infrastruttura sia dell'operatore 
ferroviario.

Or. de

Motivazione

Nell'UE esistono oltre cento imprese ferroviarie che soddisfano i criteri summenzionati. 
Queste imprese non sono d'importanza strategica per il funzionamento del mercato europeo 
del trasporto ferroviario. Una separazione rigorosa di tali imprese non avrebbe alcun 
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impatto sulla domanda rispetto alla tratta interessata, ma accrescerebbe le spese operative 
dell'impresa al punto tale da metterne a repentaglio la sopravvivenza economica, rischiando 
così di compromettere il trasporto ferroviario nella regione.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2012/34/UE
Articolo 7 - paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Le imprese a integrazione verticale 
che conducono progetti d'investimento 
specifici ai sensi dell'articolo 32, 
paragrafo 3, della presente direttiva e per 
cui tali servizi sono in concorrenza diretta 
con altre modalità di trasporto non sono 
assoggettate all'articolo 7 e agli articoli da 
7 bis a 7 quater.

Or. de

Motivazione

I ''progetti d'investimento specifici'', redditizi solo sul lunghissimo periodo, vanno esclusi dal 
campo di applicazione dell'articolo 7 e degli articoli da 7 bis a 7 quater.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/34/UE
Articolo 7 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le entrate del gestore dell'infrastruttura 
non possono essere usate per finanziare 
un'altra entità giuridica inserita 
nell'impresa a integrazione verticale, ma 
soltanto per finanziare l'attività del gestore 
dell'infrastruttura e per pagare dividendi al 
proprietario finale dell'impresa a 

3. Le entrate del gestore dell'infrastruttura 
non possono essere usate per finanziare 
un'altra entità giuridica inserita 
nell'impresa a integrazione verticale, ma 
soltanto per finanziare l'attività del gestore 
dell'infrastruttura e per pagare dividendi 
appropriati al proprietario finale 
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integrazione verticale. Il gestore 
dell'infrastruttura non può concedere 
prestiti alle altre entità giuridiche inserite 
nell'impresa a integrazione verticale né 
queste possono concedere prestiti al 
gestore dell'infrastruttura. I servizi prestati 
dalle altre entità giuridiche al gestore 
dell'infrastruttura si basano su contratti e 
sono remunerati ai prezzi di mercato. I 
debiti attribuiti al gestore dell'infrastruttura 
sono nettamente separati dai debiti 
attribuiti alle altre entità giuridiche inserite 
nell'impresa a integrazione verticale e sono 
onorati separatamente. La contabilità del 
gestore dell'infrastruttura e quella delle 
altre entità giuridiche inserite nell'impresa 
a integrazione verticale sono tenute in 
modo da rispettare le presenti disposizioni 
e permettere di avere circuiti finanziari 
separati per il gestore dell'infrastruttura e 
per le altre entità giuridiche inserite 
nell'impresa a integrazione verticale.

dell'impresa a integrazione verticale. Il 
trasferimento del totale degli utili non è 
consentito. Il gestore dell'infrastruttura non 
può concedere prestiti alle altre entità 
giuridiche inserite nell'impresa a 
integrazione verticale né queste possono 
concedere prestiti al gestore 
dell'infrastruttura. I servizi prestati dalle 
altre entità giuridiche al gestore 
dell'infrastruttura si basano su contratti e 
sono remunerati ai prezzi di mercato. I 
debiti attribuiti al gestore dell'infrastruttura 
sono nettamente separati dai debiti 
attribuiti alle altre entità giuridiche inserite 
nell'impresa a integrazione verticale e sono 
onorati separatamente. La contabilità del 
gestore dell'infrastruttura e quella delle 
altre entità giuridiche inserite nell'impresa 
a integrazione verticale sono tenute in 
modo da rispettare le presenti disposizioni 
e permettere di avere circuiti finanziari 
separati per il gestore dell'infrastruttura e 
per le altre entità giuridiche inserite 
nell'impresa a integrazione verticale.

Or. de

Motivazione

Il divieto di trasferire gli utili dovrebbe essere formulato in modo ancor più chiaro nel testo. 
Se continua a essere consentito il pagamento degli utili, occorre allora disciplinarne 
l'ammontare. Una distribuzione dei dividendi che equivalga a un trasferimento degli utili non 
dovrebbe essere consentita.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/34/UE
Articolo 7 ter – paragrafo 3 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

3. Il gestore dell'infrastruttura dispone di 
un consiglio di vigilanza composto di 

3. Il gestore dell'infrastruttura dispone di 
un consiglio di vigilanza composto di 
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rappresentanti dei proprietari finali 
dell'impresa a integrazione verticale.

rappresentanti dei proprietari finali 
dell'impresa a integrazione verticale e di 
rappresentanti delle autorità locali e 
regionali competenti, se non già 
rappresentate.

Or. de

Motivazione

Le autorità locali e regionali rappresentano degli attori fondamentali nel sistema ferroviario. 
Per tale ragione, occorre che siano coinvolte negli organi decisionali e di vigilanza del 
gestore dell'infrastruttura, che gode di un monopolio naturale. Le autorità locali e regionali, 
infatti, rappresentano l'anello di congiunzione tra i gestori e gli utenti finali, di cui conoscono 
bene le esigenze.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/34/UE
Articolo 7 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gestore dell'infrastruttura ha personale 
proprio e ha sede in locali separati dalle 
altre entità giuridiche inserite nell'impresa 
a integrazione verticale. L'accesso ai 
sistemi informatici è protetto per garantire 
l'indipendenza del gestore 
dell'infrastruttura. Il regolamento interno o 
i contratti del personale limitano 
chiaramente i contatti con le altre entità 
giuridiche inserite nell'impresa a 
integrazione verticale alle comunicazioni 
ufficiali connesse all'esercizio delle 
funzioni del gestore dell'infrastruttura che 
sono esercitate anche in relazione ad altre 
imprese ferroviarie esterne all'impresa a 
integrazione verticale. I trasferimenti di 
personale diversi da quelli indicati alla 
lettera c) tra il gestore dell'infrastruttura e 
le altre entità giuridiche inserite 
nell'impresa a integrazione verticale sono 

5. Il gestore dell'infrastruttura ha personale 
proprio e ha sede in locali separati dalle 
altre entità giuridiche inserite nell'impresa 
a integrazione verticale. L'accesso ai 
sistemi informatici è protetto per garantire 
l'indipendenza del gestore 
dell'infrastruttura. Il regolamento interno o 
i contratti del personale limitano 
chiaramente i contatti con le altre entità 
giuridiche inserite nell'impresa a 
integrazione verticale alle comunicazioni 
ufficiali connesse all'esercizio delle 
funzioni del gestore dell'infrastruttura che 
sono esercitate anche in relazione ad altre 
imprese ferroviarie esterne all'impresa a 
integrazione verticale. I trasferimenti di 
personale diversi da quelli indicati alla 
lettera c) tra il gestore dell'infrastruttura e 
le altre entità giuridiche inserite 
nell'impresa a integrazione verticale sono 
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consentiti solo se è possibile garantire che 
non avvenga nessuna comunicazione di 
informazioni sensibili.

consentiti. Il personale interessato, 
tuttavia, è tenuto, secondo le consuetudini 
del diritto commerciale, a mantenere il 
segreto aziendale rispetto alle attività 
precedentemente svolte.

Or. de

Motivazione

Limitare a tal punto la mobilità interna del personale di una società è sproporzionato, oltre a 
suscitare perplessità sotto il profilo costituzionale. L'imposizione di un periodo di attesa e di 
altre limitazioni rispetto alla comunicazione d'informazioni è sufficiente per evitare che siano 
trasmesse informazioni sensibili tra le controllate, circostanza che il legislatore intende 
evitare. In caso contrario andrebbero sprecati un know how e un'esperienza professionale 
pluriennale molto preziosi.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/34/UE
Articolo 7 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha diritto di ottenere, 
entro tempi ragionevoli, tutte le 
informazioni necessarie dallo Stato 
membro in cui è stabilita l'impresa a 
integrazione verticale. La Commissione 
consulta l'organismo o gli organismi di 
regolamentazione interessati e, se del caso,
la rete degli organismi di regolamentazione 
di cui all'articolo 57.

2. La Commissione ha diritto di ottenere, 
entro tempi ragionevoli, tutte le 
informazioni necessarie dallo Stato 
membro in cui è stabilita l'impresa a 
integrazione verticale. La Commissione 
consulta l'organismo o gli organismi di 
regolamentazione interessati, le autorità 
competenti e la rete degli organismi di 
regolamentazione di cui all'articolo 57.

Or. de

Motivazione

In considerazione del principio di sussidiarietà e della situazione effettiva del sistema 
ferroviario, occorre coinvolgere gli enti territoriali.
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/34/UE
Articolo 7 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono limitare i 
diritti di accesso previsti dall'articolo 10 
per le imprese ferroviarie inserite 
nell'impresa a integrazione verticale cui 
appartiene il gestore dell'infrastruttura in 
questione se la Commissione li informa 
che non è stata presentata alcuna 
richiesta ai sensi del paragrafo 1 o se la 
richiesta è ancora all'esame della 
Commissione oppure se questa decide, 
secondo la procedura di cui 
all'articolo 62, paragrafo 2, che si è 
verificata una delle situazioni seguenti:

soppresso

(a) non sono pervenute risposte 
soddisfacenti alle richieste d'informazioni 
da essa inoltrate a norma del paragrafo 2;
(b) il gestore dell'infrastruttura in 
questione non soddisfa i requisiti di cui 
agli articoli 7 bis e 7 ter;
(c) i requisiti di cui agli articoli 7 bis e 7 
ter non sono applicati in modo atto ad 
assicurare pari condizioni di concorrenza 
per tutte le imprese ferroviarie e l'assenza 
di distorsioni della concorrenza nello 
Stato membro in cui è stabilito il gestore 
dell'infrastruttura in questione.

Or. de

Motivazione

Nel caso in cui non sia stata presentata una richiesta di verifica dell'indipendenza, ovvero la 
Commissione non abbia ancora preso una decisione in merito, non dovrebbe ancora 
intervenire alcuna sanzione, così come consuetudine nei rapporti giuridici. Non è 
proporzionato che il mero sospetto che sia stata violata una norma sia già sufficiente per 
comminare una sanzione. Se le informazioni fornite sono lacunose, bastano gli strumenti a 
disposizione nel quadro delle procedure di infrazione. L'esclusione immediata sulla base di 
un mero sospetto costituirebbe una sanzione preventiva imposta all'impresa e danneggerebbe, 



PE514.715v01-00 10/14 PA\941287IT.doc

IT

in definitiva, la concorrenza.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/34/UE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. 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.

1. 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 le autorità locali e regionali 
interessate. I rappresentanti dello Stato 
membro e l'organismo di regolamentazione 
interessato sono invitati alle riunioni del 
comitato di coordinamento in qualità di 
osservatori.

Or. de

Motivazione

Le autorità locali e regionali rappresentano degli attori importanti nel quadro della politica 
dei trasporti e, in quanto tali, devono essere coinvolte sistematicamente, e non solo ''se del 
caso''. Le autorità interessate devono, pertanto, far parte del comitato di coordinamento.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/34/UE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il gestore dell'infrastruttura nomina 
al suo interno un rappresentante preposto 
alle relazioni con le autorità locali e 
regionali. Tale rappresentante deve poter 
rispondere a nome del gestore 
dell'infrastruttura alle domande poste 
dalle autorità locali o regionali entro 
cinque giorni.

Or. de

Motivazione

Il rafforzamento delle competenze dei gestori dell'infrastruttura deve essere accompagnato 
anche da un rafforzamento delle loro responsabilità, non solo a livello internazionale 
attraverso la Rete dei gestori dell'infrastruttura, ma anche a livello locale. Come una sorta di 
sportello unico, l'interlocutore delle autorità locali e regionali deve essere in grado di 
rispondere alle loro domande celermente.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/34/UE
Articolo 7 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
gestori dell'infrastruttura partecipino e 
cooperino in una rete al fine di sviluppare 
l'infrastruttura ferroviaria dell'Unione, in 
particolare per assicurare l'attuazione 
tempestiva ed efficiente della rete 
transeuropea di trasporto, inclusi i corridoi 
della rete centrale, i corridoi merci 
ferroviari a norma del regolamento (UE) 
n. 913/2010 e il piano di implementazione 
del sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (ERTMS) previsto dalla 
decisione 2012/88/UE.

1. Gli Stati membri esigono entro due anni 
dall'applicazione della presente direttiva
che i gestori dell'infrastruttura partecipino e 
cooperino in una rete al fine di sviluppare 
l'infrastruttura ferroviaria dell'Unione, in 
particolare per assicurare l'attuazione 
tempestiva ed efficiente della rete 
transeuropea di trasporto, inclusi i corridoi 
della rete centrale, i corridoi merci 
ferroviari a norma del regolamento (UE) 
n. 913/2010 e il piano di implementazione 
del sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (ERTMS) previsto dalla 
decisione 2012/88/UE, nonché per 
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assicurare una collaborazione regionale 
transfrontaliera efficiente nel trasporto 
ferroviario.

Or. de

Motivazione

La Rete europea dei gestori dell'infrastruttura consente di affrontare i problemi relativi al 
trasporto transfrontaliero al giusto livello. In tale contesto, occorre coinvolgere le autorità 
locali.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera d
Direttiva 2012/34/UE
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

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. Essi procedono in tal 
senso in seguito ad una richiesta 
proveniente da uno dei seguenti soggetti, 
presentata entro due mesi
dall'informazione sul previsto servizio di 
trasporto di passeggeri, di cui all'articolo 
38, paragrafo 4:

Or. de

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2012/34/UE
Articolo 13 bis – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. 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 
pubblica o privata o da un'associazione di 
tutte le imprese ferroviarie che effettuano 
servizi di trasporto di passeggeri.

1. 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 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. Nell'istituire tale 
sistema, gli Stati membri assicurano che 
esso 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. I 
rappresentanti delle autorità locali e 
regionali fanno parte di tale entità 
giuridica o associazione e partecipano 
appieno al processo decisionale.

Or. de

Motivazione

Le regioni denunciano spesso difficoltà con i sistemi di emissione dei biglietti nelle stazioni 
gestite dall'impresa ferroviaria storica. L'obiettivo delle regioni è quello di armonizzare il 
sistema di emissione dei biglietti in un mercato orientato alla concorrenza. L'obbligo di 
partecipare a un sistema d'informazione nazionale può contribuire a rendere il trasporto 
pubblico più allettante. In tale contesto occorre che le autorità locali e regionali siano 
coinvolte negli organi amministrativi del sistema.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2012/34/UE
Articolo 38 – comma 4
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(4) Il richiedente che intende chiedere 
capacità di infrastruttura, al fine di 
effettuare un servizio di trasporto di 
passeggeri, ne informa i gestori 
dell'infrastruttura e gli organismi di 
regolamentazione interessati almeno 18
mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario 
al quale la richiesta di capacità si riferisce. 
Per poter valutare il potenziale impatto 
economico sui vigenti contratti di servizio 
pubblico, gli organismi di 
regolamentazione provvedono a che siano 
informate, senza indugio e comunque entro 
cinque giorni, l'autorità competente che ha 
aggiudicato sul percorso in questione un 
servizio di trasporto ferroviario di 
passeggeri definito in un contratto di 
servizio pubblico, qualsiasi altra autorità 
competente interessata che goda del diritto 
di limitare l'accesso a norma dell'articolo 
11 e le imprese ferroviarie che adempiono 
al contratto di servizio pubblico sul 
percorso di tale servizio di trasporto di 
passeggeri.

(4) Il richiedente che intende chiedere 
capacità di infrastruttura, al fine di 
effettuare un servizio di trasporto di 
passeggeri, ne informa i gestori 
dell'infrastruttura e gli organismi di 
regolamentazione interessati almeno 12
mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario 
al quale la richiesta di capacità si riferisce. 
Per poter valutare il potenziale impatto 
economico sui vigenti contratti di servizio 
pubblico, gli organismi di 
regolamentazione provvedono a che siano 
informate, senza indugio e comunque entro 
cinque giorni, l'autorità competente che ha 
aggiudicato sul percorso in questione un 
servizio di trasporto ferroviario di 
passeggeri definito in un contratto di 
servizio pubblico, qualsiasi altra autorità 
competente interessata che goda del diritto 
di limitare l'accesso a norma dell'articolo 
11 e le imprese ferroviarie che adempiono 
al contratto di servizio pubblico sul 
percorso di tale servizio di trasporto di 
passeggeri.

Or. de


