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Emendamento 128
Gilles Pargneaux

Progetto di risoluzione legislativa
Considerando 2 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– visto l'articolo 14 e il protocollo n. 26 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
relativo ai servizi d'interesse generale;

Or. fr

Emendamento 129
Debora Serracchiani

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 3 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010,

Or. en

Emendamento 130
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Progetto di risoluzione legislativa
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

A bis. considerando che l'organismo 
nazionale di controllo dev'essere un'autorità 
di regolamentazione indipendente dotata di 
poteri di autoconsultazione e d'inchiesta e 
capace di formulare altresì pareri e decisioni 
esecutive onde garantire un mercato aperto, 
senza barriere e in seno al quale si svolge una 
concorrenza libera e non falsata;

Or. fr
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Emendamento 131
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 
29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle 
ferrovie comunitarie, la direttiva 95/18/CE del 
Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle 
licenze delle imprese ferroviarie e la direttiva 
2001/14/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla 
ripartizione della capacità di infrastruttura 
ferroviaria, all'imposizione dei diritti per 
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria hanno 
subito diverse e sostanziali modificazioni nel 
2004 e nel 2007. Tali direttive devono essere 
ora nuovamente modificate e, considerata la 
connessione tra queste disposizioni giuridiche, 
è quindi opportuno provvedere, per ragioni di 
chiarezza, alla loro rifusione e riunione in un 
unico atto.

(1) La direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 
luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie 
comunitarie, la direttiva 95/18/CE del Consiglio, 
del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle 
imprese ferroviarie e la direttiva 2001/14/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2001, relativa alla ripartizione della 
capacità di infrastruttura ferroviaria,
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura ferroviaria hanno subito 
diverse e sostanziali modificazioni nel 2004 e nel 
2007. Tali direttive devono essere ora 
nuovamente modificate e, considerata la 
connessione tra queste disposizioni giuridiche, è 
quindi opportuno provvedere, per ragioni di 
chiarezza, alla loro rifusione e riunione in un 
unico atto, rafforzando in tal modo le 
disposizioni di sicurezza e l'affidabilità dei 
servizi ferroviari.

Or. en

Motivazione

La necessità di instaurare nuovi nessi tra le direttive vigenti dovrebbero precisare e potenziare le 
principali disposizioni volte a migliorare i servizi ferroviari, affinché siano affidabili e sicuri per tutti i 
clienti.

Emendamento 132
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Una maggiore integrazione del settore dei 
trasporti dell'Unione è essenziale per il 
completamento del mercato interno e le 
ferrovie rappresentano un elemento vitale di 

soppresso
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tale settore nell'ottica di una mobilità 
sostenibile.

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 133
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Una maggiore integrazione del settore dei 
trasporti dell'Unione è essenziale per il 
completamento del mercato interno e le 
ferrovie rappresentano un elemento vitale di 
tale settore nell'ottica di una mobilità 
sostenibile.

(2) Una maggiore integrazione del settore dei 
trasporti dell'Unione è essenziale per il mercato 
interno e le ferrovie rappresentano un elemento 
vitale di tale settore nell'ottica di una mobilità 
sostenibile.

Or. en

Motivazione

Il completamento del mercato interno è una frase ridondante: il trattato prevede già che la politica dei 
trasporti, alla stregua di altre politiche, rientri nel quadro del mercato interno.

Emendamento 134
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Le direttive che costituiscono il primo 
pacchetto ferroviario non hanno evitato la 
presenza di variazioni importanti nella struttura 
e nel livello dei diritti dovuti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura ferroviaria e dell'energia, né 
nella forma e nella durata delle procedure di 
assegnazione della capacità.
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Or. en

Motivazione

Nell'Unione europea sussistono a tutt'oggi notevoli differenze in merito ai diritti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura e alle modalità del loro calcolo. Lo stesso dicasi per l'assegnazione delle linee 
ferroviarie e l'acquisizione di energia di trazione. Occorre migliorare ulteriormente la legislazione 
vigente nel senso di una maggiore armonizzazione dei regimi per la determinazione dei diritti, di una 
maggiore trasparenza e incentivi alle prestazioni. Le condizioni di approvvigionamento energetico 
dovrebbero essere più trasparenti e i prezzi dell'energia di trazione dovrebbero essere uguali per tutti 
i concorrenti.

Emendamento 135
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Onde garantire un accesso effettivo e non 
discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie, 
incoraggiando nel contempo gli investimenti e 
l'efficienza dei costi dei servizi, il Parlamento 
europeo invita la Commissione a proporre una 
nuova legislazione che tenga conto della 
sentenza della Corte di giustizia dell'Unione 
europea sulle procedure d'infrazione, entro sei 
mesi da questa sentenza. Tali norme dovrebbero 
mirare altresì a garantire che le attività di 
esercizio non beneficino indebitamente di 
sovvenzioni incrociate dalle infrastrutture.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a ricordare che la Commissione e tutti i soggetti interessati dovranno 
rispettare e adeguare la legislazione alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 136
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La quota che il settore ferroviario 
ricopre nei trasporti non ha registrato 
aumenti negli ultimi dieci anni, 
contrariamente agli obiettivi del pacchetto 
ferroviario 2010, il che dimostra la necessità 
di eseguire la presente rifusione.

Or. es

Motivazione

Il primo pacchetto ferroviario non ha permesso di realizzare gli obiettivi per il quale era stato 
approvato e il settore ferroviario è tuttora lungi dall'essere altamente competitivo rispetto ad altri 
mezzi di trasporto. Recentemente si è addirittura registrata una diminuzione del trasporto ferroviario 
di merci e l'obiettivo di disporre di uno spazio ferroviario europeo unico che faciliti la creazione di un 
vero mercato interno è lontano dall'essere realizzato.

Emendamento 137
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) La mancanza di investimenti adeguati 
nello sviluppo e nella manutenzione 
dell'infrastruttura ferroviaria impedisce lo 
sviluppo del settore e pregiudica la sua 
capacità di competere.

Or. es

Motivazione

La mancanza di investimenti costituisce un problema centrale che deve essere affrontato nella riforma 
in corso.

Emendamento 138
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 2 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) La mancata trasparenza delle 
condizioni di mercato costituisce un chiaro 
ostacolo per il conseguimento di servizi 
ferroviari competitivi.

Or. es

Motivazione

La mancanza di trasparenza rende difficile l'entrata di nuovi operatori nel mercato ferroviario che, 
invece, potrebbe contribuire alla competitività del settore.

Emendamento 139
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis.) Le numerose procedure di infrazione 
avviate contro Stati membri dimostrano che 
l'attuale legislazione dà luogo a divergenze d' 
interpretazione e che sono necessari 
chiarimenti e miglioramenti del primo 
pacchetto ferroviario onde garantire 
l'apertura reale del mercato ferroviario 
europeo;

Or. fr

Emendamento 140
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) In ragione delle loro caratteristiche 
fisiche e tecniche, le ferrovie hanno un grande 
potenziale in termini di elevata sicurezza, 
ambiente, efficienza trasportistica e risparmio 
energetico. La centralità del loro ruolo nella 
politica dei trasporti sostenibile dell'Unione 
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andrebbe pertanto considerato una grande 
opportunità perché tale politica consegua gli 
obiettivi della strategia Europa 2020 e la sua 
tabella di marcia fino al 2050.

Or. en

Emendamento 141
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) È possibile realizzare un'efficiente spazio 
ferroviario europeo unico soltanto garantendo la 
separazione tra imprese ferroviarie e gestori 
dell'infrastruttura, il libero accesso al mercato 
ferroviario e quindi una concorrenza leale, 
nonché l'interoperabilità e la sostenibilità del 
settore ferroviario.

Or. en

Emendamento 142
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Occorre migliorare l'efficienza della rete 
ferroviaria affinché tale rete si integri in un 
mercato competitivo, tenendo conto degli 
aspetti specifici delle ferrovie.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.
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Emendamento 143
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis.) La coesistenza in seno gli Stati 
membri di diversi regimi sociali nel settore 
ferroviario presenta un rischio di concorrenza 
sleale tra i nuovi operatori ferroviari e quelli 
storici e richiede un'armonizzazione 
rispettosa delle specificità del settore e degli 
Stati membri;

Or. fr

Emendamento 144
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Le funzioni di controllo regolamentare 
degli organismi di regolamentazione devono 
essere garantite onde evitare la 
discriminazione tra imprese ferroviarie e 
assicurare l'adeguamento dei principi di 
imposizione e il rispetto della separazione 
contabile.

Or. es

Motivazione

Uno dei fattori che frenano la competitività del settore ferroviario è appunto la mancanza di garanzie 
sul suo funzionamento.

Emendamento 145
Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il completamento del mercato 
ferroviario unico in Europa richiede 
l'interoperabilità integrale del sistema 
ferroviario a livello europeo. All'Agenzia 
ferroviaria europea devono essere attribuite le 
competenze e i mezzi necessari a conseguire 
tale obiettivo in tempi rapidi, in particolare 
per elaborare norme comuni in materia di 
certificazione del materiale rotabile e dei 
sistemi di sicurezza e segnalazione.

Or. nl

Emendamento 146
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È opportuno che i servizi regionali, urbani 
ed extraurbani nonché le operazioni di 
trasporto mediante servizi di navetta 
attraverso il tunnel sotto la Manica siano 
esclusi dall'ambito d'applicazione della 
presente direttiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte dei 
considerando può essere soppressa.

Emendamento 147
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È opportuno che i servizi regionali, urbani 
ed extraurbani nonché le operazioni di 

(4) È opportuno che i servizi regionali, urbani 
ed extraurbani nonché le operazioni di 
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trasporto mediante servizi di navetta attraverso 
il tunnel sotto la Manica siano esclusi 
dall'ambito d'applicazione della presente 
direttiva.

trasporto attraverso il tunnel sotto la Manica 
siano esclusi dall'ambito d'applicazione della 
presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento prolunga l'esenzione esistente a favore delle navette per veicoli stradali a tutte le 
operazioni di trasporto per consentire al tunnel sotto la Manica di svolgere il suo ruolo di sviluppo 
degli scambi intercomunitari e di creazione di uno spazio ferroviario europeo senza barriere.

Emendamento 148
Brian Simpson

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È opportuno che i servizi regionali, urbani 
ed extraurbani nonché le operazioni di 
trasporto mediante servizi di navetta attraverso 
il tunnel sotto la Manica siano esclusi 
dall'ambito d'applicazione della presente 
direttiva.

(4) È opportuno che i servizi regionali, urbani ed 
extraurbani nonché le operazioni di trasporto 
mediante servizi di navetta attraverso il tunnel 
sotto la Manica siano esclusi dall'ambito 
d'applicazione della presente direttiva. 
Andrebbero altresì escluse dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva le ferrovie 
storiche e museali che circolano su linee 
autonome.

Or. en

Emendamento 149
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per rendere efficienti e competitivi i 
trasporti su rotaia rispetto agli altri modi di 
trasporto, gli Stati membri devono assicurare 
che le imprese di trasporto ferroviario 
dispongano dello stato giuridico di esercenti 
autonomi che operano secondo criteri 
imprenditoriali e si adeguano alle necessità 

soppresso
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del mercato.

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 150
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L'innovazione mirata al miglioramento 
dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e 
di merci dovrebbe essere conseguita mediante un 
progetto coerente finalizzato a un maggiore 
finanziamento delle infrastrutture ferroviarie, 
una regolamentazione adeguata e una graduale 
apertura dei mercati, senza compromettere gli 
obblighi di servizio pubblico e le norme sociali 
del settore. La transizione verso questa modalità 
di trasporto rientra tra i compiti fondamentali 
della futura politica dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 151
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per garantire il futuro sviluppo ed 
un'efficiente gestione della rete ferroviaria, è 
necessario operare una distinzione fra 
l'esercizio dei servizi di trasporto e la gestione 
dell'infrastruttura. In queste condizioni occorre 
che in tutti i casi queste due attività abbiano 
contabilità distinte e possano essere gestite 
separatamente.

(6) Per garantire il futuro sviluppo ed un'efficiente 
gestione della rete ferroviaria, è necessario operare 
una distinzione fra l'esercizio dei servizi di 
trasporto, da un lato, e la gestione 
dell'infrastruttura dall'altro. In queste condizioni 
occorre che in tutti i casi queste due attività 
abbiano contabilità distinte e possano essere 
gestite separatamente come inizialmente previsto 
all'articolo 6 della direttiva 91/440/CEE 
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modificata dalla direttiva 2001/12/CE.

Spetta alla Corte valutare se e in quale misura gli 
Stati membri hanno finora ottemperato alle 
direttive 91/440 CEE e 2001/12/CE, ragion per 
cui la presente legislazione (rifusione) non 
dovrebbe ostacolare le procedure di infrazione in 
corso in merito all'attuazione delle succitate 
direttive.

Non essendovi una relazione univoca tra il grado 
di apertura del mercato e la separazione tra 
l'infrastruttura e la prestazione di servizi 
ferroviari, la presente rifusione è finalizzata a 
stabilire un accesso libero nell'ambito della rete 
ferroviaria dell'Unione europea e ad abolire gli 
ostacoli nazionali illeciti. La presente rifusione 
intende pertanto precisare e rendere più efficaci 
le disposizioni vigenti e non introdurre nuovi 
requisiti in materia.

Or. en

Motivazione

Nel suo Libro bianco del marzo 2011, la Commissione ha pubblicato il piano relativo a ulteriori 
proposte sulla separazione della gestione dell'infrastruttura dalla prestazione di servizi ferroviari. 
Inoltre, le procedure di infrazione in corso contro 13 Stati membri dovrebbero portare chiarimenti al
riguardo.

Emendamento 152
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per garantire il futuro sviluppo ed 
un'efficiente gestione della rete ferroviaria, è 
necessario operare una distinzione fra 
l'esercizio dei servizi di trasporto e la gestione 
dell'infrastruttura. In queste condizioni occorre 
che in tutti i casi queste due attività abbiano 
contabilità distinte e possano essere gestite 
separatamente.

(6) Per garantire il futuro sviluppo ed 
un'efficiente gestione della rete ferroviaria, è 
necessario operare una distinzione fra 
l'esercizio dei servizi di trasporto e la gestione 
dell'infrastruttura. In queste condizioni occorre 
che in tutti i casi queste due attività abbiano 
contabilità distinte.

Or. en
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Motivazione

Una gestione contabile distinta è di per sé una garanzia sufficiente a distinguere diverse attività a 
prescindere dal modello organizzativo prescelto.

Emendamento 153
Dirk Sterckx

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per garantire il futuro sviluppo ed 
un'efficiente gestione della rete ferroviaria, è 
necessario operare una distinzione fra 
l'esercizio dei servizi di trasporto e la gestione 
dell'infrastruttura. In queste condizioni occorre 
che in tutti i casi queste due attività abbiano 
contabilità distinte e possano essere gestite 
separatamente.

(6) Per garantire il futuro sviluppo ed 
un'efficiente gestione della rete ferroviaria, è 
necessario operare una distinzione fra 
l'esercizio dei servizi di trasporto e la gestione 
dell'infrastruttura. In queste condizioni occorre 
che in tutti i casi queste due attività abbiano 
contabilità distinte e possano essere gestite 
separatamente. Per garantire un efficace 
funzionamento del mercato ferroviario 
europeo è inoltre molto importante introdurre 
una distinta politica del personale.

Or. nl

Motivazione

Se un gestore dell'infrastruttura deve assumere decisioni autonome, egli deve essere interamente 
responsabile della propria politica del personale.

Emendamento 154
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per garantire il futuro sviluppo ed 
un'efficiente gestione della rete ferroviaria, è 
necessario operare una distinzione fra 
l'esercizio dei servizi di trasporto e la gestione 
dell'infrastruttura. In queste condizioni occorre 
che in tutti i casi queste due attività abbiano 
contabilità distinte e possano essere gestite 
separatamente.

(6) Per garantire il futuro sviluppo ed 
un'efficiente gestione della rete ferroviaria, è 
necessario operare una distinzione fra 
l'esercizio dei servizi di trasporto e la gestione 
dell'infrastruttura. In queste condizioni occorre 
che in tutti i casi queste due attività abbiano 
contabilità distinte e possano essere gestite 
separatamente, garantendo la trasparenza ed 
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evitando che i fondi pubblici siano deviati ad 
altre attività commerciali.

Or. es

Motivazione

Si tratta dell'unico modo per operare con trasparenza e sviluppare un mercato più competitivo e 
accessibile.

Emendamento 155
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per garantire il futuro sviluppo ed 
un'efficiente gestione della rete ferroviaria, è 
necessario operare una distinzione fra 
l'esercizio dei servizi di trasporto e la gestione 
dell'infrastruttura. In queste condizioni occorre 
che in tutti i casi queste due attività abbiano 
contabilità distinte e possano essere gestite 
separatamente.

(6) Per garantire il futuro sviluppo, la gestione 
della rete ferroviaria e l'accesso non 
discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria è 
necessario operare una chiara e rigorosa
distinzione fra l'esercizio dei servizi di 
trasporto e la gestione dell'infrastruttura. In 
queste condizioni occorre che in tutti i casi 
queste due attività abbiano contabilità distinte e 
possano essere gestite separatamente.

Or. de

Emendamento 156
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis.) Ogni ristrutturazione relativa alla 
fornitura dei servizi di trasporto e alla 
gestione dell'infrastruttura non deve 
determinare conseguenze negative per le 
condizioni di lavoro e sociali dei lavoratori del 
settore ferroviario. È opportuno rispettare le 
clausole sociali al fine di evitare il dumping 
sociale e la concorrenza sleale da parte di 
nuovi operatori che non rispettino gli 
standard sociali minimi del settore 



AM\870642IT.doc 17/171 PE467.166v01-00

IT

ferroviario.

Or. fr

Motivazione

Gli eventuali adattamenti da operare per porre i diritti nazionali in conformità con le norme del primo 
pacchetto ferroviario non devono comportare un deterioramento delle condizioni di lavoro nel settore 
ferroviario.

Emendamento 157
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È opportuno garantire una rigida 
separazione della contabilità tra il gestore 
dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria. I fondi 
pubblici destinati a uno dei settori di attività non 
dovrebbero essere trasferiti a un altro settore di 
attività, un divieto che dovrebbe figurare 
chiaramente nelle norme contabili di ciascun 
settore di attività. Occorre che lo Stato membro e 
l'organismo nazionale di regolamentazione 
garantiscano l'effettiva applicazione di tale 
divieto.

Or. en

Motivazione

Occorre maggiore trasparenza riguardo ai flussi di denaro pubblico tra gestore dell'infrastruttura e 
imprese ferroviarie.

Emendamento 158
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Tenuto conto che nell'Unione europea 
alcune reti ferroviarie hanno uno scartamento 
diverso da quello della rete ferroviaria principale 
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dell'Unione, da cui sono pertanto 
tecnologicamente isolate, pur essendo collegate 
con le reti ferroviarie di paesi terzi, è opportuno 
salvaguardare l'affidabilità economica e sociale 
di tali reti mediante un trattamento speciale, se 
del caso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a tenere conto della situazione specifica degli Stati membri le cui linee 
ferroviarie hanno uno scartamento diverso e che hanno legami quasi esclusivi con le reti ferroviarie 
di paesi terzi.

Emendamento 159
Georges Bach

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis.) A prescindere dalla natura del loro 
modello d'impresa, tutti gli operatori 
ferroviari devono rispettare le legislazioni 
nazionali esistenti per quanto riguarda la 
protezione sociale e la salute onde evitare la 
pratica di un dumping sociale e di una 
concorrenza sleale.

Or. fr

Motivazione

La concorrenza sul mercato ferroviario non deve convenire a spese delle condizioni di lavoro e di 
protezione sociale dei lavoratori. Il rispetto delle legislazioni nazionali in materia di protezione 
sociale e della salute va garantito da parte di tutti i fattori indipendentemente dal modello d'impresa.

Emendamento 160
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Al fine di rendere il trasporto 
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ferroviario competitivo rispetto al trasporto 
stradale occorre uniformare le diverse 
normative nazionali relative alla sicurezza del 
traffico ferroviario, alla standardizzazione e 
all'utilizzo di documenti di 
accompagnamento, alle regole per la 
composizione dei treni e la loro 
documentazione, la standardizzazione dei 
segnali e delle indicazioni per la guida dei 
treni, la standardizzazione delle misure e dei 
controlli per il trasporto di merci pericolose e 
la registrazione e i controlli uniformi per i 
trasporti di rifiuti.

Or. de

Emendamento 161
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È opportuno garantire una rigida 
separazione della contabilità tra il gestore 
dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria. I fondi 
pubblici destinati a uno dei settori di attività non 
dovrebbero essere trasferiti a un altro settore di 
attività, un divieto che dovrebbe figurare 
chiaramente nelle norme contabili di ciascun 
settore di attività. Occorre che gli Stati membri 
garantiscano l'effettiva applicazione di tale 
divieto.

Or. en

Emendamenti 162
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamenti

(6 bis) La separazione tra fornitura dei servizi 
di trasporto e gestione dell'infrastruttura non 
dovrebbe incidere negativamente sulle 
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condizioni occupazionali e sociali dei 
lavoratori del settore ferroviario. È opportuno 
rispettare le clausole sociali al fine di evitare 
il dumping sociale e la concorrenza sleale da 
parte di nuovi operatori che non rispettino gli 
standard sociali minimi del settore 
ferroviario.

Or. ro

Motivazione

La separazione tra fornitura dei servizi di trasporto e gestione dell'infrastruttura non dovrebbe 
incidere negativamente sulle condizioni occupazionali e sociali dei lavoratori del settore ferroviario. 
È opportuno rispettare le clausole sociali al fine di evitare il dumping sociale e la concorrenza sleale 
da parte di nuovi operatori che non rispettino gli standard sociali minimi del settore ferroviario.

Emendamento 163
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Al fine di rendere il trasporto 
ferroviario di merci più attraente rispetto al 
trasporto stradale occorre introdurre 
normative intese a ridurre le emissioni sonore 
del materiale rotabile.

Or. de

Emendamento 164
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nell'applicare al settore dei trasporti 
ferroviari il principio della libertà di prestare 
servizi, occorre tener conto delle 
caratteristiche peculiari di tale settore.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 165
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Gli interessi del personale ferroviario 
sono legati a una normativa sociale di elevato 
livello. La formazione di tale personale e le sue 
condizioni di lavoro devono garantire un livello 
elevato di servizio e di sicurezza.

Di conseguenza, è opportuno che conservino il 
diritto di avviare azioni finalizzate alla 
salvaguardia della normativa sociale e al 
miglioramento della qualità dei servizi. Tali 
azioni dovrebbero essere annunciate agli utenti 
in tempo utile, fornendo loro altresì informazioni 
tempestive sulle alternative in grado di soddisfare 
le loro esigenze di mobilità e trasporto.

Or. en

Emendamento 166
Peter van Dalen

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per stimolare la concorrenza nell'ambito 
dell'esercizio dei servizi di trasporto ai fini di 
un migliore confort e servizio agli utenti, gli 
Stati membri devono mantenere la 
responsabilità generale dello sviluppo di 
un'infrastruttura ferroviaria adeguata.

(8) Per stimolare la concorrenza nell'ambito 
dell'esercizio dei servizi di trasporto ai fini di 
un migliore confort e servizio agli utenti, gli 
Stati membri devono mantenere la 
responsabilità generale dello sviluppo di 
un'infrastruttura ferroviaria adeguata, in cui la 
domanda del mercato sia il punto di 
riferimento determinante.

Or. nl
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Emendamento 167
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) In mancanza di norme comuni per 
l'imputazione dei costi di infrastruttura, gli 
Stati membri devono, previa consultazione del 
gestore dell'infrastruttura, definire le modalità 
che disciplinano il pagamento dei canoni 
dovuti dalle imprese di trasporto ferroviario 
per l'utilizzazione dell'infrastruttura ferroviaria.
Tali modalità non devono effettuare 
discriminazioni tra imprese ferroviarie.

(9) In mancanza di norme comuni per 
l'imputazione dei costi di infrastruttura, gli Stati 
membri devono, previa consultazione del gestore 
dell'infrastruttura, definire le modalità che 
disciplinano l'utilizzazione dell'infrastruttura 
ferroviaria da parte delle imprese di trasporto 
ferroviario. Tali modalità non devono effettuare 
discriminazioni tra imprese ferroviarie né fornire 
l'occasione di dumping sociale nei confronti del 
personale ferroviario interessato.

Or. en

Motivazione

La disposizione è legata alle norme e non ai diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, ragion per cui 
spetta agli Stati membri definire un quadro normativo. Inoltre, la non discriminazione tra le imprese è 
una disposizione chiara. La medesima disposizione relativa al rispetto di standard retributivi decorosi 
dovrebbe applicarsi ai lavoratori alle dipendenze di imprese ferroviarie al momento di richiedere un 
servizio.

Emendamento 168
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) In mancanza di norme comuni per 
l'imputazione dei costi di infrastruttura, gli 
Stati membri devono, previa consultazione del 
gestore dell'infrastruttura, definire le modalità 
che disciplinano il pagamento dei canoni 
dovuti dalle imprese di trasporto ferroviario per 
l'utilizzazione dell'infrastruttura ferroviaria. 
Tali modalità non devono effettuare
discriminazioni tra imprese ferroviarie.

(9) In mancanza di norme comuni per 
l'imputazione dei costi di infrastruttura, gli 
Stati membri devono, previa consultazione del 
gestore dell'infrastruttura, definire modalità 
chiare e trasparenti che disciplinino il 
pagamento dei canoni dovuti dalle imprese di 
trasporto ferroviario per l'utilizzazione 
dell'infrastruttura ferroviaria e impediscano le
discriminazioni tra imprese.

Or. es
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Emendamento 169
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis.) L'Unione europea dovrebbe 
esplorare fonti alternative di finanziamento 
dei progetti ferroviari europei, attraverso 
strumenti finanziari innovatori, come i prestiti 
obbligazionari europei per il finanziamento di 
progetti.

Or. fr

Motivazione

La mancanza di fondi è una delle ragioni principali della difficile situazione delle ferrovie europee. 
Occorre dunque sviluppare strategie e fonti alternative di finanziamento, in particolare accrescendo il 
finanziamento pubblico delle infrastrutture.

Emendamento 170
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) L'Unione europea dovrebbe esplorare 
fonti alternative di finanziamento per progetti 
ferroviari europei mediante strumenti finanziari 
innovativi, come le obbligazioni di progetto UE, 
per incoraggiare gli investimenti privati e 
migliorare l'accesso al capitale di rischio. Allo 
stesso modo, è opportuno rendere il mercato 
ferroviario allettante per investitori privati 
alternativi grazie a quadri giuridici chiari e 
trasparenti.

Or. en

Motivazione

La mancanza di fondi è una delle ragioni principali della difficile situazione delle ferrovie europee. 
Vanno definite strategie e individuate fonti di finanziamento alternative. In particolare, è opportuno 
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incrementare il finanziamento delle infrastrutture. Gli Stati membri che erogano finanziamenti a 
favore dell'infrastruttura devono avere la garanzia che il denaro non verrà utilizzato per finalità 
diverse da quelle squisitamente infrastrutturali.

Emendamento 171
Brian Simpson

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Gli Stati membri e i gestori 
dell'infrastruttura dovrebbero essere in grado di 
finanziare gli investimenti infrastrutturali con 
risorse diverse dai finanziamenti statali diretti, 
ricorrendo ad esempio al settore privato.

Or. en

Motivazione

È opportuno prevedere la possibilità che i gestori dell'infrastruttura possano avvalersi di modalità di 
finanziamento alternative che consentan loro di accedere ai finanziamenti privati. Ciò è di vitale 
importanza per preservare i meccanismi di finanziamento esistenti negli Stati membri.

Emendamento 172
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Ai fini di un trasporto merci efficiente, 
soprattutto quello transfrontaliero, bisogna 
intervenire per aprire il mercato.

soppresso;

Or. fr

Motivazione

Poiché il mercato è aperto dal 2006 tale considerando è inutile.

Emendamento 173
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Ai fini di un trasporto merci efficiente, 
soprattutto quello transfrontaliero, bisogna 
intervenire per aprire il mercato.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 174
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Ai fini di un trasporto merci efficiente, 
soprattutto quello transfrontaliero, bisogna 
intervenire per aprire il mercato.

(11) Ai fini di un trasporto merci efficiente, 
soprattutto quello transfrontaliero – segnatamente 
allorché la differenza di scartamento ferroviario 
continua a rappresentare un ostacolo fisico alla 
concorrenza – bisogna intervenire per aprire il 
mercato

Or. en

Motivazione

La differenza di scartamento tra Francia e Spagna, ad esempio, costituisce un ostacolo concreto e 
fisico alla concorrenza, che va ad aggiungersi alle già pesanti barriere normative esistenti nel settore 
ferroviario.

Emendamento 175
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Ai fini di un trasporto merci efficiente, (11) Il nuovo quadro giuridico deve 
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soprattutto quello transfrontaliero, bisogna 
intervenire per aprire il mercato.

consentire di mantenere e sviluppare i servizi 
d'interesse generale come previsto 
dall'articolo 14 e dal protocollo n. 26 del
TFUE.

Or. fr

Motivazione

Occorre assicurare lo sviluppo dei Servizi d'interessi generale per i trasporti, in particolare per quelli 
ferroviari. Tale punto figura tra l'altro nel parere del consiglio economico e sociale europeo del 16 
marzo 2011.

Emendamento 176
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Ai fini di un trasporto merci efficiente, 
soprattutto quello transfrontaliero, bisogna 
intervenire per aprire il mercato.

(11) Ai fini di un trasporto merci efficiente, 
soprattutto quello transfrontaliero, bisogna 
intervenire per aprire il mercato e affinché gli 
Stati membri compiano scelte chiare in materia 
di trasporto sostenibile di merci su rotaia, 
abbandonando modalità di trasporto meno 
ecocompatibili.

Or. en

Motivazione

L'apertura del mercato è obbligatoria ma deve essere supportata da chiare e decise scelte 
d'investimento da parte degli Stati membri al fine di agevolare la transizione modale verso la ferrovia: 
ne è un esempio, come primo passo, la recente adozione del regolamento sui corridoi per il trasporto 
ferroviario di merci.

Emendamenti 177
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Ai fini di un trasporto merci efficiente, 
soprattutto quello transfrontaliero, bisogna

(11) Ai fini di un trasporto passeggeri e merci 
efficiente, soprattutto quello transfrontaliero, è 



AM\870642IT.doc 27/171 PE467.166v01-00

IT

intervenire per aprire il mercato. opportuno intervenire per aprire i mercati dei 
singoli Stati membri.

Or. it

Motivazione

A livello europeo, il settore del trasporto ferroviario è uno dei pochi settori in cui il mercato unico 
non è ancora stato realizzato. È necessario quindi completare l'apertura del mercato con la 
liberalizzazione del trasporto nazionale.

Emendamento 178
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Ai fini di un trasporto merci efficiente, 
soprattutto quello transfrontaliero, bisogna 
intervenire per aprire il mercato.

(11) Ai fini di un trasporto merci efficiente, 
soprattutto quello transfrontaliero, bisogna 
intervenire per aprire il mercato e creare 
competitività.

Or. es

Motivazione

Un mercato competitivo è fondamentale ai fini dell'efficienza.

Emendamento 179
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per garantire in tutta l'Unione 
un'applicazione uniforme e non 
discriminatoria dei diritti d'accesso 
all'infrastruttura ferroviaria è opportuno 
introdurre una licenza per le imprese 
ferroviarie.

soppresso

Or. en



PE467.166v01-00 28/171 AM\870642IT.doc

IT

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 180
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per le tratte che comportano fermate 
intermedie, i nuovi operatori di mercato 
devono essere autorizzati a far salire e 
scendere passeggeri lungo il percorso per 
garantire che questi servizi siano 
economicamente validi e per non mettere i 
potenziali concorrenti in una situazione 
sfavorevole rispetto agli operatori presenti sul 
mercato.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario al fine di coprire anche la liberalizzazione del mercato del trasporto 
passeggeri. Non si dovrebbe attendere la proposta della Commissione nel 2012, bensì includere 
nell'attuale rifusione l'ulteriore apertura alla concorrenza del mercato europeo.

Emendamento 181
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per le tratte che comportano fermate 
intermedie, i nuovi operatori di mercato 
devono essere autorizzati a far salire e scendere 
passeggeri lungo il percorso per garantire che 
questi servizi siano economicamente validi e 
per non mettere i potenziali concorrenti in una 
situazione sfavorevole rispetto agli operatori 
presenti sul mercato.

(13) Per le tratte che comportano fermate 
intermedie, i nuovi operatori di mercato 
devono essere autorizzati a far salire e scendere 
passeggeri lungo il percorso garantendo che 
questi servizi non squilibrino l'economia 
generale dei servizi d'interesse generale che le 
competenti autorità hanno predisposto o 
desiderano predisporre e non ne rimettano in 
discussione gli obiettivi sociali e ambientali.
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Or. fr

Motivazione

Occorre assicurare lo sviluppo dei Servizi d'interessi generale per i trasporti, in particolare per quelli 
ferroviari. Tale punto figura tra l'altro nel parere del consiglio economico e sociale europeo del 16 
marzo 2011.

Emendamento 182
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Al fine di incrementare ulteriormente 
l'efficienza dei mercati del trasporto passeggeri 
su rotaia, il Parlamento europeo invita la 
Commissione, entro la fine del 2012, a formulare 
proposte legislative in materia di liberalizzazione 
dei mercati nazionali del trasporto passeggeri, 
garantendo al contempo l'equilibrio finanziario 
dei contratti di servizio pubblico.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per includere anche la liberalizzazione del mercato del trasporto 
passeggeri. Non si dovrebbe attendere la proposta della Commissione nel 2012, bensì includere 
nell'attuale rifusione l'ulteriore apertura alla concorrenza del mercato europeo.

Emendamento 183
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'introduzione di un accesso aperto a 
questi nuovi servizi internazionali di 
passeggeri, con fermate intermedie, non 
dovrebbe essere usato per aprire il mercato 
dei servizi di trasporto nazionale di 
passeggeri, bensì servire semplicemente le 
fermate ausiliarie al percorso internazionale. 

soppresso
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Lo scopo principale dei nuovi servizi deve 
essere trasportare i passeggeri sulle tratte 
internazionali. Per valutare se sia 
effettivamente quello lo scopo principale del 
servizio, si dovrebbero tener presenti criteri 
quali la percentuale del volume d'affari e di 
carico, rappresentata dai passeggeri sulle
tratte nazionali o da quelli sulle tratte 
internazionali, nonché la percorrenza coperta 
dal servizio. La valutazione dello scopo 
principale del servizio dovrebbe essere 
effettuata, su richiesta delle parti interessate, 
dall'organismo nazionale di 
regolamentazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per includere anche la liberalizzazione del mercato del trasporto 
passeggeri. Non si dovrebbe aspettare la proposta della Commissione nel 2012, bensì includere 
nell'attuale rifusione l'ulteriore apertura alla concorrenza del mercato europeo.

Emendamento 184
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'introduzione di un accesso aperto a 
questi nuovi servizi internazionali di 
passeggeri, con fermate intermedie, non 
dovrebbe essere usato per aprire il mercato 
dei servizi di trasporto nazionale di 
passeggeri, bensì servire semplicemente le 
fermate ausiliarie al percorso internazionale. 
Lo scopo principale dei nuovi servizi deve 
essere trasportare i passeggeri sulle tratte 
internazionali. Per valutare se sia 
effettivamente quello lo scopo principale del 
servizio, si dovrebbero tener presenti criteri 
quali la percentuale del volume d'affari e di 
carico, rappresentata dai passeggeri sulle 
tratte nazionali o da quelli sulle tratte 
internazionali, nonché la percorrenza coperta 
dal servizio. La valutazione dello scopo 
principale del servizio dovrebbe essere 
effettuata, su richiesta delle parti interessate, 

soppresso;
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dall'organismo nazionale di 
regolamentazione.

Or. fr

Motivazione

Il paragrafo non ha ragion d'essere in quanto il testo prevede l'apertura dei servizi nazionali dei 
trasporti di viaggiatori.

Emendamento 185
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'introduzione di un accesso aperto a 
questi nuovi servizi internazionali di 
passeggeri, con fermate intermedie, non
dovrebbe essere usato per aprire il mercato 
dei servizi di trasporto nazionale di 
passeggeri, bensì servire semplicemente le 
fermate ausiliarie al percorso internazionale. 
Lo scopo principale dei nuovi servizi deve 
essere trasportare i passeggeri sulle tratte 
internazionali. Per valutare se sia 
effettivamente quello lo scopo principale del 
servizio, si dovrebbero tener presenti criteri 
quali la percentuale del volume d'affari e di 
carico, rappresentata dai passeggeri sulle tratte 
nazionali o da quelli sulle tratte internazionali, 
nonché la percorrenza coperta dal servizio. La 
valutazione dello scopo principale del servizio 
dovrebbe essere effettuata, su richiesta delle 
parti interessate, dall'organismo nazionale di 
regolamentazione.

(14) L'introduzione di un accesso aperto a 
questi nuovi servizi internazionali di 
passeggeri, con fermate intermedie dovrebbe 
servire le fermate ausiliarie al percorso 
internazionale. Lo scopo principale di questi
servizi deve essere trasportare i passeggeri 
sulle tratte internazionali. Per valutare se sia 
effettivamente quello lo scopo principale del 
servizio, si dovrebbero tener presenti criteri 
quali la percentuale del volume d'affari e di 
carico, rappresentata dai passeggeri sulle tratte 
nazionali o da quelli sulle tratte internazionali, 
nonché la percorrenza coperta dal servizio. La 
valutazione dello scopo principale del servizio 
dovrebbe essere effettuata, su richiesta delle 
parti interessate, dall'autorità nazionale di 
regolamentazione.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento dovrebbe aggiornare il testo e renderlo più aperto.

Emendamento 186
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il regolamento (CE) n. 1370/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di 
trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, 
prevede la possibilità per gli Stati membri e le 
autorità locali di attribuire contratti di 
servizio pubblico, i quali possono comportare 
diritti esclusivi per l'esercizio di alcuni servizi. 
È quindi necessario garantire la coerenza tra 
le disposizioni di tale regolamento e il 
principio dell'apertura alla concorrenza per i 
servizi di trasporto internazionale di 
passeggeri.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario al fine di coprire anche la liberalizzazione del mercato del trasporto 
passeggeri. Non si dovrebbe attendere la proposta della Commissione nel 2012, bensì includere 
nell'attuale rifusione l'ulteriore apertura alla concorrenza del mercato europeo.

Emendamento 187
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis.) Il regolamento CE n. 1370/2007 
consente agli Stati membri di garantire ai 
lavoratori, nell'ambito della separazione tra 
fornitura dei servizi di trasporto e gestione 
dell'infrastruttura che può implicare un 
trasferimento d'azienda, il mantenimento dei 
loro diritti sociali;

Or. fr

Emendamento 188
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L'apertura alla concorrenza dei servizi di 
trasporto internazionale di passeggeri può 
ripercuotersi sull'organizzazione e il 
finanziamento dei servizi di trasporto 
passeggeri per ferrovia prestati a titolo di un 
contratto di servizio pubblico. Gli Stati membri 
dovrebbero poter limitare il diritto d'accesso al 
mercato qualora questo compromettesse 
l'equilibrio economico di detti contratti di 
servizio pubblico e purché l'organismo di 
regolamentazione competente di cui all'articolo 
55 della presente direttiva, previa richiesta 
delle competenti autorità di aggiudicazione di 
tale contratto, dia la sua approvazione in base 
ad un'analisi economica oggettiva.

(16) L'apertura alla concorrenza dei servizi di 
trasporto di passeggeri può ripercuotersi 
sull'organizzazione e il finanziamento dei 
servizi di trasporto passeggeri per ferrovia 
prestati a titolo di un contratto di servizio 
pubblico. Gli Stati membri dovrebbero poter 
limitare il diritto d'accesso al mercato qualora 
questo compromettesse l'equilibrio economico 
di detti contratti di servizio pubblico e purché 
l'organismo di regolamentazione competente di 
cui all'articolo 55 della presente direttiva, 
previa richiesta delle competenti autorità di 
aggiudicazione di tale contratto, dia la sua 
approvazione in base ad un'analisi economica 
oggettiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per includere anche la liberalizzazione del mercato del trasporto 
passeggeri. Non si dovrebbe attendere la proposta della Commissione nel 2012, bensì includere 
nell'attuale rifusione l'ulteriore apertura alla concorrenza del mercato europeo.

Emendamento 189
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L'apertura alla concorrenza dei servizi di 
trasporto internazionale di passeggeri può 
ripercuotersi sull'organizzazione e il 
finanziamento dei servizi di trasporto 
passeggeri per ferrovia prestati a titolo di un 
contratto di servizio pubblico. Gli Stati membri 
dovrebbero poter limitare il diritto d'accesso al 
mercato qualora questo compromettesse 
l'equilibrio economico di detti contratti di 
servizio pubblico e purché l'organismo di 
regolamentazione competente di cui all'articolo 
55 della presente direttiva, previa richiesta 
delle competenti autorità di aggiudicazione di 

(16) L'apertura alla concorrenza dei servizi di 
trasporto internazionale e nazionale di 
passeggeri può ripercuotersi 
sull'organizzazione e il finanziamento dei 
servizi di trasporto passeggeri per ferrovia 
prestati a titolo di un contratto di servizio 
pubblico. Gli Stati membri dovrebbero poter 
limitare il diritto d'accesso al mercato qualora 
questo compromettesse l'equilibrio economico 
di detti contratti di servizio pubblico e purché 
l'organismo di regolamentazione competente di 
cui all'articolo 55 e, se del caso, la rete di 
organismi di controllo di cui all'articolo 57
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tale contratto, dia la sua approvazione in base 
ad un'analisi economica oggettiva.

della presente direttiva, previa richiesta delle 
competenti autorità di aggiudicazione di tale 
contratto, dia la sua approvazione in base ad 
un'analisi economica oggettiva.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a estendere il campo d'applicazione della norma ai servizi nazionali di trasporto 
di viaggiatori. Esso mira altresì a consentire alla rete di organismi di controllo di intervenire se è 
necessario.

Emendamento 190
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per valutare l'eventualità che l'equilibrio 
economico del contratto di servizio pubblico 
risulti compromesso, si potrebbero applicare 
criteri prestabiliti quali l'effetto sulla redditività 
di tutti i servizi coperti da tale contratto incluse 
le ripercussioni sul costo netto per le 
competenti autorità pubbliche che hanno 
aggiudicato il contratto, la domanda dei 
passeggeri, la formazione dei prezzi dei 
biglietti, le modalità di emissione dei biglietti, 
l'ubicazione e il numero delle fermate ai due 
lati della frontiera e l'orario e frequenza del 
nuovo servizio proposto. In conformità a 
questa valutazione e alla decisione 
dell'organismo di regolamentazione 
competente, gli Stati membri possono 
autorizzare, modificare o negare il diritto di 
accesso al servizio di trasporto internazionale 
di passeggeri richiesto, inclusa l'imposizione di 
diritti all'operatore di un nuovo servizio di 
trasporto internazionale di passeggeri, in linea 
con l'analisi economica e conformemente al 
diritto dell'Unione e ai principi di uguaglianza 
e non discriminazione.

(17) Per valutare l'eventualità che l'equilibrio 
economico del contratto di servizio pubblico 
risulti compromesso, si potrebbero applicare 
criteri prestabiliti quali l'effetto sulla redditività 
di tutti i servizi coperti da tale contratto incluse 
le ripercussioni sul costo netto per le 
competenti autorità pubbliche che hanno 
aggiudicato il contratto, la domanda dei 
passeggeri, la formazione dei prezzi dei 
biglietti, le modalità di emissione dei biglietti, 
l'ubicazione e il numero delle fermate ai due 
lati della frontiera e l'orario e frequenza del 
nuovo servizio proposto. In conformità a 
questa valutazione e alla decisione 
dell'organismo di regolamentazione 
competente, gli Stati membri possono 
autorizzare, modificare o negare il diritto di 
accesso al servizio di trasporto internazionale 
e/o nazionale di passeggeri richiesto, inclusa 
l'imposizione di diritti all'operatore di un 
nuovo servizio di trasporto internazionale e/o 
nazionale di passeggeri, in linea con l'analisi 
economica e conformemente al diritto 
dell'Unione e ai principi di uguaglianza e non 
discriminazione.

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento mira a estendere il campo d'applicazione della norma ai servizi nazionali di trasporto 
di viaggiatori.

Emendamento 191
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per valutare l'eventualità che l'equilibrio 
economico del contratto di servizio pubblico 
risulti compromesso, si potrebbero applicare 
criteri prestabiliti quali l'effetto sulla redditività
di tutti i servizi coperti da tale contratto incluse 
le ripercussioni sul costo netto per le competenti 
autorità pubbliche che hanno aggiudicato il 
contratto, la domanda dei passeggeri, la 
formazione dei prezzi dei biglietti, le modalità di 
emissione dei biglietti, l'ubicazione e il numero 
delle fermate ai due lati della frontiera e l'orario 
e frequenza del nuovo servizio proposto. In 
conformità a questa valutazione e alla decisione 
dell'organismo di regolamentazione 
competente, gli Stati membri possono 
autorizzare, modificare o negare il diritto di 
accesso al servizio di trasporto internazionale di 
passeggeri richiesto, inclusa l'imposizione di 
diritti all'operatore di un nuovo servizio di 
trasporto internazionale di passeggeri, in linea 
con l'analisi economica e conformemente al 
diritto dell'Unione e ai principi di uguaglianza e 
non discriminazione.

(17) Per valutare l'eventualità che l'equilibrio 
socioeconomico del contratto di servizio 
pubblico risulti compromesso, si potrebbero 
applicare criteri prestabiliti quali l'effetto 
sull'affidabilità di tutti i servizi coperti da tale 
contratto, incluse le ripercussioni sulla politica 
di coesione e di trasporto riguardo al settore 
interessato, nonché sul costo netto per le 
competenti autorità pubbliche che hanno 
aggiudicato il contratto, la domanda dei 
passeggeri, la formazione dei prezzi dei biglietti, 
le modalità di emissione dei biglietti, 
l'ubicazione e il numero delle fermate ai due lati 
della frontiera e l'orario e frequenza del nuovo 
servizio proposto. In conformità a tali 
valutazioni, gli Stati membri o gli enti locali 
competenti possono autorizzare, modificare o 
negare il diritto di accesso al servizio di trasporto 
internazionale di passeggeri richiesto, inclusa 
l'imposizione di diritti all'operatore di un nuovo 
servizio di trasporto internazionale di passeggeri, 
in linea con l'analisi socioeconomica e 
conformemente al diritto dell'Unione e ai 
principi di uguaglianza, trasparenza e non 
discriminazione.

Or. en

Motivazione

I contratti di servizio pubblico sono aggiudicati per conseguire gli obiettivi di politica sociale e di 
coesione, riconoscendo allo stesso tempo l'analisi costi-benefici. Tuttavia, tale criterio economico o la 
redditività dei servizi in questione non sono gli unici criteri utilizzati dagli Stati membri o dagli enti 
locali competenti per tali contratti. Essi hanno pertanto il diritto di rispondere a tali richieste. In caso 
di contestazione, l'organismo nazionale di regolamentazione, in qualità di istanza d'appello, può 
essere invitato a trovare una soluzione.
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Emendamento 192
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) L'evoluzione del mercato ha dimostrato 
che un aspetto fondamentale riguarda il 
rafforzamento del ruolo degli organismi di 
regolamentazione. Per poter svolgere un ruolo 
centrale nel garantire le giuste condizioni di 
accesso equo, tali organismi dovrebbero disporre 
di sufficienti risorse finanziarie, nonché del 
personale e delle attrezzature logistiche adeguate 
a tal fine.

Or. en

Emendamento 193
Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) L'organismo di regolamentazione 
dovrebbe funzionare in modo tale da evitare 
qualsiasi conflitto di interessi o eventuale 
coinvolgimento nell'aggiudicazione del 
contratto di servizio pubblico in questione. 
Sarebbe opportuno estendere le competenze 
dell'organismo di regolamentazione affinché 
sia possibile valutare lo scopo di un servizio 
internazionale e, se del caso, il potenziale 
impatto economico sui contratti di servizio 
pubblico esistenti.

(19) L'organismo di regolamentazione dovrebbe 
funzionare in modo tale da evitare qualsiasi 
conflitto di interessi o eventuale coinvolgimento 
nell'aggiudicazione del contratto di servizio 
pubblico in questione, lasciando impregiudicata 
la possibilità che tale organismo sia finanziato 
dal bilancio generale dello Stato o tramite tasse 
imposte al settore ferroviario, e assicurando che 
tale informazione sia resa pubblica. Sarebbe 
opportuno estendere le competenze dell'organismo 
di regolamentazione affinché sia possibile valutare 
lo scopo di un servizio internazionale e, se del 
caso, il potenziale impatto economico sui contratti 
di servizio pubblico esistenti.

Or. es
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Motivazione

Il testo della direttiva prevede un organismo di regolamentazione indipendente però non fa 
riferimento al suo finanziamento. Per motivi di trasparenza, occorre introdurre un riferimento 
esplicito alle possibili fonti di finanziamento, come fondi pubblici oppure tasse al settore, specificando 
che detta informazione deve essere pubblica.

Emendamento 194
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) L'organismo nazionale di 
regolamentazione dovrebbe essere pienamente 
indipendente, sul piano organizzativo, 
finanziario, giuridico e decisionale, dai gestori 
dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla 
determinazione dei diritti, dagli organismi 
preposti all'assegnazione o dai richiedenti. 
L'organismo nazionale di regolamentazione 
dovrebbe disporre della necessaria capacità 
amministrativa in termini di personale e risorse 
onde garantire lo sviluppo di un mercato 
ferroviario aperto e trasparente. Il livello 
richiesto di personale dovrebbe essere 
direttamente funzionale alle esigenze di mercato 
e variare di conseguenza.

L'organismo nazionale di regolamentazione 
dovrà decidere in merito a eventuali reclami, 
agire di propria iniziativa, svolgere indagini in 
caso di controversia e monitorare l'andamento 
del mercato. Dovrebbe altresì essere supportato 
da un servizio di regolamentazione della 
Commissione. L'organismo nazionale di 
regolamentazione dovrebbe inoltre tenere una 
banca dati sui suoi progetti di decisione, 
accessibile alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Il considerando è conforme agli emendamento proposti agli articoli 55-57 che mirano a rafforzare il 
ruolo e le competenze dell'organismo di regolamentazione. La proposta consiste nel creare un servizio 
di regolamentazione in seno alla Commissione (DG MOVE, DG COMP, idealmente una 
combinazione di entrambe le Direzioni generali) incaricato di consigliare, orientare e coadiuvare gli 
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organismi nazionali di regolamentazione nello svolgimento delle loro funzioni e dotato delle 
necessarie risorse (umane, finanziarie, intellettuali).

Emendamento 195
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis.) L'autorità di regolamentazione 
nazionale dev'essere indipendente e in 
condizione di vigilare affinché i cittadini abbiano 
accesso ai servizi d'interesse generale e ai servizi 
essenziali definiti dall'autorità competente. Essa 
deve poter agire di propria iniziativa, soddisfare 
gli obiettivi fissati dagli Stati membri e espletare 
indagini in caso di controversia.

Or. fr

Motivazione

Tali agenzie dispongono in effetti di prerogative che vanno al di là del semplice controllo. In più, nel 
caso dello sviluppo dei SIG, il loro compito dovrebbe evolvere per non limitarsi più a un accesso non 
discriminatorio al mercato per gli operatori bensì estendersi a una regolamentazione del settore onde 
consentire l'accessibilità dei cittadini europei a tali SIG definiti a livello degli Stati membri.

Emendamento 196
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) L'organismo nazionale di 
regolamentazione dovrebbe essere un'autorità 
indipendente e fungere da arbitro, onde 
assicurare, in caso di controversie, l'adozione di 
decisioni eque e trasparenti in base ai principi di 
non discriminazione e alle norme della presente 
direttiva.

Or. en
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Motivazione

Chiarimento del ruolo dell'organismo nazionale di regolamentazione, chiamato a fungere da arbitro e 
custode delle norme in questione nell'ambito delle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento 197
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per investire in servizi che utilizzano 
infrastrutture specializzate, come ad esempio i 
collegamenti ad alta velocità, i richiedenti 
hanno bisogno di certezza del diritto, 
considerata l'importanza degli investimenti a 
lungo termine e di ampia portata.

(20) Per investire in servizi che utilizzano 
infrastrutture specializzate, come ad esempio i 
collegamenti ad alta velocità, o altre 
infrastrutture complesse dedicate per conseguire 
gli obiettivi degli Stati membri di riduzione delle 
emissioni di CO2 o potenziamento dei 
collegamenti intermodali, i richiedenti hanno 
bisogno di certezza del diritto , considerata 
l'importanza degli investimenti a lungo termine e 
di ampia portata.

Or. en

Motivazione

Gli investimenti infrastrutturali sono a medio-lungo termine che possono riguardare non solo le linee 
ad alta velocità ma anche il miglioramento delle linee esistenti affinché siano conformi a norme di 
sicurezza e di prestazione più elevate, un'opera difficile e a lungo termine che richiede pertanto 
certezza del diritto.

Emendamento 198
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per investire in servizi che utilizzano 
infrastrutture specializzate, come ad esempio i 
collegamenti ad alta velocità, i richiedenti 
hanno bisogno di certezza del diritto, 
considerata l'importanza degli investimenti a 
lungo termine e di ampia portata.

(20) Per investire in servizi che utilizzano 
infrastrutture specializzate, come ad esempio i 
collegamenti ad alta velocità, i richiedenti 
hanno bisogno di certezza del diritto e di una 
chiara conoscenza dei progetti e degli impegni 
di bilancio degli investimenti a lungo termine.
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Or. es

Emendamento 199
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Gli organismi nazionali di 
regolamentazione dovrebbero scambiarsi 
informazioni e, se opportuno nei singoli casi, 
coordinare i principi e le prassi seguiti per 
valutare se sia compromesso l'equilibrio 
economico di un contratto di servizio pubblico. 
Essi dovrebbero sviluppare progressivamente 
linee guida in base all'esperienza acquisita.

(21) Le autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero, sotto l'egida della Commissione, 
creare una rete per rafforzare la propria 
cooperazione elaborando principi comuni e 
scambiando le rispettive migliori prassi e 
informazioni. Esse dovrebbero inoltre se 
opportuno in casi particolari, coordinare i 
principi e le prassi seguiti per valutare l'economia 
generale di un contratto di servizio pubblico. Esse
dovrebbero sviluppare progressivamente linee 
guida europee comuni in base all'esperienza 
acquisita.

Or. fr

Motivazione

Tali agenzie dispongono in effetti di prerogative che vanno al di là del semplice controllo. In più, nel 
caso dello sviluppo dei SIG, il loro compito dovrebbe evolvere per non limitarsi più a un accesso non 
discriminatorio al mercato per gli operatori bensì estendersi a una regolamentazione del settore onde 
consentire l'accessibilità dei cittadini europei a tali SIG definiti a livello degli Stati membri. Esso ha 
altresì lo scopo di rafforzare la cooperazione.

Emendamento 200
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Gli organismi nazionali di 
regolamentazione dovrebbero scambiarsi 
informazioni e, se opportuno nei singoli casi, 
coordinare i principi e le prassi seguiti per 
valutare se sia compromesso l'equilibrio 
economico di un contratto di servizio pubblico. 
Essi dovrebbero sviluppare progressivamente 

(21) Gli organismi nazionali di regolamentazione 
dovrebbero scambiarsi informazioni e le migliori 
pratiche nonché, se opportuno nei singoli casi, 
coordinare i principi e le prassi seguiti per valutare 
se sia compromesso l'equilibrio economico di un 
contratto di servizio pubblico. Essi dovrebbero 
sviluppare progressivamente linee guida in base 
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linee guida in base all'esperienza acquisita. all'esperienza acquisita. Sulla base di tali 
esperienze la Commissione presenterà una 
proposta relativa all'istituzione di un organismo 
europeo di regolamentazione.

Or. de

Emendamento 201
Georges Bach

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Gli organismi nazionali di 
regolamentazione dovrebbero scambiarsi 
informazioni e, se opportuno nei singoli casi, 
coordinare i principi e le prassi seguiti per 
valutare se sia compromesso l'equilibrio 
economico di un contratto di servizio pubblico. 
Essi dovrebbero sviluppare progressivamente 
linee guida in base all'esperienza acquisita.

(21) Gli organismi nazionali di regolamentazione 
dovrebbero scambiarsi informazioni e, sotto 
l'egida della Commissione europea e 
dell'Agenzia ferroviaria europea, stabilire una 
rete al fine di rafforzare la loro comunicazione e 
cooperazione per elaborare principi comuni. In
casi particolari dovrebbero coordinare i principi e 
le prassi seguiti per valutare se sia compromesso 
l'equilibrio economico di un contratto di servizio 
pubblico. Essi dovrebbero sviluppare 
progressivamente linee guida europee comuni in 
base all'esperienza acquisita.

Or. fr

Motivazione

Gli organismi nazionali di controllo devono rafforzare la cooperazione tra di loro istituendo una rete 
europea.

Emendamento 202
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Il Parlamento europeo invita la 
Commissione a presentare, entro la fine del 2012 
e sulla base dell'esperienza della rete degli 
organismi di regolamentazione, una proposta in 
vista della creazione di un organismo di 
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regolamentazione europeo, in concomitanza con 
l'apertura dei mercati nazionali del trasporto di 
passeggeri.

Or. en

Emendamento 203
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis.) Sulla base dell'esperienza della rete di 
organismi di controllo, la Commissione dovrebbe 
elaborare una proposta legislativa volta a 
istituire un organismo di controllo europeo con 
funzioni di controllo e di arbitraggio su problemi 
di natura sovranazionale e una funzione di 
ricorso nei confronti delle decisioni prese da 
organismi di controllo nazionali.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento esprime la volontà di creare a termine un organismo di controllo europeo.

Emendamento 204
Mathieu Grosch

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Gli organismi nazionali di 
regolamentazione dovrebbero creare una rete 
volta a potenziare la cooperazione 
transfrontaliera e a migliorare le condizioni di 
mercato. Entro un quinquennio dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, la rete in 
questione dovrebbe portare all'istituzione di un 
organismo di regolamentazione europeo.

Or. en
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Motivazione

Vista la necessità di intensificare la cooperazione transfrontaliera, non è sufficiente rafforzare la 
cooperazione tra gli organismi di regolamentazione ma occorre istituire un organismo di 
regolamentazione europeo.

Emendamento 205
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Al fine di assicurare una concorrenza 
leale tra le imprese ferroviarie occorre 
operare una distinzione fra la prestazione di 
servizi di trasporto e l'esercizio dei servizi 
sulla linea. Considerata la situazione, è
necessario che questi due tipi di attività siano 
gestiti in modo indipendente nell'ambito di 
due entità giuridiche distinte. Tale 
indipendenza non comporta la costituzione di 
enti o società distinti per ciascun servizio 
sulla linea.

soppresso;

Or. fr

Motivazione

La concorrenza può solo essere un mezzo per soddisfare le domande espresse dalla collettività e dei 
suoi rappresentanti, mentre non può essere un obiettivo. L'idea di promuovere i servizi d'interesse
generale (SIG) obbliga a riorientare tali obiettivi.

Emendamento 206
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Al fine di assicurare una concorrenza 
leale tra le imprese ferroviarie occorre 
operare una distinzione fra la prestazione di 
servizi di trasporto e l'esercizio dei servizi 
sulla linea. Considerata la situazione, è 
necessario che questi due tipi di attività siano 

soppresso
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gestiti in modo indipendente nell'ambito di 
due entità giuridiche distinte. Tale 
indipendenza non comporta la costituzione di 
enti o società distinti per ciascun servizio 
sulla linea.

Or. en

Motivazione

Le operazioni dei servizi sulla linea sono indispensabili per la sicurezza e l'affidabilità dei servizi di 
trasporto: non dovrebbero essere svincolate o separate dalle conoscenze fondamentali e dalla 
gestione integrata del settore ferroviario e al contempo i loro proprietari pubblici o privati ne 
garantiranno il libero accesso e utilizzo.

Emendamento 207
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Al fine di assicurare una concorrenza 
leale tra le imprese ferroviarie occorre 
operare una distinzione fra la prestazione di 
servizi di trasporto e l'esercizio dei servizi 
sulla linea. Considerata la situazione, è 
necessario che questi due tipi di attività siano 
gestiti in modo indipendente nell'ambito di 
due entità giuridiche distinte. Tale 
indipendenza non comporta la costituzione di 
enti o società distinti per ciascun servizio 
sulla linea.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 208
Georges Bach

Proposta di direttiva
Considerando 22
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Testo della Commissione Emendamento

(22) Al fine di assicurare una concorrenza leale 
tra le imprese ferroviarie occorre operare una 
distinzione fra la prestazione di servizi di 
trasporto e l'esercizio dei servizi sulla linea. 
Considerata la situazione, è necessario che 
questi due tipi di attività siano gestiti in modo 
indipendente nell'ambito di due entità 
giuridiche distinte. Tale indipendenza non 
comporta la costituzione di enti o società 
distinti per ciascun servizio sulla linea.

(22) Al fine di assicurare una concorrenza leale 
tra le imprese ferroviarie la prestazione di 
servizi di trasporto e l'esercizio dei servizi sulla 
linea devono essere gestiti in modo 
trasparente e non discriminatorio.. 
L'organismo di controllo vigilerà 
sull'applicazione di tale gestione trasparente e 
non discriminatoria secondo le modalità di 
cui all'articolo 56.

Or. fr

Motivazione

La separazione completa dei servizi di trasporto non avrà forzatamente come conseguenza una 
concorrenza equa tra tali attività. Viceversa la separazione determinerà oneri organizzativi 
supplementari, una maggiore burocrazia e farà aumentare gli oneri amministrativi. Ciò avrà 
conseguenze negative per la competitività della ferrovia rispetto agli modi di trasporto.

Emendamento 209
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire servizi adeguati e sicuri, è 
necessario che un'impresa ferroviaria soddisfi 
in qualsiasi momento taluni requisiti in materia 
di onorabilità, capacità finanziaria e 
competenza professionale.

(23) Per garantire servizi adeguati e sicuri, è 
necessario che un'impresa ferroviaria soddisfi in 
qualsiasi momento taluni requisiti in materia di 
onorabilità, capacità finanziaria, norme sociali e 
competenza professionale.

Or. en

Emendamento 210
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire servizi adeguati e sicuri, è (23) Per garantire servizi adeguati e sicuri, è 
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necessario che un'impresa ferroviaria soddisfi 
in qualsiasi momento taluni requisiti in materia 
di onorabilità, capacità finanziaria e 
competenza professionale.

necessario che un'impresa ferroviaria soddisfi in 
qualsiasi momento taluni requisiti in materia di 
onorabilità, capacità finanziaria e competenza 
professionale nonché conseguimento di risultati 
efficaci e competitivi.

Or. es

Motivazione

Occorre che, all'interno dei requisiti dell'impresa, sussistano criteri misurabili come i risultati delle 
attività dell'impresa per valutare se essa effettivamente garantisce la prestazione di un servizio o 
meno.

Emendamento 211
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Ai fini della tutela degli utenti e dei terzi, 
è importante garantire che le imprese 
ferroviarie siano sufficientemente assicurate 
contro la responsabilità civile.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 212
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Ai fini della tutela degli utenti e dei terzi, 
è importante garantire che le imprese 
ferroviarie siano sufficientemente assicurate 
contro la responsabilità civile.

(24) Ai fini della tutela degli utenti e dei terzi, è 
importante garantire che le imprese ferroviarie 
siano sufficientemente assicurate contro la 
responsabilità civile. Dovrebbe essere ammessa la 
copertura della responsabilità civile in caso di 
incidenti tramite garanzie fornite da banche o da 
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altre imprese, a condizione che tale copertura sia 
offerta alle condizioni di mercato, non comporti 
l'erogazione di aiuti pubblici e non contenga 
elementi discriminatori nei confronti delle 
imprese ferroviarie.

Or. en

Motivazione

Le imprese ferroviarie devono essere libere di applicare diverse opzioni proporzionate per la 
responsabilità civile, dal momento che vi sono diversi livelli di rischio sulle reti ferroviarie differenti. 
In molti Stati membri, per la copertura della responsabilità civile si ricorre con efficacia, ad esempio, 
all'adeguatezza patrimoniale o alle garanzie bancarie.

Emendamento 213
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Ai fini della tutela degli utenti e dei terzi, 
è importante garantire che le imprese 
ferroviarie siano sufficientemente assicurate 
contro la responsabilità civile.

(24) Ai fini della tutela degli utenti e dei terzi, 
è imprescindibile garantire che le imprese 
ferroviarie siano sufficientemente assicurate 
contro la responsabilità civile.

Or. es

Motivazione

La tutela degli utenti e dei terzi non potrà essere attuata correttamente senza prevedere un carattere 
obbligatorio. Il termine "importante" è ambiguo.

Emendamento 214
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) L'impresa ferroviaria rimane peraltro 
tenuta a rispettare le disposizioni nazionali e 
dell'Unione relative all'esercizio di servizi 
ferroviari, imposte in modo non 
discriminatorio e volte a garantire che essa sia 

(25) L'impresa ferroviaria rimane peraltro tenuta a 
rispettare le disposizioni nazionali e dell'Unione 
relative all'esercizio di servizi ferroviari, imposte 
in modo non discriminatorio e volte a garantire 
che essa sia in grado di esercitare in piena 
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in grado di esercitare in piena sicurezza la 
propria attività su percorsi specifici tenendo nel 
debito conto le condizioni sanitarie e sociali e i 
diritti dei lavoratori e dei consumatori.

sicurezza la propria attività su percorsi specifici 
tenendo nel debito conto le condizioni sanitarie,
sociali e lavorative e il diritto dei lavoratori a un 
lavoro e a una retribuzione decorosi e quello dei 
consumatori a servizi affidabili.

Or. en

Motivazione

Chiarimento necessario per sottolineare il diritto a condizioni di lavoro decorose, evitare il dumping 
sociale e riconoscere il diritto dei consumatori a servizi affidabili e abbordabili.

Emendamento 215
Georges Bach

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) L'impresa ferroviaria rimane peraltro 
tenuta a rispettare le disposizioni nazionali e
dell'Unione relative all'esercizio di servizi 
ferroviari, imposte in modo non 
discriminatorio e volte a garantire che essa sia 
in grado di esercitare in piena sicurezza la 
propria attività su percorsi specifici tenendo 
nel debito conto le condizioni sanitarie e 
sociali e i diritti dei lavoratori e dei 
consumatori.

(25) Tutte le imprese ferroviarie rimangono 
peraltro tenute a rispettare sia le disposizioni 
nazionali che quelle dell'Unione relative 
all'esercizio di servizi ferroviari, imposte in modo 
non discriminatorio e volte a garantire che essa sia 
in grado di esercitare in piena sicurezza la propria 
attività su percorsi specifici tenendo pienamente
conto degli obblighi vigenti per quanto riguarda 
le condizioni sociali e sanitarie nonché i diritti 
dei lavoratori e dei consumatori.

Or. de

Motivazione

Le imprese ferroviarie devono rispettare e applicare in pieno le vigenti disposizioni in materia di 
protezione della salute, diritti dei lavoratori e condizioni sociali.

Emendamento 216
Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) L'impresa ferroviaria rimane peraltro (25) Tutte le imprese ferroviarie rimangono 
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tenuta a rispettare le disposizioni nazionali e 
dell'Unione relative all'esercizio di servizi 
ferroviari, imposte in modo non 
discriminatorio e volte a garantire che essa sia 
in grado di esercitare in piena sicurezza la 
propria attività su percorsi specifici tenendo 
nel debito conto le condizioni sanitarie e 
sociali e i diritti dei lavoratori e dei 
consumatori.

peraltro tenute a rispettare le disposizioni 
nazionali e dell'Unione relative all'esercizio di 
servizi ferroviari, imposte in modo non 
discriminatorio e volte a garantire che essa sia in 
grado di esercitare in piena sicurezza la propria 
attività su percorsi specifici tenendo pienamente
conto degli obblighi vigenti per quanto riguarda 
le condizioni sanitarie e sociali nonché i diritti dei 
lavoratori e dei consumatori.

Or. de

Motivazione

Fintantoché non vigeranno norme europee armonizzate vincolanti e universalmente applicabili (quali 
le STI), si continuerà ad applicare le disposizioni nazionali. Queste dovranno essere applicate non 
solo "in modo adeguato" bensì anche in modo completo nell'interesse della sicurezza ferroviaria. La 
sicurezza e la protezione della salute non permettono infatti margini di discrezionalità. Si tratta 
inoltre di un errore di traduzione (cfr. la versione francese: "le plein respect").

Emendamento 217
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) L'impresa ferroviaria rimane peraltro 
tenuta a rispettare le disposizioni nazionali e 
dell'Unione relative all'esercizio di servizi 
ferroviari, imposte in modo non 
discriminatorio e volte a garantire che essa sia 
in grado di esercitare in piena sicurezza la 
propria attività su percorsi specifici tenendo nel 
debito conto le condizioni sanitarie e sociali e i 
diritti dei lavoratori e dei consumatori.

(25) L'impresa ferroviaria rimane peraltro 
tenuta a rispettare le disposizioni nazionali e 
dell'Unione relative all'esercizio di servizi 
ferroviari, imposte in modo non 
discriminatorio e volte a garantire che essa sia 
in grado di esercitare in piena sicurezza la 
propria attività su tutti i percorsi tenendo nel 
debito conto le condizioni sanitarie e sociali e i 
diritti dei lavoratori e dei consumatori.

Or. es

Motivazione

Risulta chiaro che le condizioni cui si fa riferimento devono essere rispettate in tutti i casi.

Emendamento 218
Dirk Sterckx
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Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Il rilascio delle licenze al materiale 
rotabile delle imprese ferroviarie continua ad 
essere troppo spesso ingiustamente ostacolato, 
perturbando così l'accesso al mercato. È 
necessario pertanto impartire un mandato 
inoppugnabile all'Agenzia ferroviaria europea. 
La Commissione è pertanto invitata a valutare 
se, nell'ambito del riesame del regolamento 
881/2004, la competenza dell'Agenzia ferroviaria 
europea possa essere estesa a tale aspetto.

Or. nl

Motivazione

Per le imprese ferroviarie non è sempre facile avere accesso al mercato ferroviario di uno Stato 
membro. Nel quadro del previsto riesame del regolamento relativo alla rete ferroviaria, l'Agenzia 
ferroviaria europea dovrebbe essere dotata di maggiori competenze per esercitare un più rigoroso 
controllo sugli Stati membri la cui politica in materia di rilascio di licenze ostacola indirettamente 
l'accesso al mercato e potervi quindi fare fronte. Da ciò deriva la domanda alla Commissione di 
esaminare tale possibilità.

Emendamento 219
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per garantire la trasparenza e l'accesso 
non discriminatorio all'infrastruttura 
ferroviaria e ai servizi ferroviari per tutte le 
imprese, le informazioni necessarie per l'uso 
dei diritti di accesso devono essere pubblicate
integralmente in un prospetto informativo 
della rete.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.
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Emendamento 220
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per garantire la trasparenza e l'accesso 
non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria
e ai servizi ferroviari per tutte le imprese, le
informazioni necessarie per l'uso dei diritti di 
accesso devono essere pubblicate integralmente
in un prospetto informativo della rete.

(27) È opportuno che il gestore 
dell'infrastruttura fornisca informazioni sul 
diritto di accesso e sulle condizioni di 
utilizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, tra 
cui tutti i servizi ferroviari per tutte le imprese,
e che le pubblichi in un prospetto informativo 
della rete.

Or. en

Motivazione

È la chiarezza e la disponibilità di informazioni pertinenti all'interno del prospetto informativo della 
rete a garantire la trasparenza, la libertà di scelta e l'accesso equo e non discriminatorio di tutti i 
richiedenti titolari di licenza all'infrastruttura ferroviaria.

Emendamento 221
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per garantire la trasparenza e l'accesso non 
discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria e ai 
servizi ferroviari per tutte le imprese, le 
informazioni necessarie per l'uso dei diritti di 
accesso devono essere pubblicate 
integralmente in un prospetto informativo della 
rete.

(27) Per garantire la trasparenza e l'accesso non 
discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria e ai 
servizi ferroviari per tutte le imprese, le 
informazioni necessarie per l'uso dei diritti di 
accesso devono essere pubblicate integralmente in 
un prospetto informativo della rete in formati 
accessibili per le persone con disabilità o a 
mobilità ridotta.

Or. es

Motivazione

Occorre essere coerenti con le decisioni adottate in altre iniziative e garantire l'accessibilità in tutti i 
formati per evitare la discriminazione nei confronti delle persone disabili.
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Emendamento 222
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Opportuni sistemi di assegnazione della 
capacità di infrastruttura ferroviaria e 
operatori concorrenziali consentiranno di 
realizzare un migliore equilibrio tra i modi di 
trasporto.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 223
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La promozione dell'uso ottimale 
dell'infrastruttura ferroviaria permetterà di 
ridurre i costi dei trasporti per la società.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 224
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Il concetto di "tariffazione equa ed 
efficiente" (Libro verde della Commissione, 
1996) dovrebbe applicarsi in particolare alla 
fiscalità energetica, all'internalizzazione dei costi 
esterni, alle imposte sul valore aggiunto e ad altri 
strumenti economici. La politica in materia 
dovrebbe basarsi sull'idea di eliminare la 
concorrenza sleale che pregiudica le modalità di 
trasporto più sostenibili.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si riferisce al punto 39 del Libro bianco della Commissione sui trasporti (2011), 
inerente alla tarifficazione e fiscalità intelligenti. Auspichiamo che il Parlamento europeo ribadisca il 
proprio accordo su tali principi, come intendiamo altresì fare per il quinto Libro bianco nel 2031.

Emendamento 225
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) I sistemi di imposizione dei diritti di 
utilizzo e di ripartizione della capacità 
dovrebbero consentire una concorrenza leale 
nella fornitura di servizi ferroviari.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 226
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 34
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Testo della Commissione Emendamento

(34) I sistemi di ripartizione della capacità 
dovrebbero fornire alle imprese ferroviarie 
segnali chiari e coerenti affinché esse 
possano adottare decisioni razionali.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 227
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) I sistemi di imposizione del diritto 
inviano segnali economici all'utenza. È 
importante che tali segnali inviati alle imprese 
ferroviarie siano coerenti e le portino a 
adottare decisioni razionali.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 228
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) I sistemi di imposizione del diritto inviano 
segnali economici all'utenza. È importante che 
tali segnali inviati alle imprese ferroviarie 
siano coerenti e le portino a adottare decisioni 

(35) I sistemi di imposizione del diritto inviano 
segnali economici all'utenza. È importante che tali 
segnali inviati alle imprese ferroviarie siano 
coerenti e chiari e le portino a adottare decisioni 
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razionali. razionali e sostenibili.

Or. en

Emendamento 229
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È auspicabile prevedere incentivi per le 
imprese ferroviarie e il gestore 
dell'infrastruttura affinché riducano al 
minimo le perturbazioni della rete e ne 
migliorino l'efficienza.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 230
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È auspicabile prevedere incentivi per le 
imprese ferroviarie e il gestore 
dell'infrastruttura affinché riducano al minimo 
le perturbazioni della rete e ne migliorino 
l'efficienza.

(37) Occorre stabilire come criterio di 
assegnazione per le imprese ferroviarie e il 
gestore dell'infrastruttura che riducano al 
minimo le perturbazioni della rete e ne 
migliorino l'efficienza.

Or. es

Motivazione

Occorre stabilire che la riduzione delle perturbazioni costituisce un criterio di efficacia e di 
miglioramento per le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura. Prevedere incentivi, al 
contrario, sembra limitarsi all'ambito della volontà.
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Emendamento 231
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Gli Stati membri dovrebbero avere la 
possibilità di consentire agli acquirenti di 
servizi ferroviari di accedere direttamente al 
processo di assegnazione della capacità.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 232
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Gli Stati membri dovrebbero avere la 
possibilità di consentire agli acquirenti di 
servizi ferroviari di accedere direttamente al 
processo di assegnazione della capacità.

(38) Gli Stati membri possono consentire
soltanto alle imprese ferroviarie titolari di 
licenza di acquistare servizi ferroviari al fine 
di accedere direttamente al processo di 
assegnazione della capacità.

Or. en

Motivazione

Soltanto le imprese ferroviarie titolari di licenza dovrebbero avere il diritto di chiedere e ottenere 
l'accesso ai servizi ferroviari dal momento che le loro capacità certificate garantiscono la piena 
conformità con le disposizioni di sicurezza integrate.

Emendamento 233
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 39
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Testo della Commissione Emendamento

(39) È importante tener conto delle esigenze 
commerciali sia dei richiedenti che del gestore 
dell'infrastruttura.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 234
Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) È opportuno incoraggiare i richiedenti 
che offrono servizi di vagone a carico completo al 
fine di ampliare il mercato potenziale per i nuovi 
clienti ferroviari. È quindi importante che il 
gestore dell'infrastruttura tenga conto di tali 
richiedenti in sede di assegnazione di capacità, 
onde consentire loro di beneficiare pienamente di 
tale quadro giuridico ed estendere la quota di 
mercato ferroviario a nuovi settori.

Or. en

Emendamento 235
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Le procedure di assegnazione della 
capacità devono evitare che lo sviluppo 
dell'attività delle imprese che sono o 
intendono divenire titolari di diritti di accesso 
all'infrastruttura sia soggetto a vincoli 

soppresso
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eccessivi.

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 236
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) È importante garantire un migliore 
coordinamento dei sistemi di assegnazione al 
fine di rendere più interessante il traffico 
ferroviario sulla rete di diversi gestori 
dell'infrastruttura, in particolare per il 
traffico internazionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 237
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) È importante garantire un migliore 
coordinamento dei sistemi di assegnazione al 
fine di rendere più interessante il traffico 
ferroviario sulla rete di diversi gestori 
dell'infrastruttura, in particolare per il traffico 
internazionale.

(50) È importante garantire un migliore 
coordinamento dei sistemi di assegnazione al fine 
di rendere più interessante il traffico ferroviario 
sulla rete di diversi gestori dell'infrastruttura, in 
particolare per il traffico internazionale. In tale 
ambito appare auspicabile a termine la creazione 
di un organismo di controllo europeo.

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento esprime la volontà di creare a termine un organismo di controllo europeo.

Emendamento 238
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) È importante ridurre al minimo le 
distorsioni di concorrenza che possono 
insorgere tra le infrastrutture ferroviarie o tra 
i modi di trasporto a causa di differenze 
significative nei principi di imposizione dei 
diritti di utilizzo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 239
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) È auspicabile definire tali componenti 
del servizio d'infrastruttura che sono 
essenziali per consentire ad un operatore di 
prestare un servizio e che dovrebbero essere 
fornite in cambio di diritti minimi di accesso.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.



PE467.166v01-00 60/171 AM\870642IT.doc

IT

Emendamento 240
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Sono necessari investimenti 
nell'infrastruttura ferroviaria ed è opportuno che 
i sistemi di imposizione dei diritti di utilizzo 
dell'infrastruttura forniscano incentivi per i 
gestori ad effettuare investimenti redditizi.

(53) Sono necessari maggiori investimenti 
nell'infrastruttura ferroviaria – in particolare in 
quella esistente – ed è opportuno che i sistemi di 
imposizione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura 
forniscano incentivi per i gestori ad effettuare 
investimenti redditizi e sostenibili sotto il profilo 
economico.

Or. en

Emendamento 241
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) È auspicabile garantire che si tenga conto 
dei costi esterni quando sono adottate decisioni 
sui trasporti e che l'imposizione dei diritti di 
utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria possa 
contribuire all'internalizzazione dei costi 
esterni in modo coerente ed equilibrato in tutti i 
modi di trasporto .

(55) È auspicabile garantire che si tenga conto 
dei costi esterni totali quando sono adottate 
decisioni sui trasporti e che l'imposizione dei 
diritti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria 
possa contribuire all'internalizzazione dei costi 
esterni in modo coerente ed equilibrato in tutti i 
modi di trasporto.

Or. es

Motivazione

Per quanto riguarda l'infrastruttura ferroviaria, i costi esterni devono tenere conto dei flussi 
commerciali globali, altrimenti potrebbero verificarsi ottimizzazioni locali che migliorano le 
esternalità a livello locale ma incidono negativamente sui costi esterni a livello europeo (ad esempio, 
optando per percorsi più lunghi o più congestionati).

Emendamento 242
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 56
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Testo della Commissione Emendamento

(56) È importante assicurare che 
l'imposizione dei diritti di utilizzo per il 
traffico nazionale e internazionale sia tale da 
consentire alle ferrovie di soddisfare le 
esigenze del mercato; essa dovrebbe pertanto 
corrispondere al costo effettivamente 
sostenuto per la gestione del servizio.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 243
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) L'infrastruttura ferroviaria è un 
monopolio naturale ed è quindi necessario 
fornire incentivi ai gestori dell'infrastruttura 
per ridurre i costi e gestire in modo efficiente 
la loro infrastruttura.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 244
Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(58 bis) In vista dell'aumento della quota del 
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trasporto ferroviario di merci e passeggeri 
rispetto ad altri modi di trasporto, è opportuno 
che in sede di internalizzazione dei costi esterni 
gli Stati membri provvedano a che i diritti 
differenziati non abbiano effetti negativi 
sull'equilibrio finanziario del gestore 
dell'infrastruttura. Qualora quest'ultimo dovesse 
subire perdite a causa di una siffatta 
differenziazione, è consigliabile che gli Stati 
membri soprassiedano a tale differenza 
conformemente alla normativa sugli aiuti di 
Stato.

Or. nl

Emendamento 245
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Lo sviluppo del trasporto ferroviario deve 
essere conseguito avvalendosi anche degli 
strumenti dell'Unione disponibili, fatte salve 
le priorità già stabilite.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 246
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Lo sviluppo del trasporto ferroviario deve 
essere conseguito avvalendosi anche degli 
strumenti dell'Unione disponibili, fatte salve le 
priorità già stabilite.

(59) Lo sviluppo sostenibile del trasporto 
ferroviario deve essere conseguito avvalendosi 
anche degli strumenti dell'Unione disponibili, fatte 
salve le priorità già stabilite.
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Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'affermazione secondo cui il miglioramento del trasporto ferroviario non dovrebbe 
pregiudicare le priorità già stabilite: cioè una tabella di marcia per un'economia a basse emissioni di 
carbonio entro il 2050 e l'impegno ad affrontare le sfide del cambiamento climatico.

Emendamento 247
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) È auspicabile fornire alle imprese 
ferroviarie e al gestore dell'infrastruttura 
incentivi per ridurre al minimo le 
perturbazioni della rete.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 248
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) È auspicabile fornire alle imprese 
ferroviarie e al gestore dell'infrastruttura 
incentivi per ridurre al minimo le 
perturbazioni della rete.

(61) È necessario imporre alle imprese 
ferroviarie e al gestore dell'infrastruttura che 
riducano al minimo le perturbazioni della rete.

Or. es

Motivazione

Emendamento in linea con l'emendamento al considerando 37.
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Emendamento 249
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) L'assegnazione della capacità è associata 
ad un costo per il gestore dell'infrastruttura 
per il quale è richiesto un pagamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la legislazione e renderla più comprensibile per i cittadini europei, buona parte 
dei considerando può essere soppressa.

Emendamento 250
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) La gestione efficiente e l'utilizzo equo e 
non discriminatorio dell'infrastruttura 
ferroviaria richiedono l'istituzione di un 
organismo di regolamentazione che controlli 
l'applicazione delle norme della presente 
direttiva e che intervenga come istanza 
d'appello, ferma restando la possibilità di 
sindacato giurisdizionale.

(63) La gestione efficiente e l'utilizzo equo e non 
discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria 
richiedono l'istituzione di organismi di 
regolamentazione nazionali incaricati dei 
controlli sull'applicazione delle norme della 
presente direttiva e che intervengano come 
istanza d'appello, ferma restando la possibilità di 
sindacato giurisdizionale.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento precisa il testo.

Emendamento 251
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 64
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Testo della Commissione Emendamento

(64) Sono necessarie misure specifiche per 
tener conto della situazione particolare di 
taluni Stati membri, sotto il profilo geopolitico 
e geografico, e dell'organizzazione particolare 
del settore ferroviario in vari Stati membri, 
garantendo nel contempo l'integrità del 
mercato interno.

(64) Sono necessarie misure specifiche per 
tener conto della data situazione sotto il profilo 
geopolitico e geografico, così come
dell'organizzazione particolare del settore 
ferroviario in vari Stati membri, garantendo nel 
contempo l'integrità del mercato interno.

Or. es

Motivazione

Ai fini di una migliore formulazione in quanto si parla di due situazioni che possono essere assimilate.

Emendamento 252
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) La Commissione deve avere il potere di 
adeguare gli allegati della presente direttiva. 
Poiché tali misure sono di portata generale e 
sono intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, devono 
essere adottate come atti delegati in 
conformità all'articolo 290 del trattato.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli allegati alla presente direttiva contengono elementi essenziali e fondamentali, che non rientrano 
nelle disposizioni dell'articolo 290 del trattato, ragion per cui una loro modifica richiede la procedura 
di codecisione.

Emendamento 253
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 71
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Testo della Commissione Emendamento

(71) La presente direttiva si applica fatti salvi i 
termini stabiliti nell'allegato XI, parte B, entro i 
quali gli Stati membri sono tenuti a 
conformarsi alle direttive precedenti,

(71) La presente direttiva si applica fatti salvi i 
termini stabiliti nell'allegato XI, parte B, entro i 
quali gli Stati membri sono tenuti a conformarsi 
alle direttive precedenti, o il punto 34 
dell'accordo interistituzionale relativo alle tavole 
di concordanza, tra cui l'eventuale designazione, 
se del caso, di un coordinatore per il 
recepimento,

Or. en

Motivazione

Entrambe le disposizioni devono essere osservate dagli Stati membri: i termini di recepimento e 
l'elaborazione tavole di concordanza in conformità dell'accordo interistituzionale che permetteranno una 
migliore legiferazione e un più agevole controllo da parte della Commissione, al fine di valutare il pieno 
rispetto delle disposizioni vigenti.

Emendamento 254
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il capo II non si applica alle imprese 
ferroviarie che esercitano unicamente servizi 
di trasporto urbani, extraurbani o regionali.

1. La presente direttiva non si applica alle imprese 
ferroviarie che esercitano servizi ferroviari 
nazionali e internazionali eccettuati altri tipi di 
trasporto su rotaia quali metropolitana e tram.

Or. en

Motivazione

È indispensabile precisare l'ambito di applicazione tenendo conto che i servizi regionali e suburbani 
sono spesso eserciti su una rete di infrastruttura ferroviaria e da imprese ferroviarie.
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Emendamento 255
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il capo II non si applica alle imprese 
ferroviarie che esercitano unicamente servizi di 
trasporto urbani, extraurbani o regionali.

1. Il capo II non si applica alle imprese ferroviarie 
che esercitano unicamente servizi di trasporto di 
passeggeri e merci a livello urbano, extraurbano
o regionale.

Or. en

Emendamento 256
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono escludere 
dall'ambito di applicazione del capo III:

2. Gli Stati membri possono escludere, ai sensi 
della propria legislazione nazionale sulle 
condizioni di esercizio, dall'ambito di 
applicazione del capo III:

Or. en

Motivazione

Ogni Stato membro ha tuttavia la responsabilità di assicurare il rispetto di tutte le vigenti norme di 
sicurezza e di esercizio ferroviario nell'ambito del proprio diritto interno anche all'atto di concedere 
una deroga.

Emendamento 257
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le imprese che effettuano esclusivamente 
servizi ferroviari per passeggeri 
sull'infrastruttura ferroviaria locale e regionale 
autonoma;

a) le imprese ferroviarie che effettuano 
esclusivamente servizi ferroviari per passeggeri o 
merci sull'infrastruttura ferroviaria locale e 
regionale autonoma;
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Or. en

Motivazione

Le reti locali e regionali autonome possono essere sfruttate per servizi di trasporto sia di passeggeri 
che di merci e l'operatore in questione dovrebbe essere comunque un'impresa ferroviaria.

Emendamento 258
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le imprese che effettuano esclusivamente 
servizi ferroviari per passeggeri 
sull'infrastruttura ferroviaria locale e regionale 
autonoma;

a) le imprese che effettuano esclusivamente 
servizi ferroviari per passeggeri e merci 
sull'infrastruttura ferroviaria locale e regionale 
autonoma;

Or. en

Emendamento 259
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le imprese ferroviarie che effettuano 
esclusivamente servizi ferroviari urbani o 
suburbani per passeggeri;

b) le imprese ferroviarie che effettuano 
esclusivamente servizi ferroviari urbani o 
suburbani per passeggeri su reti utilizzate 
unicamente da un'impresa ferroviaria esclusa 
dall'ambito di applicazione del paragrafo 1 e 
fintantoché la capacità di utilizzo della rete è 
richiesta da un altro richiedente, oltre 
all'impresa ferroviaria in questione;

Or. en

Motivazione

A meno che la rete ferroviaria in questione rientri nelle disposizioni del paragrafo 1, l'unica impresa 
ferroviaria in esercizio può essere esentata dai relativi requisiti, soprattutto in termini di 
assicurazione, fintantoché le richieste di capacità aggiuntiva non si applicheranno alla stessa rete 
ferroviaria.
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Emendamento 260
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le imprese ferroviarie che effettuano 
esclusivamente servizi ferroviari regionali di 
trasporto merci;

c) le imprese ferroviarie che effettuano 
esclusivamente servizi ferroviari regionali di 
trasporto merci su reti utilizzate unicamente da 
un'impresa ferroviaria esclusa dall'ambito di 
applicazione del paragrafo 1 e fintantoché la 
capacità di utilizzo della rete è richiesta da un 
altro richiedente, oltre all'impresa ferroviaria in 
questione;

Or. en

Motivazione

A meno che la rete ferroviaria in questione rientri nelle disposizioni del paragrafo 1, l'unica impresa 
ferroviaria in esercizio può essere esentata dai relativi requisiti, soprattutto in termini di 
assicurazione, fintantoché le richieste di capacità aggiuntiva non si applicheranno alla stessa rete 
ferroviaria.

Emendamento 261
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) gli Stati membri possono esentare 
dall'applicazione dei capi II, III e IV le 
infrastrutture ferroviarie con scartamento 
diverso da quello della rete ferroviaria principale 
all'interno dell'Unione, che sono isolate e 
vengono utilizzate unicamente per i servizi 
regionali di trasporto merci.

Or. en

Motivazione

Le imprese stabilite in base all'articolo 1, lettera c), della direttiva 2001/14/CE e la loro struttura ed 
interessi economici sono diversi da quelli nell'ambito della principale infrastruttura e delle imprese 
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attive negli Stati membri. La legislazione unionale non può turbare e pesare sulle attività commerciali 
degli operatori regionali a scartamento largo che hanno un valore aggiunto economico e sociale per 
l'economia regione e locale. Gli Stati membri dovrebbero esonerare questo tipo di linee e operatori 
dall'applicazione dei capi II, III e IV e disporre di un margine sulle decisioni individuali in base alle 
condizioni specifiche di alcune imprese.

Emendamento 262
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono escludere 
dall'applicazione dell'articolo 31, paragrafo 5, i 
veicoli che circolano o destinati a circolare da e 
verso paesi terzi su una rete con scartamento 
diverso da quello della rete ferroviaria principale 
all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 263
Zigmantas Balčytis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono decidere i periodi e i 
termini dello schema per l'assegnazione di 
capacità diversi da quelli previsti all'articolo 43, 
paragrafo 1, all'allegato VII, punto 4, lettera b, e 
all'allegato IX, per le linee ferroviarie da definire 
in collaborazione con i gestori dell'infrastruttura 
di paesi terzi su una rete con scartamento diverso 
da quello della rete ferroviaria principale 
all'interno dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto della situazione specifica in cui si trovano gli Stati baltici nel gestire il
proprio scartamento di 1520 membri, che è diverso da quella del resto della rete dell'Unione europea.
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Emendamento 264
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le reti locali e regionali isolate di trasporto 
passeggeri su linee ferroviarie;

a) le reti locali e regionali isolate di trasporto 
passeggeri su linee ferroviarie e le imprese 
ferroviarie che operano treni su tali linee;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a integrare e precisare la portata dell'eventuale deroga.

Emendamento 265
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le reti locali e regionali isolate di trasporto 
passeggeri su linee ferroviarie;

a) le reti locali e regionali isolate di trasporto 
passeggeri e merci su linee ferroviarie;

Or. en

Emendamento 266
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le reti adibite unicamente alla prestazione di 
servizi passeggeri ferroviari urbani e 
suburbani;

b) le reti adibite unicamente alla prestazione di 
servizi passeggeri ferroviari urbani e suburbani e 
utilizzate soltanto da un'impresa ferroviaria 
esclusa dall'ambito di applicazione del paragrafo 
1 e fintantoché la capacità di utilizzo della rete è 
richiesta da un altro richiedente, oltre 
all'impresa ferroviaria in questione;
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare quale tipologia di reti e servizi regionali di trasporto passeggeri 
possono essere esentate meno che non siano escluse dalle disposizioni del paragrafo 1.

Emendamento 267
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le reti adibite unicamente alla prestazione di 
servizi passeggeri ferroviari urbani e 
suburbani;

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en

Emendamento 268
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le infrastrutture ferroviarie private adibite 
unicamente alle operazioni merci del 
proprietario;

d) le infrastrutture ferroviarie private adibite 
unicamente alle operazioni merci del proprietario 
e le imprese ferroviarie interessate;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a integrare e precisare la deroga.

Emendamento 269
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 2, paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. La presente direttiva non si applica alle 
imprese le cui attività ferroviarie sono limitate 
alla prestazione unicamente di servizi di 
navetta per veicoli stradali attraverso il tunnel 
sotto la Manica e di servizi di trasporto sotto 
forma di servizi di navetta per veicoli stradali
attraverso il tunnel sotto la Manica, ad 
eccezione dell'articolo 6, paragrafo 1, e degli 
articoli 10, 11, 12 e 28.

4. La presente direttiva non si applica, ad 
eccezione dell'articolo 6, paragrafo 1 e degli 
articoli 10, 11, 12 e 28, alle operazioni di 
trasporto attraverso il tunnel sotto la Manica e 
alle imprese che le svolgono.

Or. fr

Motivazione

Le attuali direttive non sono appropriate al tunnel sotto la Manica costruito su un modello giuridico-
finanziario privato, basato sul autofinanziamento senza ricorso a fondi pubblici e che suppone la 
ricerca permanente della prestazione e l'eccesso di nuovi operatori. L'emendamento semplifica e 
chiarisce la sanzione di cui beneficiano gli operatori di trasporto del tunnel.

Emendamento 270
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "gestore dell'infrastruttura", qualsiasi
organismo o impresa incaricati in particolare 
della creazione, della gestione e della 
manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, 
compreso il traffico, la gestione, il controllo-
comando e la segnalazione. I compiti del
gestore dell'infrastruttura per una rete o parte 
di essa possono essere assegnati a diversi 
organismi o imprese;

(2) "gestore dell'infrastruttura", qualsiasi 
organismo o impresa tra i cui compiti rientrano la 
creazione, la gestione, la manutenzione e 
l'investimento nell'infrastruttura ferroviaria, le 
questioni di sicurezza, la gestione del traffico, il 
controllo-comando, la segnalazione ed aspetti 
assimilati. Il gestore dell'infrastruttura decide in 
merito alla definizione delle linee ferroviarie, 
alla valutazione della capacità disponibile e alla 
relativa assegnazione di linee ferroviarie, tra cui 
la fissazione e la riscossione dei diritti per 
l'utilizzo dell'infrastruttura stabiliti di 
conseguenza;

Or. en

Motivazione

Tutte le funzioni chiave interconnesse, tra cui l'assegnazione delle linee ferroviarie quale fase 
operativa finale volta a garantire un funzionamento sicuro e affidabile sulla rete interessata delle 
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imprese ferroviarie titolari di licenza, rientrano tra i compiti del gestore dell'infrastruttura: la scelta 
organizzativa del modello di esercizio è anch'essa di competenza del gestore dell'infrastruttura.

Emendamento 271
Peter van Dalen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "gestore dell'infrastruttura": qualsiasi 
organismo o impresa incaricati in particolare 
della creazione , della gestione e della 
manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, 
compreso il traffico, la gestione , il controllo-
comando e la segnalazione. I compiti del 
gestore dell'infrastruttura per una rete o parte di 
essa possono essere assegnati a diversi 
organismi o imprese;

(2) "gestore dell'infrastruttura": qualsiasi 
organismo o impresa che non faccia parte in 
alcun modo di un'impresa ai sensi del 
paragrafo 1 o che non sia ad essa 
direttamente o indirettamente collegato, 
incaricato in particolare della creazione , della 
gestione e della manutenzione 
dell'infrastruttura ferroviaria, compreso il 
traffico, la gestione , il controllo-comando e la 
segnalazione. I compiti del gestore 
dell'infrastruttura per una rete o parte di essa 
possono essere assegnati a diversi organismi o 
imprese;

Or. nl

Emendamento 272
Debora Serracchiani

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "gestore dell'infrastruttura", qualsiasi 
organismo o impresa incaricati in particolare 
della creazione , della gestione e della 
manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, 
compreso il traffico, la gestione, il controllo-
comando e la segnalazione. I compiti del 
gestore dell'infrastruttura per una rete o parte 
di essa possono essere assegnati a diversi 
organismi o imprese;

(2) "gestore dell'infrastruttura", qualsiasi 
organismo o impresa incaricati in particolare della 
creazione , della gestione e della manutenzione 
dell'infrastruttura ferroviaria, compreso il traffico, 
la gestione, il controllo-comando e la 
segnalazione; i compiti essenziali del gestore 
dell'infrastruttura sono: l'adozione di decisioni 
relative all'assegnazione delle linee ferroviarie, 
comprese la definizione e la valutazione della 
disponibilità, nonché l'assegnazione di singole 
linee ferroviarie e l'adozione di decisioni relative 
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura, tra cui la fissazione e la 
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riscossione dei diritti e gli investimenti 
nell'infrastruttura;

Or. en

Emendamento 273
Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "gestore dell'infrastruttura", qualsiasi 
organismo o impresa incaricati in particolare 
della creazione, della gestione e della 
manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, 
compreso il traffico, la gestione, il controllo-
comando e la segnalazione. I compiti del 
gestore dell'infrastruttura per una rete o parte di 
essa possono essere assegnati a diversi 
organismi o imprese;

(2) "gestore dell'infrastruttura", qualsiasi 
organismo o impresa incaricati in particolare della 
creazione , della gestione e della manutenzione 
dell'infrastruttura ferroviaria, compreso il traffico, 
la gestione, il controllo-comando e la 
segnalazione. I compiti del gestore 
dell'infrastruttura per una rete o parte di essa 
possono essere assegnati a diversi organismi o 
imprese. Tra tali compiti figurano: l'adozione di 
decisioni relative all'assegnazione delle linee 
ferroviarie, comprese la definizione e la 
valutazione della disponibilità, nonché 
l'assegnazione di singole linee ferroviarie e 
l'adozione di decisioni relative all'imposizione 
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, 
comprendenti la fissazione e la riscossione dei 
diritti, lasciando impregiudicato il disposto 
all'articolo 29, paragrafo 1, e gli investimenti 
nell'infrastruttura;

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento segue l'orientamento del relatore che intende trasferire la definizione delle 
funzioni essenziali contenuta nell'allegato II nella definizione del gestore dell'infrastruttura e 
introduce il riferimento all'articolo 29, paragrafo 1, concernente la determinazione, l'applicazione e 
la riscossione dei diritti, che permette la fissazione dei diritti da parte dal parlamento nazionale, se 
l'ordinamento costituzionale prevede tale possibilità. (Cfr. emendamento presentato all'articolo 29, 
paragrafo 1).

Emendamento 274
Peter van Dalen
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "Organismo di regolamentazione": un 
organo che vigila in uno Stato membro sulla 
corretta applicazione della normativa pertinente, 
del tutto estraneo al processo legislativo, e 
indipendente dalle imprese, in particolare dalle 
imprese di cui ai paragrafi 1 e 2, come pure dal 
dipartimento politico dello stesso Stato membro;

Or. nl

Emendamento 275
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) "indipendenza istituzionale", la 
separazione in due soggetti giuridici distinti che 
non appartengono alla medesima società;

Or. en

Emendamento 276
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 3, paragrafo 1, punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "servizio di trasporto internazionale di 
passeggeri", il servizio di trasporto di 
passeggeri nel quale il treno attraversa almeno 
una frontiera di uno Stato membro e la cui 
finalità principale è trasportare passeggeri tra 
stazioni situate in Stati membri diversi; il treno 
può essere unito ad un altro convoglio e/o 
scomposto e le varie sezioni che lo 
compongono possono avere origini e 
destinazioni diverse, purché tutti i vagoni 

(5) "servizio di trasporto internazionale di 
passeggeri", il servizio di trasporto di 
passeggeri nel quale il treno attraversa almeno 
una frontiera di uno Stato membro e la cui 
finalità principale è trasportare passeggeri tra 
stazioni situate in Stati membri diversi; il treno 
può essere unito ad un altro convoglio e/o 
scomposto e le varie sezioni che lo 
compongono possono avere origini e 
destinazioni diverse, purché tutti i vagoni 
attraversino almeno una frontiera; i servizi di 
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attraversino almeno una frontiera; trasporto urbano, suburbano e regionale 
transfrontalieri operanti nell'ambito del 
regolamento (CE) n. 1370/2007 non sono 
servizi internazionali di trasporto di 
passeggeri;

Or. fr

Motivazione

I servizi del trasporto urbano, suburbano e regionale transfrontalieri operati nell'ambito del 
regolamento (CE)n. 1370/2007 non vanno considerati come servizi internazionali di trasporto di 
viaggiatori, in quanto adempiano alle stesse funzioni e rispondono alle stesse esigenze locali di altri 
servizi di trasporto urbano, suburbano e regionale.

Emendamento 277
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 3, paragrafo 1, punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "servizio di trasporto internazionale di 
passeggeri", il servizio di trasporto di 
passeggeri nel quale il treno attraversa almeno 
una frontiera di uno Stato membro e la cui 
finalità principale è trasportare passeggeri tra 
stazioni situate in Stati membri diversi; il treno 
può essere unito ad un altro convoglio e/o 
scomposto e le varie sezioni che lo 
compongono possono avere origini e 
destinazioni diverse, purché tutti i vagoni 
attraversino almeno una frontiera;

(5) "servizio di trasporto internazionale di 
passeggeri", il servizio di trasporto di passeggeri 
nel quale il treno attraversa almeno una frontiera 
di uno Stato membro e la cui finalità principale è 
trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati 
membri diversi; ad eccezione del trasporto 
regionale in una regione transfrontaliera; il 
treno può essere unito ad un altro convoglio e/o 
scomposto e le varie sezioni che lo compongono 
possono avere origini e destinazioni diverse, 
purché tutti i vagoni attraversino almeno una 
frontiera;

Or. fr

Motivazione

Il concetto di "regione" va interpretato nel senso geografico.

Emendamento 278
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) "servizi urbani ed extraurbani", i servizi di 
trasporto che soddisfano le esigenze di un 
centro urbano o di un agglomerato insieme alle 
esigenze in materia di trasporto fra detto centro 
o agglomerato e le sue zone periferiche;

(6) "servizi urbani ed extraurbani", i servizi 
ferroviari, su una rete diversa dalle modalità di 
trasporto su rotaia quali metropolitana o tram,
che soddisfano le esigenze di un centro urbano o 
di un agglomerato insieme alle esigenze in materia 
di trasporto fra detto centro o agglomerato e le sue 
zone periferiche;

Or. en

Motivazione

Si tratta di una precisazione per individuare le reti ferroviarie collegate e i servizi ferroviari 
interessati che operano su tali reti.

Emendamento 279
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 3, paragrafo 1, punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "servizi regionali", i servizi di trasporto 
destinati a soddisfare le esigenze in materia di 
trasporto di una regione;

(7) "servizi regionali", i servizi di trasporto 
destinati a soddisfare le esigenze in materia di 
trasporto di una o più regioni di uno Stato 
membro o di regioni transfrontaliere tra due 
Stati membri;

Or. fr

Motivazione

Il concetto di "regione" va interpretato nel senso geografico.

Emendamento 280
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "transito", l'attraversamento del territorio 
dell'Unione senza caricare né scaricare merci 

(8) "transito", il trasporto di merci e/o 
passeggeri la cui origine e destinazione sono 
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e/o senza far salire né scendere passeggeri nel
territorio dell'Unione;

situate al di fuori del territorio dell'Unione;

Or. en

Emendamento 281
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 3, paragrafo 1, punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "richiedente", un'impresa ferroviaria e 
altre persone fisiche o giuridiche, quali le 
autorità competenti di cui al regolamento 
(CEE) n. 1370/2007, nonché i caricatori, gli 
spedizionieri e gli operatori di trasporti 
combinati con un interesse di pubblico servizio 
o commerciale ad acquisire capacità di 
infrastruttura;

(12) "richiedente", un'impresa ferroviaria e altre 
persone fisiche o giuridiche, quali le autorità 
competenti di cui al regolamento (CEE) n. 
1370/2007, nonché i caricatori, gli spedizionieri e 
gli operatori di trasporti combinati con un 
interesse di pubblico servizio o commerciale ad 
acquisire capacità di infrastruttura qualora lo 
prevedano le disposizioni nazionali;

Or. fr

Motivazione

Agli operatori ferroviari va lasciato il compito di organizzare i rispettivi piani di trasporto 
demandando agli Stati membri quello di determinare le modalità di definizione dei candidati 
autorizzati.

Emendamento 282
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "richiedente", un'impresa ferroviaria e 
altre persone fisiche o giuridiche, quali le 
autorità competenti di cui al regolamento 
(CEE) n. 1370/2007, nonché i caricatori, gli 
spedizionieri e gli operatori di trasporti 
combinati con un interesse di pubblico servizio 
o commerciale ad acquisire capacità di 
infrastruttura;

(12) "richiedente", un'impresa ferroviaria 
titolare di una licenza con un interesse di 
pubblico servizio o commerciale ad acquisire 
capacità di infrastruttura per la prestazione di 
servizi ferroviari;
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Or. en

Motivazione

Date le complesse e particolari conoscenze tecniche richieste per riservare capacità e salvaguardare 
nel contempo la coerenza rispetto all'assegnazione delle capacità della rete, evitando qualsiasi abuso 
o pratica di scambio di tratte, il richiedente autorizzato è un'impresa ferroviaria titolare di licenza. 
Qualsiasi ulteriore estensione della gamma dei richiedenti, ad esempio per includervi, oltre alle 
imprese ferroviarie, gli spedizionieri e i fornitori di servizi di inoltro pacchi, non è conforme al 
disposto dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 913/2010.

Emendamento 283
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "richiedente", un'impresa ferroviaria e 
altre persone fisiche o giuridiche, quali le 
autorità competenti di cui al regolamento 
(CEE) n. 1370/2007, nonché i caricatori, gli 
spedizionieri e gli operatori di trasporti 
combinati con un interesse di pubblico servizio 
o commerciale ad acquisire capacità di 
infrastruttura;

(12) "richiedente", un'impresa ferroviaria in 
possesso di una licenza e - negli Stati membri che 
prevedono una siffatta possibilità - altre persone 
fisiche o giuridiche, quali le autorità competenti di 
cui al regolamento (CEE) n. 1370/2007, nonché i 
caricatori, gli spedizionieri e gli operatori di 
trasporti combinati con un interesse di pubblico 
servizio o commerciale ad acquisire capacità di 
infrastruttura per offrire trasporti ferroviari nei 
vari settori;

Or. de

Motivazione

Consolidamento improprio. La formulazione corrisponde alla direttiva 2001/14/CE. La richiesta di 
una linea da parte di imprese diverse dalle imprese ferroviarie non comporta affatto capacità 
supplementari. Al contrario, si aprono nuovi sbocchi al commercio di un bene raro quali le linee 
ferroviarie. Si prevede che in tal modo le tariffe ferroviarie subiranno un'impennata che imporrebbe 
costi più elevati agli acquirenti di servizi economici generali. 

Emendamento 284
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "richiedente", un'impresa ferroviaria e
altre persone fisiche o giuridiche, quali le 

(12) "richiedente", un'impresa ferroviaria in 
possesso di una licenza e - negli Stati membri la 
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autorità competenti di cui al regolamento 
(CEE) n. 1370/2007, nonché i caricatori, gli 
spedizionieri e gli operatori di trasporti 
combinati con un interesse di pubblico servizio 
o commerciale ad acquisire capacità di 
infrastruttura;

cui legislazione prevede una siffatta possibilità -
altre persone fisiche o giuridiche, quali le autorità 
competenti di cui al regolamento (CEE) n. 
1370/2007, nonché i caricatori, gli spedizionieri e 
gli operatori di trasporti combinati con un 
interesse di pubblico servizio o commerciale ad 
acquisire capacità di infrastruttura per offrire 
trasporti su rotaia nei vari settori;

Il disposto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 
n. 913/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla 
rete ferroviaria europea per un trasporto merci 
competitivo si applica al trasporto merci nei 
corridoi appositamente istituiti.
________________

GU L 276 del 20.10.2010, p.22. 

Or. de

Motivazione

La normativa attualmente vigente prevede che gli Stati membri decidano autonomamente se altre 
persone fisiche o giuridiche possano richiedere capacità ferroviarie. Questa disposizione è stata 
generalizzata solo sui corridoi merci istituiti conformemente al regolamento 913/2010 con chiare 
indicazioni per il caso in cui le suddette capacità non fossero utilizzate.

Emendamento 285
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 3, paragrafo 1, punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis.) L'autorità di regolamentazione è 
un'autorità autonoma e indipendente 
insediata in ciascuno Stato membro alle 
condizioni di cui all'articolo 55 della presente 
direttiva.

Or. fr

Motivazione

La concorrenza può solo essere un mezzo per soddisfare le domande espresse dalla collettività e dei 
suoi rappresentanti, mentre non può essere un obiettivo. L'idea di promuovere i SIG obbliga a 
riorientare tali obiettivi e a tal fine il ruolo delle autorità di regolamentazione è centrale.
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Emendamento 286
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) "infrastruttura essenziale", 
un'infrastruttura rispetto alla quale sono 
soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

– l'impresa che la gestisce detiene una 
posizione dominante nel rispettivo mercato;

– l'impresa che gestisce il servizio sulla linea è 
tecnicamente in grado di garantire l'accesso;

– il rifiuto dell'accesso all'infrastruttura rischia 
di eliminare completamente la concorrenza, 
essendo fisicamente o economicamente 
impossibile riprodurla;

– è indispensabile per il funzionamento di 
un'impresa ferroviaria altrettanto efficiente; e

– non esiste alcuna motivazione oggettiva per 
rifiutarne la messa a disposizione.

Un' infrastruttura essenziale può essere gestita 
da qualsiasi tipo di impresa, che si tratti del 
gestore dell'infrastruttura, di un'impresa 
ferroviaria o di terzi.

Or. en

Motivazione

Tutti i soggetti coinvolti hanno interesse a che sia chiarita la nozione di "infrastruttura essenziale" al 
fine di evitare futuri problemi di interpretazione.

Emendamento 287
Mathieu Grosch

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) "infrastruttura essenziale", 
un'infrastruttura rispetto alla quale sono 
soddisfatte tutte le condizioni seguenti:



AM\870642IT.doc 83/171 PE467.166v01-00

IT

– il servizio è indispensabile per il gestore di 
un'impresa ferroviaria, in particolare per i 
concorrenti che si affacciano sul mercato, al fine 
di operare in modo efficiente;

– l'impresa che gestisce il servizio sulla linea ha 
la capacità e la competenza tecnica per garantire 
l'accesso in base alle relative condizioni 
economiche e sociali;

– il rifiuto dell'accesso all'infrastruttura rischia 
di eliminare completamente la concorrenza, 
essendo fisicamente o economicamente 
impossibile riprodurla;

Or. en

Motivazione

La presente definizione rappresenta un approccio equilibrato, in quanto tiene conto di entrambi gli 
interessi. Da un lato, contribuisce a una concorrenza equa impedendo alle imprese che gestiscono le 
infrastrutture di discriminare i nuovi concorrenti che si affacciano sul mercato negando loro l'accesso 
alle infrastrutture essenziali ma dall'altro lato evita che le imprese che forniscono infrastrutture 
essenziali siano costrette a fare ciò che è semplicemente impossibile per ragioni tecniche o di capacità

Emendamento 288
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in 
materia di gestione, di amministrazione e di 
controllo interno in materia amministrativa, 
economica e contabile, le imprese ferroviarie 
direttamente o indirettamente possedute o 
controllate dagli Stati membri abbiano uno 
status indipendente in virtù del quale 
dispongano, in particolare, di un patrimonio, di 
un bilancio e di una contabilità distinti da 
quelli degli Stati.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché, in materia di gestione, di 
amministrazione e di controllo interno in 
materia amministrativa, economica e contabile, 
le imprese ferroviarie, a prescindere da chi ne 
sia il proprietario, abbiano uno status 
indipendente in virtù del quale dispongano, in 
particolare, di un patrimonio, di un bilancio e 
di una contabilità distinti da quelli del gestore 
dell'infrastruttura.

Or. en

Motivazione

Tale obbligo relativo alle imprese ferroviarie deve valere a prescindere dal fatto che siano di 
proprietà pubblica o privata e in relazione alle funzioni e attività del gestore dell'infrastruttura
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Emendamento 289
Dirk Sterckx

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel rispetto delle regole quadro e specifiche 
in materia di diritti e di assegnazione stabilite 
dagli Stati membri, il gestore dell'infrastruttura 
è responsabile della propria gestione, della 
propria amministrazione e del proprio controllo 
interno.

2. Nel rispetto delle regole quadro e specifiche in 
materia di diritti e di assegnazione stabilite dagli 
Stati membri, il gestore dell'infrastruttura è 
responsabile della propria gestione, della propria 
amministrazione e del proprio controllo interno, 
ossia egli deve disporre al suo interno, in quanto 
azienda autonoma, di tutti i servizi aziendali.

Or. nl

Motivazione

L'aggiunta mira a rafforzare l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura, il quale deve disporre di 
tutti i servizi di cui necessita un'azienda autonoma per poter funzionare bene ossia, tra l'altro, di un 
proprio servizio finanziario, giuridico, informatico e strategico.

Emendamento 290
Dirk Sterckx

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il gestore dell'infrastruttura gestisce i 
propri servizi informatici affinché le 
informazioni sensibili sul piano commerciale 
siano adeguatamente protette.

Or. nl

Motivazione

Al fine di garantire un'autentica indipendenza rispetto ad un'organizzazione di livello superiore ed 
altre società, è importante che ogni gestore dell' infrastruttura disponga di propri servizi informatici.

Emendamento 291
Dirk Sterckx



AM\870642IT.doc 85/171 PE467.166v01-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri provvedono altresì a che 
sia le imprese ferroviarie che i gestori 
dell'infrastruttura, che non sono completamente 
indipendenti gli uni dagli altri, siano responsabili 
della propria politica del personale.

Or. nl

Motivazione

Poiché un gestore dell'infrastruttura deve poter prendere decisioni in tutta indipendenza, egli deve 
essere completamente responsabile della propria politica del personale, il quale in caso contrario 
verrebbe penalizzato.

Emendamento 292
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Gestione delle imprese ferroviarie secondo 
principi commerciali

Gestione delle imprese ferroviarie

Or. en

Motivazione

Non si tiene conto né di obiettivi macroeconomici di carattere generale, né del fatto che i servizi di 
trasporto ferroviario e le infrastrutture ferroviarie rientrano fra i servizi di interesse generale e non 
sono pertanto limitati allo stretto alveo di principi commerciali, cui non fanno peraltro più riferimento 
le decisioni degli Stati membri in sede di istituzione degli obblighi di servizio pubblico.

Emendamento 293
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché alle 1. Gli Stati membri provvedono affinché le
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imprese ferroviarie possano adattare le loro 
attività al mercato e di gestirle sotto la 
responsabilità dei loro organi direttivi, per
fornire prestazioni efficaci e adeguate con la 
minor spesa possibile in rapporto alla qualità 
del servizio richiesto.

imprese ferroviarie possano adattare le loro 
attività al mercato e alla fornitura di servizi 
ferroviari affidabili e adeguati, incluso l'obbligo 
di servizio pubblico nel settore dei trasporti 
ferroviari quale servizio di interesse pubblico

Or. en

Motivazione

La trasformazione delle imprese ferroviarie affinché siano opportunamente orientate al mercato non 
deve pregiudicare l'obbligo di servizio pubblico che ad esse incombe nel quadro del contratto 
stipulato con lo Stato membro interessato

Emendamento 294
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le imprese ferroviarie devono essere gestite 
secondo i principi validi per le società 
commerciali, a prescindere dalla loro 
proprietà, anche per quanto riguarda gli 
obblighi di servizio pubblico imposti dallo 
Stato membro all'impresa e i contratti di 
servizio pubblico conclusi dalla medesima con 
le autorità competenti dello Stato.

La gestione delle imprese ferroviarie è 
responsabilità esclusiva dei rispettivi consigli 
di amministrazione, che si sforzano di tener 
conto degli interessi degli azionisti, dei 
dipendenti e del pubblico.

Or. en

Motivazione

Dal momento che viene fatto riferimento alle funzioni e ai compiti delle imprese, è opportuna una 
definizione più chiara che identifichi le responsabilità del consiglio di amministrazione, chiamato, 
come in ogni società, ad agire nell'interesse degli azionisti ma anche del pubblico, quali che siano le 
forme e i criteri richiesti

Emendamento 295
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese ferroviarie definiscono i loro 
programmi di attività, compresi i piani di 
investimento e di finanziamento. Detti 
programmi mirano al raggiungimento 
dell'equilibrio finanziario delle imprese e alla 
realizzazione degli altri obiettivi in materia di 
gestione tecnica, commerciale e finanziaria; 
essi devono inoltre indicare i mezzi per 
realizzare tali obiettivi.

2. Le imprese ferroviarie definiscono i loro 
programmi di attività, compresi i piani di 
investimento e di finanziamento.

Or. en

Motivazione

Data la precisazione fornita al paragrafo 1, la seconda frase è superflua.

Emendamento 296
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese ferroviarie definiscono i loro 
programmi di attività, compresi i piani di 
investimento e di finanziamento. Detti 
programmi mirano al raggiungimento 
dell'equilibrio finanziario delle imprese e alla 
realizzazione degli altri obiettivi in materia di 
gestione tecnica, commerciale e finanziaria;
essi devono inoltre indicare i mezzi per 
realizzare tali obiettivi.

2. Le imprese ferroviarie definiscono i loro 
programmi di attività, compresi i piani di 
investimento e di finanziamento. Detti programmi 
mirano al raggiungimento dell'equilibrio 
finanziario e degli obiettivi in materia di gestione 
tecnica, commerciale e finanziaria miranti alla 
massima efficacia, efficienza e competitività. I 
bilanci dei programmi devono indicare e 
prevedere i mezzi per realizzare tali obiettivi.

Or. es

Motivazione

Occorre definire obiettivi per conseguire l'equilibrio finanziario ma questi devono essere affiancati da 
criteri chiari miranti a garantire l'efficienza, l'efficacia e la competitività del servizio nonché il suo 
miglioramento.

Emendamento 297
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Proposta di direttiva
Articolo 5, paragrafo 3, puntoe

Testo della Commissione Emendamento

e) avviare nuove attività in settori associati 
all'attività ferroviaria.

e) avviare nuove attività in settori associati 
all'attività ferroviaria, fatte salve le 
disposizioni della presente direttiva;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a evitare che l'emergere di nuove attività a profitto dei gestori di infrastrutture e 
delle imprese di trasporto ferroviario non conduca a conflitti con le norme della direttiva.

Emendamento 298
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 5, paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se lo Stato membro possiede o controlla, 
direttamente o indirettamente, l'impresa 
ferroviaria, i suoi diritti di controllo riguardanti 
la gestione non superano i diritti in materia di 
gestione che il diritto societario nazionale 
concede agli azionisti delle società per azioni 
private. Gli orientamenti di politica generale 
menzionati nel paragrafo 3, che lo Stato può 
fissare per le società nell'ambito dell'esercizio di 
controllo degli azionisti, possono essere solo di 
carattere generale e non interferiscono con 
decisioni specifiche della direzione in materia 
commerciale.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Occorre lasciare gli Stati membri il compito di definire lo status delle imprese nazionali. In più, la 
gestione pubblica non può essere posta all'indice rispetto ai recenti errori della gestione 
opportunistica privata che ha generato la crisi finanziaria e economica attuale.

Emendamento 299
Sabine Wils
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se lo Stato membro possiede o controlla, 
direttamente o indirettamente, l'impresa 
ferroviaria, i suoi diritti di controllo riguardanti 
la gestione non superano i diritti in materia di 
gestione che il diritto societario nazionale 
concede agli azionisti delle società per azioni 
private. Gli orientamenti di politica generale 
menzionati nel paragrafo 3, che lo Stato può 
fissare per le società nell'ambito dell'esercizio di 
controllo degli azionisti, possono essere solo di 
carattere generale e non interferiscono con 
decisioni specifiche della direzione in materia 
commerciale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutta la responsabilità spetta al consiglio d'amministrazione, che rispetta la volontà degli azionisti 
dando attuazione alle opportune indicazioni della dirigenza.

Emendamento 300
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Sezione 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Separazione della gestione dell'infrastruttura e 
dell'attività di trasporto e dei diversi tipi di
attività di trasporto

Separazione della gestione dell'infrastruttura e 
dell'attività di trasporto

Or. en

Motivazione

Lo scopo della fusione delle tre direttive esistenti non è quello di aggiungere nuovi criteri di 
separazione oltre a quelli già esistenti.

Emendamento 301
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Separazione contabile La disaggregazione effettiva

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a adeguare il titolo onde prevedere una separazione "effettiva" (giuridica, 
organizzativa e decisionale) del gestore di infrastrutture dalle imprese di trasporto, elemento 
essenziale dell'apertura del mercato e della realizzazione di un'autentica rete ferroviaria europea.

Emendamento 302
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Separazione contabile Separazione contabile trasparente

Or. en

Emendamento 303
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia i 
conti profitti e perdite, sia i bilanci siano tenuti 
separati e siano pubblicati per le attività 
connesse alla prestazione di servizi di trasporto 
e per quelle connesse alla gestione 
dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento 
pubblico concesso ad uno di questi due settori 
di attività non può essere trasferito all'altro.

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia i 
conti profitti e perdite, sia i bilanci siano tenuti 
separati e siano pubblicati per le attività connesse 
alla prestazione di servizi di trasporto e per quelle 
connesse alla gestione dell'infrastruttura 
ferroviaria. Il finanziamento pubblico concesso ad 
uno di questi due settori di attività non può essere 
trasferito all'altro, a meno che non sia connesso 
alla compensazione di obblighi di servizio 
pubblico nel quadro di servizi di trasporto quali 
servizi di interesse pubblico.

Or. en
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Motivazione

Il trasferimento è ammesso se esplicitamente autorizzato e se un'impresa ferroviaria è abilitata a 
operare su una determinata rete ferroviaria per assolvere un obbligo di servizio pubblico.

Emendamento 304
Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia i 
conti profitti e perdite, sia i bilanci siano tenuti 
separati e siano pubblicati per le attività 
connesse alla prestazione di servizi di trasporto 
e per quelle connesse alla gestione 
dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento 
pubblico concesso ad uno di questi due settori 
di attività non può essere trasferito all'altro.

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia i 
conti profitti e perdite, sia i bilanci siano tenuti 
separati e siano pubblicati per le attività 
connesse alla prestazione di servizi di trasporto 
e per quelle connesse alla gestione 
dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento 
pubblico e i diritti di accesso alla linea versati
ad uno di questi due settori di attività non 
possono essere trasferiti all'altro.

Or. en

Emendamento 305
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 6, paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono inoltre prevedere 
che detta separazione comporti sezioni 
organiche distinte all'interno di una stessa 
impresa o che la gestione dell'infrastruttura e 
dei servizi di trasporto sia esercitata da enti 
distinti.

2. Gli Stati membri possono inoltre prevedere 
che detta separazione comporti sezioni 
organiche distinte all'interno di una stessa 
impresa o che la gestione dell'infrastruttura e 
dei servizi di trasporto sia esercitata da enti 
distinti. Le opzioni scelte in materia di 
separazione strutturale devono garantire lo 
sviluppo della concorrenza, la continuità degli 
investimenti e l'efficienza di costo della 
fornitura dei servizi.

Or. fr
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Motivazione

Vari modelli per una separazione strutturale tra la gestione delle infrastrutture e la fornitura di 
servizi restano possibili.

Emendamento 306
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le 
entrate derivanti dai diritti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura, le eccedenze provenienti da 
altre attività commerciali e i contributi statali al 
gestore dell'infrastruttura non possano essere 
trasferiti ad altri soggetti giuridici.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione assicura che, ove la gestione dell'infrastruttura non sia indipendente da 
un'impresa ferroviaria, l'impresa ferroviaria non tragga vantaggio dal trasferimento di entrate dal 
gestore dell'infrastruttura a favore di altre attività commerciali, poiché ciò conferirebbe all'impresa 
ferroviaria in questione un inopportuno vantaggio concorrenziale sui suoi concorrenti, distorcendo il 
mercato.

Emendamento 307
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le 
entrate derivanti dai diritti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura, le eccedenze provenienti da 
altre attività commerciali e i contributi statali al 
gestore dell'infrastruttura non possano essere 
trasferiti ad altri soggetti giuridici.

Or. en
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Motivazione

Questa disposizione assicura che, ove la gestione dell'infrastruttura non sia indipendente da 
un'impresa ferroviaria, l'impresa ferroviaria non tragga vantaggio dal trasferimento di entrate dal 
gestore dell'infrastruttura a favore di altre attività commerciali, poiché ciò conferirebbe all'impresa 
ferroviaria in questione un inopportuno vantaggio concorrenziale sui suoi concorrenti, distorcendo il 
mercato.

Emendamento 308
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché i conti 
profitti e perdite e i bilanci siano tenuti separati 
e siano pubblicati da un lato, per le attività 
connesse con la prestazione di servizi di 
trasporto di merci e, dall'altro, per le attività 
connesse con la prestazione di servizi di 
trasporto di passeggeri. I fondi pubblici 
erogati per le attività relative alla prestazione 
di servizi di trasporto per servizio pubblico 
devono figurare separatamente, per ciascun 
contratto di servizio pubblico, nella pertinente 
contabilità e non possono essere trasferiti alle 
attività relative alla prestazione di altri servizi 
di trasporto o altre attività.

3. . Gli Stati membri provvedono affinché i 
conti profitti e perdite e i bilanci siano tenuti 
separati e siano pubblicati per le attività 
connesse con la prestazione di servizi di 
trasporto. I fondi pubblici erogati per le attività 
relative alla prestazione di servizi di trasporto 
per servizio pubblico devono figurare 
separatamente, per ciascun contratto di servizio 
pubblico, nella pertinente contabilità relativa 
alle attività dell'impresa ferroviaria.

Or. en

Motivazione

La formulazione attuale impone obblighi eccessivi a imprese che potrebbero rispettare le norme 
generali nella stesura dei propri bilanci: la trasparenza, la separazione degli introiti commerciali e i 
flussi di finanziamento pubblici o privati sono sufficienti per illustrare chiaramente tutte le attività 
interessate.

Emendamento 309
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. I conti relativi ai diversi settori di attività di 
cui ai paragrafi 1 e 3 sono tenuti in modo da 
permettere di verificare che il divieto di 
trasferire i fondi pubblici da settore di attività
ad un altro sia rispettato.

4. Per garantire la piena trasparenza dei costi 
infrastrutturali, i conti relativi ai diversi settori di 
attività di cui ai paragrafi 1, 2 bis e 3 sono tenuti 
in modo da permettere di verificare il divieto di 
trasferire a un altro settore di attività le entrate 
derivanti dai diritti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura, le eccedenze provenienti da 
altre attività commerciali e i fondi pubblici 
erogati al gestore dell'infrastruttura.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che si possa verificare il rispetto del divieto di trasferire gli introiti dal 
gestore dell'infrastruttura ad altri settori d'attività. Tale divieto assicura che nessuna impresa 
ferroviaria possa trarre profitto da un concorrente.

Emendamento 310
Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I conti relativi ai diversi settori di attività di 
cui ai paragrafi 1 e 3 sono tenuti in modo da 
permettere di verificare che il divieto di 
trasferire i fondi pubblici da settore di attività 
ad un altro sia rispettato.

4. I conti relativi ai diversi settori di attività di cui 
ai paragrafi 1 e 3 sono tenuti in modo da
permettere di verificare che il divieto di trasferire 
da un settore di attività ad un altro i fondi 
pubblici e i diritti di accesso alle linee sia 
rispettato. A tale fine, il gestore 
dell'infrastruttura pubblica i dati concernenti le 
sue entrate, indicando le entrate provenienti da 
fondi pubblici e quelle provenienti dai diritti di 
accesso alle linee, nonché gli investimenti nella 
manutenzione e nel rinnovamento delle 
infrastrutture ferroviarie. 

Or. en

Emendamento 311
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I conti relativi ai diversi settori di attività di 
cui ai paragrafi 1 e 3 sono tenuti in modo da 
permettere di verificare che il divieto di 
trasferire i fondi pubblici da settore di attività 
ad un altro sia rispettato.

4. Per garantire la piena trasparenza dei costi 
infrastrutturali, i conti relativi ai diversi settori di 
attività di cui ai paragrafi 1, 2 bis e 3 sono tenuti 
in modo da permettere di verificare il divieto di 
trasferire a un altro settore di attività le entrate 
derivanti dai diritti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura, le eccedenze provenienti da 
altre attività commerciali e i fondi pubblici 
erogati al gestore dell'infrastruttura.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che si possa verificare il rispetto del divieto di trasferire gli introiti dal 
gestore dell'infrastruttura ad altri settori d'attività. Tale divieto garantisce che nessuna impresa 
ferroviaria possa approfittare di un vantaggio comparativo finanziando il servizio ferroviario fornito 
attraverso gli introiti generati dal gestore dell'infrastruttura.

Emendamento 312
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Indipendenza delle funzioni essenziali dei 
gestori dell'infrastruttura

Indipendenza del gestore dell'infrastruttura

Or. en

Motivazione

Dal momento che i testi legislativi esistenti riguardano unicamente l'indipendenza del gestore 
dell'infrastruttura rispetto alle imprese ferroviarie, non c'è bisogno di un titolo ridondante e 
fuorviante.

Emendamento 313
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Un consorzio all'interno di un gruppo non 
contraddice il disposto del presente articolo a 
condizione che le imprese siano indipendenti 
sotto il profilo del diritto societario.

Or. de

Motivazione

L'attuale formulazione è vaga e permette numerose varianti interpretative. Occorre specificare 
l'ammissibilità di una struttura holding come prevista già dal diritto di numerosi Stati membri.

Emendamento 314
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
funzioni essenziali che determinano l'accesso 
equo e non discriminatorio all'infrastruttura, 
elencate all'allegato II, siano attribuite a enti o 
società che non prestano a loro volta servizi di 
trasporto ferroviario. Indipendentemente dalle 
strutture organizzative è necessario provare che 
il presente obiettivo è stato realizzato.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
funzioni essenziali che determinano l'accesso 
equo e non discriminatorio all'infrastruttura 
siano attribuite a enti o società che non 
prestano a loro volta servizi di trasporto 
ferroviario. Indipendentemente dalle strutture 
organizzative è necessario provare che il 
presente obiettivo è stato realizzato.

Or. en

Motivazione

Il riferimento all'allegato II è inutile dal momento che i compiti del gestore dell'infrastruttura sono già 
comprese nelle definizioni.

Emendamento 315
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 7, paragrafo 1, comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le Gli Stati membri provvedono affinché le funzioni 
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funzioni essenziali che determinano l'accesso 
equo e non discriminatorio all'infrastruttura, 
elencate all'allegato II, siano attribuite a enti o 
società che non prestano a loro volta servizi di 
trasporto ferroviario. Indipendentemente dalle 
strutture organizzative è necessario provare che 
il presente obiettivo è stato realizzato.

essenziali che determinano l'accesso equo e non 
discriminatorio all'infrastruttura, elencate 
all'allegato II, siano attribuite a enti o società che 
non prestano a loro volta servizi di trasporto 
ferroviario. Indipendentemente della struttura 
organizzativa di questi organismi o imprese, è 
necessario provare che il presente obiettivo è stato 
realizzato. L'organismo di controllo vigila sulla 
corretta applicazione di tali principi secondo le 
modalità di cui all'articolo 56.

Or. fr

Motivazione

L'organismo di controllo deve verificare l'accesso e non discriminatorio delle funzioni essenziali.

Emendamento 316
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
funzioni essenziali che determinano l'accesso 
equo e non discriminatorio all'infrastruttura, 
elencate all'allegato II, siano attribuite a enti o 
società che non prestano a loro volta servizi di 
trasporto ferroviario. Indipendentemente dalle 
strutture organizzative è necessario provare che 
il presente obiettivo è stato realizzato.

1. Al fine di garantire un accesso equo e non 
discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria, gli 
Stati membri provvedono affinché il gestore 
dell'infrastruttura quale definito all'articolo 3, 
punto 2, sia indipendente quanto meno in base ai 
criteri di cui all'allegato I bis. Indipendentemente 
dalle strutture organizzative è necessario provare 
che il presente obiettivo è stato realizzato.

Or. en

Emendamento 317
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
funzioni essenziali che determinano l'accesso 
equo e non discriminatorio all'infrastruttura, 
elencate all'allegato II, siano attribuite a enti o 

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
funzioni essenziali che determinano l'accesso 
equo e non discriminatorio all'infrastruttura, 
elencate all'allegato II, siano attribuite a enti o 
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società che non prestano a loro volta servizi di 
trasporto ferroviario. Indipendentemente dalle 
strutture organizzative è necessario provare che 
il presente obiettivo è stato realizzato.

società che non prestano a loro volta servizi di 
trasporto ferroviario. Indipendentemente dalle 
strutture organizzative è necessario provare che 
il presente obiettivo è stato realizzato.

Tuttavia, per la gestione del traffico sulla rete, 
è essenziale una cooperazione efficace tra 
imprese ferroviarie e gestori 
dell'infrastruttura. 

Or. en

Emendamento 318
Peter van Dalen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
funzioni essenziali che determinano l'accesso 
equo e non discriminatorio all'infrastruttura, 
elencate all'allegato II, siano attribuite a enti o 
società che non prestano a loro volta servizi di 
trasporto ferroviario. Indipendentemente dalle 
strutture organizzative è necessario provare che 
il presente obiettivo è stato realizzato.

Gli Stati membri provvedono affinché le funzioni 
essenziali che determinano l'accesso equo e non 
discriminatorio all'infrastruttura, elencate 
all'allegato II, siano attribuite a enti o società che 
non prestano a loro volta servizi di trasporto 
ferroviario. Indipendentemente dalle strutture 
organizzative è necessario provare che il presente 
obiettivo è stato realizzato. Ciò non esclude una 
stretta collaborazione nelle attività quotidiane tra 
le imprese ferroviarie e il gestore 
dell'infrastruttura sulla rete ferroviaria di uno 
Stato membro.

Or. nl

Emendamento 319
Brian Simpson

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
funzioni essenziali che determinano l'accesso 
equo e non discriminatorio all'infrastruttura, 
elencate all'allegato II, siano attribuite a enti o 
società che non prestano a loro volta servizi di 

1. Al fine di garantire un accesso equo e non 
discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria, gli 
Stati membri provvedono affinché il gestore 
dell'infrastruttura quale definito all'articolo 3, 
punto 2, sia indipendente, sul piano giuridico, 
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trasporto ferroviario. Indipendentemente dalle 
strutture organizzative è necessario provare che 
il presente obiettivo è stato realizzato.

organizzativo e decisionale, quanto meno in base 
ai criteri di cui all'allegato I bis.
Indipendentemente dalle strutture organizzative è 
necessario provare che il presente obiettivo è stato 
realizzato.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire l'obiettivo dell'indipendenza del gestore dell'infrastruttura nell'assicurare le 
funzioni essenziali. L'allegato I bis definisce i criteri minimi in materia di indipendenza che devono 
essere rispettati.

Emendamenti 320
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
funzioni essenziali che determinano l'accesso 
equo e non discriminatorio all'infrastruttura, 
elencate all'allegato II, siano attribuite a enti o 
società che non prestano a loro volta servizi di 
trasporto ferroviario. Indipendentemente dalle 
strutture organizzative è necessario provare che 
il presente obiettivo è stato realizzato.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
funzioni essenziali che determinano l'accesso 
equo e non discriminatorio all'infrastruttura 
siano attribuite a enti o società che non 
prestano a loro volta servizi di trasporto 
ferroviario. Indipendentemente dalle strutture 
organizzative è necessario provare che il 
presente obiettivo è stato realizzato.

Or. it

Motivazione

Lo scopo di questo emendamento è di spostare l'elenco delle funzioni essenziali del gestore 
dell'infrastruttura dall'allegato II all'articolo 7.

Emendamento 321
David-Maria Sassoli

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
funzioni essenziali che determinano l'accesso 

1. Al fine di garantire un accesso equo e non 
discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria, gli 
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equo e non discriminatorio all'infrastruttura, 
elencate all'allegato II, siano attribuite a enti o 
società che non prestano a loro volta servizi di 
trasporto ferroviario. Indipendentemente dalle 
strutture organizzative è necessario provare che 
il presente obiettivo è stato realizzato.

Stati membri provvedono affinché il gestore 
dell'infrastruttura quale definito all'articolo 3, 
punto 2, sia indipendente, sul piano giuridico, 
organizzativo e decisionale, quanto meno in base 
ai criteri di cui all'allegato I bis.
Indipendentemente dalle strutture organizzative è 
necessario provare che il presente obiettivo è stato 
realizzato.

Or. en

Emendamento 322
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
funzioni essenziali che determinano l'accesso 
equo e non discriminatorio all'infrastruttura, 
elencate all'allegato II, siano attribuite a enti o 
società che non prestano a loro volta servizi di 
trasporto ferroviario. Indipendentemente dalle 
strutture organizzative è necessario provare che 
il presente obiettivo è stato realizzato.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
funzioni essenziali che determinano l'accesso equo 
e non discriminatorio all'infrastruttura, elencate 
all'allegato II, siano attribuite a enti o società che 
non prestano a loro volta servizi di trasporto 
ferroviario. Indipendentemente dalle strutture 
organizzative è necessario provare che il presente 
obiettivo è stato realizzato. Ciò non significa che 
le imprese ferroviarie e il gestore 
dell'infrastruttura non possano cooperare 
strettamente nella gestione del traffico sulla rete.

Or. en

Emendamento 323
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
funzioni essenziali che determinano l'accesso 
equo e non discriminatorio all'infrastruttura, 
elencate all'allegato II, siano attribuite a enti o 
società che non prestano a loro volta servizi di 
trasporto ferroviario. Indipendentemente dalle 
strutture organizzative è necessario provare che 

1. Al fine di garantire un accesso equo e non 
discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria, gli 
Stati membri provvedono affinché il gestore 
dell'infrastruttura quale definito all'articolo 3, 
punto 2, sia indipendente quanto meno in base ai 
criteri di cui all'allegato I bis. Indipendentemente 
dalle strutture organizzative è necessario provare 
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il presente obiettivo è stato realizzato. che il presente obiettivo è stato realizzato.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire l'obiettivo dell'indipendenza del gestore dell'infrastruttura nell'assicurare le 
funzioni essenziali. L'allegato I bis definisce i criteri minimi in materia di indipendenza che devono 
essere rispettati.

Emendamento 324
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato II può essere riveduto alla luce 
dell'esperienza acquisita, in conformità alla 
procedura di cui all'articolo 60.

soppresso

Or. de

Motivazione

Conformemente al trattato di Lisbona (articolo 209) gli atti delegati possono servire solo a 
completare o a modificare punti non essenziali dell'atto legislativo. La delega alla Commissione qui 
proposta, mirante a modificare aspetti essenziali della politica e della regolamentazione ferroviaria 
mediante atti delegati, va ampiamente oltre la portata che potrebbe giustificare una delega di 
competenza alla Commissione. Le modifiche dovrebbero quindi essere sottoposte alla normale 
procedura di codecisione.

Emendamento 325
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato II può essere riveduto alla luce 
dell'esperienza acquisita, in conformità alla 
procedura di cui all'articolo 60.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Non vi è bisogno che le funzioni del gestore dell'infrastruttura figurino in un allegato quando sono già 
descritte nelle definizioni.

Emendamenti 326
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato II può essere riveduto alla luce 
dell'esperienza acquisita, in conformità alla 
procedura di cui all'articolo 60.

Le funzioni essenziali sono:

– l'adozione di decisioni relative 
all'assegnazione delle linee ferroviarie, comprese 
la definizione e la valutazione della disponibilità, 
nonché l'assegnazione di singole linee 
ferroviarie, e

– l'adozione di decisioni relative all'imposizione 
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, 
comprendenti la fissazione e la riscossione dei 
diritti.

Or. it

Motivazione

L'allegato II è soppresso e la descrizione delle funzioni essenziali viene inclusa nell'articolo 7.

Emendamenti 327
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamenti

Gli Stati membri possono tuttavia attribuire 
alle imprese ferroviarie o a qualsiasi altro 
organismo la responsabilità di contribuire allo 
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, ad 
esempio mediante investimenti, manutenzione 
e finanziamento.

Gli Stati membri possono attribuire alle 
imprese ferroviarie o a qualsiasi altro 
organismo la responsabilità di contribuire allo 
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, ad 
esempio mediante investimenti, manutenzione 
e finanziamento. Ciascuno Stato membro 
rimane tuttavia responsabile dello sviluppo 
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dell'infrastruttura ferroviaria nazionale alla 
luce degli obiettivi generali dell'Unione, ad 
esempio la creazione di uno Spazio 
ferroviario europeo unico, la possibilità di 
garantire mobilità e co-modalità nonché la 
riduzione dell'inquinamento generato dal 
settore dei trasporti.

Or. ro

Motivazione

Ciascuno Stato membro dovrà rimanere responsabile dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria 
nazionale alla luce degli obiettivi generali dell'Unione, ad esempio la creazione di uno Spazio 
ferroviario europeo unico, la possibilità di garantire mobilità e co-modalità nonché la riduzione 
dell'inquinamento generato dal settore dei trasporti.

Emendamento 328
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il gestore dell'infrastruttura non è 
indipendente da un'impresa ferroviaria sul 
piano giuridico, organizzativo o decisionale, le 
funzioni di cui al capo IV, sezioni 3 e 4, sono 
svolte , rispettivamente, da un organismo 
incaricato della determinazione dei diritti e da 
un organismo incaricato della ripartizione della 
capacità indipendenti dalle imprese ferroviarie 
sul piano giuridico, organizzativo e decisionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'obiettivo dell'indipendenza del gestore dell'infrastruttura di cui all'allegato I bis rende superfluo il 
requisito che impone un organismo incaricato specificatamente della determinazione dei diritti e /o un 
organismo incaricato della ripartizione della capacità. L'allegato I bis definisce i criteri minimi in 
materia di indipendenza che devono essere rispettati.

Emendamento 329
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il gestore dell'infrastruttura non è 
indipendente da un'impresa ferroviaria sul 
piano giuridico, organizzativo o decisionale, 
le funzioni di cui al capo IV, sezioni 3 e 4, 
sono svolte , rispettivamente, da un organismo 
incaricato della determinazione dei diritti e da 
un organismo incaricato della ripartizione 
della capacità indipendenti dalle imprese 
ferroviarie sul piano giuridico, organizzativo 
e decisionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'obiettivo dell'indipendenza del gestore dell'infrastruttura di cui all'allegato I bis rende superfluo il 
requisito che impone un organismo incaricato specificatamente della determinazione dei diritti e /o un 
organismo incaricato della ripartizione della capacità. L'allegato I bis definisce i criteri minimi che 
devono essere rispettati in materia di indipendenza.

Emendamento 330
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il gestore dell'infrastruttura non è 
indipendente da un'impresa ferroviaria sul 
piano giuridico, organizzativo o decisionale, le 
funzioni di cui al capo IV, sezioni 3 e 4, sono 
svolte, rispettivamente, da un organismo 
incaricato della determinazione dei diritti e da 
un organismo incaricato della ripartizione della 
capacità indipendenti dalle imprese ferroviarie 
sul piano giuridico, organizzativo e 
decisionale.

2. Se il gestore dell'infrastruttura non è 
indipendente da un'impresa ferroviaria sul piano 
giuridico, organizzativo o decisionale, 
l'assegnazione della capacità e l'imposizione dei 
diritti di cui al capo IV, sezioni 2 e 3, sono svolte, 
rispettivamente, da un organismo incaricato della 
determinazione dei diritti e da un organismo 
incaricato della ripartizione della capacità 
indipendenti dalle imprese ferroviarie sul piano 
giuridico, organizzativo e decisionale.

Or. en

Emendamento 331
Inés Ayala Sender
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il gestore dell'infrastruttura non è 
indipendente da un'impresa ferroviaria sul 
piano giuridico, organizzativo o decisionale, le 
funzioni di cui al capo IV, sezioni 3 e 4, sono 
svolte, rispettivamente, da un organismo 
incaricato della determinazione dei diritti e da 
un organismo incaricato della ripartizione della 
capacità indipendenti dalle imprese ferroviarie 
sul piano giuridico, organizzativo e 
decisionale.

2. Se il gestore dell'infrastruttura non è 
indipendente da un'impresa ferroviaria sul 
piano giuridico e istituzionale,, organizzativo e
decisionale, le funzioni di cui al capo IV, 
sezioni 2 e 3, sono svolte da un organismo 
incaricato della determinazione dei diritti e da 
un organismo incaricato della ripartizione della 
capacità indipendenti dalle imprese ferroviarie 
sul piano giuridico, istituzionale, organizzativo 
e decisionale.

Or. en

Emendamento 332
Antonio Cancian, Hubert Pirker, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di garantire l'indipendenza 
decisionale nell'esercizio delle funzioni essenziali 
di cui al presente paragrafo, gli Stati membri 
provvedono affinché, a decorrere dalla data di 
recepimento della direttiva, il personale 
responsabile dell'esercizio delle funzioni 
essenziali risponda alle seguenti caratteristiche: 
a) sia giuridicamente e contrattualmente 
indipendente da qualsiasi impresa ferroviaria o 
da società che controllino una o più imprese 
ferroviarie; b) sia situato in una sede separata da 
qualsiasi impresa ferroviaria o da società che 
controllino una o più imprese ferroviarie; c) sia 
giuridicamente e contrattualmente tenuto a 
rispettare il carattere confidenziale delle 
informazioni inerenti alle sue funzioni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre requisiti strutturali vincolanti per il gestore dell'infrastruttura allo 
scopo di migliorare la trasparenza dell'esercizio delle funzioni essenziali.
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Emendamento 333
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di garantire l'indipendenza 
decisionale nell'esercizio delle funzioni essenziali 
di cui al presente paragrafo, gli Stati membri 
provvedono affinché, a decorrere dalla data di 
recepimento della direttiva, il personale addetto 
all'esercizio delle funzioni essenziali non possa 
ricoprire incarichi, per due anni, in un'impresa 
ferroviaria o una società che controlli una o più 
imprese ferroviarie.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre requisiti strutturali vincolanti per il gestore dell'infrastruttura allo 
scopo di migliorare la trasparenza dell'esercizio delle funzioni essenziali.

Emendamento 334
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove le disposizioni del capo IV, sezioni 2 e 
3, facciano riferimento alle funzioni 
essenziali del gestore dell'infrastruttura, esse 
sono intese in riferimento all'organismo 
incaricato della determinazione dei diritti o 
all'organismo incaricato della ripartizione di
capacità in funzione delle rispettive 
competenze.

3. Entro la data di recepimento della presente 
direttiva, gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione in merito alle modalità di 
attuazione degli obblighi di cui all'allegato I. 
La Commissione riferisce successivamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio in merito 
a tale attuazione.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono comunicare le modalità di recepimento del disposto dell'allegato I bis. La 
Commissione deve informarne il Consiglio e il Parlamento.
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Emendamento 335
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove le disposizioni del capo IV, sezioni 2 e 
3, facciano riferimento alle funzioni 
essenziali del gestore dell'infrastruttura, esse 
sono intese in riferimento all'organismo 
incaricato della determinazione dei diritti o 
all'organismo incaricato della ripartizione di 
capacità in funzione delle rispettive 
competenze.

3. Entro la data di recepimento della presente 
direttiva, gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione in merito alle modalità di 
attuazione degli obblighi di cui all'allegato I. La 
Commissione riferisce successivamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio in merito a 
tale attuazione.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono comunicare le modalità di recepimento del disposto dell'allegato I bis. La 
Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in materia.

Emendamento 336
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 7, paragrafo 3bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora siano necessari cambiamenti di 
struttura per rendere le organizzazioni 
internazionali conformi con la presente direttiva, 
qualsiasi trasferimento di personale rispetta il 
diritto nazionale e le disposizioni regolamentari 
in materia di salute, sicurezza, condizioni sociali 
e diritti dei lavoratori in vigore e non deve 
determinare alcun deterioramento delle 
condizioni sociali e di lavoro dei lavoratori.

Or. fr
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Motivazione

Questa disposizione riguarda la questione del trasferimento di personale. Tali trasferimenti hanno 
luogo nel pieno rispetto della normativa nazionale in materia di salute, sicurezza, condizioni sociali e 
di lavoro e diritti dei lavoratori.

Emendamento 337
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Un'associazione all'interno di un gruppo 
non è contraria al disposto del presente articolo, 
purché sia garantito che le società o i soggetti 
giuridici siano indipendenti ai sensi del diritto 
societario.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza il disposto dell'articolo in esame tenendo conto dei diversi modelli 
organizzativi esistenti negli Stati membri.

Emendamento 338
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al personale del gestore dell'infrastruttura 
in possesso di informazioni commercialmente 
sensibili relative alle funzioni di ripartizione 
della capacità e di determinazione dei diritti non 
è consentito il trasferimento presso un'impresa 
ferroviaria per un periodo di tre anni.

Or. en
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Motivazione

Il trasferimento verso un'impresa ferroviaria di personale in possesso di informazioni 
commercialmente sensibili, relative alle funzioni di ripartizione della capacità e determinazione dei 
diritti, è consentito solo dopo un periodo di tre anni.

Emendamento 339
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Fatti salvi i criteri di cui all'allegato I bis, il 
trasferimento di personale tra gestori 
dell'infrastruttura e imprese ferroviarie è 
consentito a condizione che sia rispettato il 
divieto di trasferire informazioni 
commercialmente sensibili inerenti alle funzioni 
essenziali.

Il trasferimento di tale personale rispetta il diritto 
nazionale e le disposizioni regolamentari 
pertinenti in materia di salute, sicurezza, 
condizioni sociali e diritti dei lavoratori in vigore 
e non deve determinare alcun deterioramento 
delle condizioni sociali e lavorative del personale.

Or. en

Motivazione

La disposizione in esame riguarda la questione del trasferimento di personale. Tali trasferimenti 
hanno luogo nel pieno rispetto della normativa nazionale in materia di salute, sicurezza, condizioni 
sociali e di lavoro e diritti dei lavoratori. È vietato il trasferimento di informazioni commercialmente 
sensibili.

Emendamento 340
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Fatti salvi i criteri di cui all'allegato I bis, il 
trasferimento di personale tra gestori 
dell'infrastruttura e imprese ferroviarie è 
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consentito a condizione che sia rispettato il 
divieto di trasferire informazioni 
commercialmente sensibili inerenti alle funzioni 
essenziali.

Il trasferimento di tale personale rispetta il diritto 
nazionale e le disposizioni regolamentari 
pertinenti in materia di salute, sicurezza, 
condizioni sociali e diritti dei lavoratori in vigore 
e non deve determinare alcun deterioramento 
delle condizioni sociali e lavorative del personale.

Or. en

Motivazione

La disposizione in esame riguarda la questione del trasferimento di personale. Tali trasferimenti 
hanno luogo nel pieno rispetto della normativa nazionale in materia di salute, sicurezza, condizioni 
sociali e di lavoro e diritti dei lavoratori. È vietato il trasferimento di informazioni commercialmente 
sensibili.

Emendamento 341
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri sviluppano l' infrastruttura 
ferroviaria nazionale tenendo conto 
eventualmente delle esigenze generali 
dell'Unione. A tale scopo essi pubblicano, 
entro due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, una strategia di sviluppo 
dell'infrastruttura ferroviaria al fine di 
soddisfare le esigenze future in materia di 
mobilità sulla base di un finanziamento sano e 
sostenibile del sistema ferroviario. Tale 
strategia comprende un periodo di almeno 
cinque anni e può essere rinnovata.

1. Gli Stati membri sviluppano l' infrastruttura 
ferroviaria nazionale tenendo conto eventualmente 
delle esigenze generali dell'Unione. A tale scopo 
essi pubblicano, entro due anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, una strategia di 
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, che sarà 
oggetto di consultazione con le amministrazioni 
locali e regionali coinvolte e le altre parti 
interessate, al fine di soddisfare le esigenze future 
in materia di mobilità sulla base di un 
finanziamento sano e sostenibile del sistema 
ferroviario. Tale strategia comprende un periodo 
di almeno cinque anni e può essere rinnovata.

Or. es

Motivazione

Ai fini di una migliore definizione dei progetti occorre prevedere la partecipazione delle parti 
interessate. L'esperienza insegna che l'apertura costituisce un valore aggiunto per i progetti iniziali e 
ne facilita la successiva esecuzione.
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Emendamenti 342
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamenti

1. Gli Stati membri sviluppano l'infrastruttura 
ferroviaria nazionale tenendo conto 
eventualmente delle esigenze generali 
dell'Unione. A tale scopo essi pubblicano, 
entro due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, una strategia di sviluppo 
dell'infrastruttura ferroviaria al fine di 
soddisfare le esigenze future in materia di 
mobilità sulla base di un finanziamento sano e 
sostenibile del sistema ferroviario. Tale 
strategia comprende un periodo di almeno 
cinque anni e può essere rinnovata.

1. Gli Stati membri sviluppano l'infrastruttura 
ferroviaria nazionale tenendo conto eventualmente 
delle esigenze generali dell'Unione. A tale scopo 
essi pubblicano, entro due anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva e previa 
consultazione di tutte le parti interessate (in 
particolare sindacati, organizzazioni di categoria 
e rappresentanti degli utenti), una strategia di 
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria al fine di 
soddisfare le esigenze future in materia di mobilità 
sulla base di un finanziamento sano e sostenibile 
del sistema ferroviario. Tale strategia comprende 
un periodo di almeno dieci anni, con obiettivi 
intermedi quinquennali, e può essere rinnovata.

Or. ro

Motivazione

Alla luce della notevole entità degli investimenti necessari a livello di infrastrutture ferroviarie, la 
strategia di sviluppo dei sistemi ferroviari nazionali deve comprendere un periodo di almeno dieci 
anni, con obiettivi intermedi quinquennali. Tale strategia deve essere elaborata con la partecipazione 
di tutte le parti interessate, in particolare sindacati, associazioni di categoria e rappresentanti degli 
utenti.

Emendamento 343
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel rispetto degli articoli 93, 107 e 108 del 
trattato, gli Stati membri possono inoltre 
erogare al gestore dell'infrastruttura un 
finanziamento sufficiente in funzione dei 
compiti, della dimensione dell'infrastruttura e 
delle esigenze finanziarie, in particolare per far 
fronte a nuovi investimenti.

2. Fatto salvo il quadro per l'imposizione dei 
diritti di cui agli articoli 31 e 32, e nel rispetto 
degli articoli 93, 107 e 108 del trattato, gli Stati 
membri erogano al gestore dell'infrastruttura un 
finanziamento sufficiente in funzione dei compiti, 
della dimensione dell'infrastruttura e delle 
esigenze finanziarie, in particolare per far fronte a 
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nuovi investimenti.

Or. en

Motivazione

I gestori dell'infrastruttura hanno entrate derivanti dai diritti riscossi e dai contributi statali. Di 
conseguenza, fermo restando il quadro per l'imposizione dei diritti, occorre indicare chiaramente che 
spetta agli Stati membri coprire le restanti necessità finanziarie dei gestori dell'infrastruttura per 
garantire lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria.

Emendamento 344
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel rispetto degli articoli 93, 107 e 108 del 
trattato, gli Stati membri possono inoltre 
erogare al gestore dell'infrastruttura un 
finanziamento sufficiente in funzione dei 
compiti, della dimensione dell'infrastruttura e 
delle esigenze finanziarie, in particolare per far 
fronte a nuovi investimenti.

2. Ogni qual volta le entrate non sono sufficienti 
per coprire il fabbisogno finanziario del gestore 
dell'infrastruttura, fatto salvo il quadro per 
l'imposizione dei diritti di cui agli articoli 31 e 
32, e nel rispetto degli articoli 93, 107 e 108 del 
trattato, gli Stati membri erogano al gestore 
dell'infrastruttura un finanziamento sufficiente in 
funzione dei compiti, della dimensione 
dell'infrastruttura e delle esigenze finanziarie, in 
particolare per far fronte a nuovi investimenti.

Or. en

Emendamento 345
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel rispetto degli articoli 93, 107 e 108 del 
trattato, gli Stati membri possono inoltre 
erogare al gestore dell'infrastruttura un 
finanziamento sufficiente in funzione dei 
compiti, della dimensione dell'infrastruttura e 
delle esigenze finanziarie, in particolare per far 
fronte a nuovi investimenti.

2. Fatti salvi gli articoli 31 e 32, e nel rispetto 
degli articoli 93, 107 e 108 del trattato, gli Stati 
membri erogano al gestore dell'infrastruttura 
un finanziamento sufficiente in funzione dei 
compiti, della dimensione dell'infrastruttura e 
delle esigenze finanziarie, in particolare per far 
fronte a nuovi investimenti.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a sostenere lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e a garantire una 
struttura finanziaria solida per i gestori dell'infrastruttura, conformemente alle scelte fatte dagli Stati 
membri in materia di politica dei trasporti. Questo chiarimento aiuterà inoltre i gestori 
dell'infrastruttura ad applicare correttamente il quadro per l'imposizione dei diritti delineato agli 
articoli 31 e 32.

Emendamento 346
Debora Serracchiani

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel rispetto degli articoli 93, 107 e 108 del 
trattato, gli Stati membri possono inoltre 
erogare al gestore dell'infrastruttura un 
finanziamento sufficiente in funzione dei 
compiti, della dimensione dell'infrastruttura e 
delle esigenze finanziarie, in particolare per far 
fronte a nuovi investimenti.

2. Ogni qual volta le entrate non sono sufficienti 
per coprire il fabbisogno finanziario del gestore 
dell'infrastruttura, fatto salvo il quadro per 
l'imposizione dei diritti di cui agli articoli 31 e 
32, e nel rispetto degli articoli 93, 107 e 108 del 
trattato, gli Stati membri erogano inoltre al 
gestore dell'infrastruttura un finanziamento 
sufficiente in funzione dei compiti, della 
dimensione dell'infrastruttura e delle esigenze 
finanziarie, in particolare per far fronte a nuovi 
investimenti.

Or. en

Emendamento 347
Mathieu Grosch

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel rispetto degli articoli 93, 107 e 108 del 
trattato, gli Stati membri possono inoltre 
erogare al gestore dell'infrastruttura un 
finanziamento sufficiente in funzione dei 
compiti, della dimensione dell'infrastruttura e 
delle esigenze finanziarie, in particolare per far 
fronte a nuovi investimenti.

2. Nel rispetto degli articoli 93, 107 e 108 del 
trattato, gli Stati membri erogano inoltre al 
gestore dell'infrastruttura un finanziamento 
sufficiente in funzione dei compiti, della 
dimensione dell'infrastruttura e delle esigenze 
finanziarie, in particolare per far fronte a nuovi 
investimenti.
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Or. en

Emendamento 348
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 8, paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'ambito della politica generale stabilita 
dallo Stato e tenendo conto della strategia di 
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al 
paragrafo 1, il gestore dell'infrastruttura adotta 
un piano commerciale comprendente i 
programmi di investimento e di finanziamento. 
Il piano ha lo scopo di garantire l'uso, la 
fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti 
dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso 
l'equilibrio finanziario e prevedendo i mezzi 
per conseguire tali obiettivi. Il gestore 
dell'infrastruttura accerta che tutti i richiedenti 
siano stati consultati prima di approvare il 
piano commerciale. L'organismo di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 emette 
un parere non vincolante sull'adeguatezza del 
piano commerciale per il conseguimento di tali 
obiettivi.

3. Nell'ambito della politica generale stabilita 
dallo Stato e tenendo conto della strategia di 
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al 
paragrafo 1, il gestore dell'infrastruttura adotta un 
piano commerciale comprendente i programmi di 
investimento e di finanziamento. Il piano ha lo 
scopo di garantire l'uso, la fornitura e lo sviluppo 
ottimali ed efficienti dell'infrastruttura, 
assicurando al tempo stesso l'equilibrio finanziario 
e prevedendo i mezzi per conseguire tali obiettivi. 
Il gestore dell'infrastruttura accerta che tutti i 
richiedenti e le competenti autorità che figurano 
nel regolamento 2007/1370/CE siano stati 
consultati in modo non discriminatorio prima di 
approvare il piano commerciale per quanto 
riguarda le condizioni di accesso e uso e la 
natura, la fornitura e lo sviluppo 
dell'infrastruttura in questione. L'autorità di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 emette un 
parere non vincolante che indica se il piano 
commerciale operi discriminazioni tra 
richiedenti.

Or. fr

Motivazione

I richiedenti che acquisiscono capacità di infrastruttura da un gestore dell'infrastruttura dovrebbero 
essere consultati su quelle parti del piano commerciale che riguardano l'accesso alle infrastrutture, il 
suo uso, la fornitura e lo sviluppo, a beneficio del settore. E' importante che tale consultazione 
avvenga in modo non discriminatorio. L'autorità di controllo dovrebbe esprimere un parere che 
indica se il piano commerciale operi discriminazioni tra richiedenti.

Emendamento 349
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 8, paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'ambito della politica generale stabilita 
dallo Stato e tenendo conto della strategia di 
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al 
paragrafo 1, il gestore dell'infrastruttura adotta 
un piano commerciale comprendente i 
programmi di investimento e di finanziamento. 
Il piano ha lo scopo di garantire l'uso, la 
fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti 
dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso 
l'equilibrio finanziario e prevedendo i mezzi 
per conseguire tali obiettivi. Il gestore 
dell'infrastruttura accerta che tutti i richiedenti 
siano stati consultati prima di approvare il 
piano commerciale. L'organismo di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 emette 
un parere non vincolante sull'adeguatezza del 
piano commerciale per il conseguimento di tali 
obiettivi.

3. Nell'ambito della politica generale stabilita 
dallo Stato e tenendo conto della strategia di 
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al 
paragrafo 1, il gestore dell'infrastruttura adotta 
un piano commerciale comprendente i 
programmi di investimento e di finanziamento. 
Il piano ha lo scopo di garantire l'uso, la 
fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti 
dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso 
l'equilibrio finanziario e prevedendo i mezzi 
per conseguire tali obiettivi. Il gestore 
dell'infrastruttura accerta che tutti i richiedenti 
siano stati consultati prima di approvare il 
piano d'investimento. L'organismo di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 emette 
un parere non vincolante sull'adeguatezza del 
piano commerciale per il conseguimento di tali 
obiettivi.

Or. fr

Emendamento 350
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'ambito della politica generale stabilita 
dallo Stato e tenendo conto della strategia di 
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al 
paragrafo 1, il gestore dell'infrastruttura adotta 
un piano commerciale comprendente i 
programmi di investimento e di finanziamento. 
Il piano ha lo scopo di garantire l'uso, la 
fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti 
dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso 
l'equilibrio finanziario e prevedendo i mezzi 
per conseguire tali obiettivi. Il gestore 
dell'infrastruttura accerta che tutti i richiedenti 
siano stati consultati prima di approvare il 
piano commerciale. L'organismo di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 emette 
un parere non vincolante sull'adeguatezza del 
piano commerciale per il conseguimento di 
tali obiettivi.

3. Nell'ambito della politica generale stabilita 
dallo Stato e tenendo conto della strategia di 
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al 
paragrafo 1, il gestore dell'infrastruttura adotta 
un piano commerciale comprendente i
programmi di investimento e di finanziamento. 
Il piano ha lo scopo di garantire l'uso, la 
fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti 
dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso 
l'equilibrio finanziario e prevedendo i mezzi 
per conseguire tali obiettivi. Il gestore 
dell'infrastruttura accerta che tutti i richiedenti 
effettivi o potenzialmente interessati siano 
stati consultati prima di approvare il piano 
commerciale.
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Or. en

Motivazione

La consultazione deve riguardare i richiedenti interessati e l'organismo di regolamentazione non si 
può sostituire agli organismi rappresentativi competenti degli Stati membri nell'emettere parere, in 
quanto è un arbitro tecnico in caso di controversie.

Emendamento 351
Peter van Dalen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'ambito della politica generale stabilita 
dallo Stato e tenendo conto della strategia di 
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al 
paragrafo 1, il gestore dell'infrastruttura adotta 
un piano commerciale comprendente i 
programmi di investimento e di finanziamento. 
Il piano ha lo scopo di garantire l'uso , la 
fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti 
dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso 
l'equilibrio finanziario e prevedendo i mezzi 
per conseguire tali obiettivi. Il gestore 
dell'infrastruttura accerta che tutti i richiedenti 
siano stati consultati prima di approvare il 
piano commerciale. L'organismo di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 emette 
un parere non vincolante sull'adeguatezza del 
piano commerciale per il conseguimento di 
tali obiettivi.

3. Nell'ambito della politica generale stabilita 
dallo Stato e tenendo conto della strategia di 
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al 
paragrafo 1, il gestore dell'infrastruttura adotta 
un piano commerciale comprendente i 
programmi di investimento e di finanziamento. 
Il piano ha lo scopo di garantire l'uso , la 
fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti 
dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso 
l'equilibrio finanziario e prevedendo i mezzi 
per conseguire tali obiettivi. Il gestore 
dell'infrastruttura accerta che tutti i richiedenti 
siano stati consultati prima di approvare il 
piano commerciale. L'organismo di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 vigila 
sulla corretta applicazione della legislazione 
pertinente.

Or. nl

Motivazione

L'organismo di regolamentazione vigila e non fa politica.

Emendamento 352
Debora Serracchiani

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'ambito della politica generale stabilita 
dallo Stato e tenendo conto della strategia di 
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al 
paragrafo 1, il gestore dell'infrastruttura adotta 
un piano commerciale comprendente i 
programmi di investimento e di finanziamento. 
Il piano ha lo scopo di garantire l'uso, la 
fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti 
dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso 
l'equilibrio finanziario e prevedendo i mezzi 
per conseguire tali obiettivi. Il gestore 
dell'infrastruttura accerta che tutti i richiedenti 
siano stati consultati prima di approvare il 
piano commerciale. L'organismo di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 emette 
un parere non vincolante sull'adeguatezza del
piano commerciale per il conseguimento di 
tali obiettivi.

3. Nell'ambito della politica generale stabilita 
dallo Stato e tenendo conto della strategia di 
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al 
paragrafo 1, il gestore dell'infrastruttura adotta un 
piano commerciale comprendente i programmi di 
investimento e di finanziamento. Il piano ha lo 
scopo di garantire l'uso, la fornitura e lo sviluppo 
ottimali ed efficienti dell'infrastruttura, 
assicurando al tempo stesso l'equilibrio finanziario 
e prevedendo i mezzi per conseguire tali obiettivi. 
Il gestore dell'infrastruttura accerta che tutti i 
richiedenti siano stati consultati in modo non 
discriminatorio prima di approvare il programma 
di investimenti. L'organismo di regolamentazione 
di cui all'articolo 55 emette un parere non 
vincolante che indica se il piano commerciale 
opera discriminazioni tra richiedenti.

Or. en

Emendamento 353
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che la 
contabilità del gestore dell'infrastruttura, in 
condizioni normali di attività e nell'arco di un 
periodo non superiore a tre anni, presenti 
almeno un equilibrio tra, da un lato, il gettito 
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, le 
eccedenze provenienti da altre attività 
commerciali e i contributi statali e, dall'altro, 
i costi di infrastruttura, compresi, se del caso, 
i pagamenti anticipati concessi dallo Stato.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si tratta di una disposizione inutile e troppo prescrittiva.
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Emendamento 354
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che la 
contabilità del gestore dell'infrastruttura, in 
condizioni normali di attività e nell'arco di un 
periodo non superiore a tre anni, presenti 
almeno un equilibrio tra, da un lato, il gettito 
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, le 
eccedenze provenienti da altre attività 
commerciali e i contributi statali e, dall'altro, i 
costi di infrastruttura, compresi, se del caso, i 
pagamenti anticipati concessi dallo Stato.

4. Gli Stati membri assicurano che la 
contabilità del gestore dell'infrastruttura, in 
condizioni normali di attività e nell'arco di un 
periodo ragionevole , presenti almeno un 
equilibrio tra, da un lato, il gettito dei diritti per 
l'utilizzo dell'infrastruttura, le eccedenze 
provenienti da altre attività commerciali e i 
contributi statali e, dall'altro, i costi di 
infrastruttura, compresi, se del caso, i 
pagamenti anticipati concessi dallo Stato.

Or. en

Motivazione

Il testo dell'attuale direttiva 2001/12/CE è meno prescrittivo e lascia agli Stati membri la 
responsabilità di valutare la contabilità del gestore dell'infrastruttura.

Emendamento 355
Debora Serracchiani

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che la 
contabilità del gestore dell'infrastruttura, in 
condizioni normali di attività e nell'arco di un 
periodo non superiore a tre anni, presenti 
almeno un equilibrio tra, da un lato, il gettito 
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, le 
eccedenze provenienti da altre attività 
commerciali e i contributi statali e, dall'altro, i 
costi di infrastruttura, compresi, se del caso, i 
pagamenti anticipati concessi dallo Stato.

4. Gli Stati membri assicurano che la contabilità 
del gestore dell'infrastruttura, in condizioni 
normali di attività, non evidenzi un deficit 
finanziario per più di due anni consecutivi e 
presenti almeno un equilibrio tra, da un lato, il 
gettito dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, i 
finanziamenti privati, le eccedenze provenienti da 
altre attività commerciali e i contributi statali e, 
dall'altro, i costi di infrastruttura , compresi, se del 
caso, i pagamenti anticipati concessi dallo Stato, i 
tassi d'interesse annui e il finanziamento 
sostenibile per il rinnovamento a lungo termine 
delle attività.

Or. en
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Emendamento 356
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'eventuale obiettivo a lungo 
termine della copertura da parte 
dell'utilizzatore dei costi di infrastruttura per 
tutti i modi di trasporto sulla base di una 
concorrenza intermodale equa e non 
discriminatoria, quando il trasporto 
ferroviario è competitivo rispetto ad altri modi 
di trasporto, nell'ambito dei principi di 
imposizione dei diritti di cui agli articoli 31 e 
32, uno Stato membro può imporre al gestore 
dell'infrastruttura di conseguire un equilibrio 
della contabilità senza contributi statali.

soppresso

Or. en

Motivazione

Senza un impegno effettivo a coprire i costi di infrastruttura a livello degli altri modi di trasporto, il 
riferimento alla "concorrenza equa" non ha senso.

Emendamenti 357
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamenti

Al passivo di questo servizio possono essere 
trasferiti, fino ad estinzione, tutti i prestiti 
contratti dall'impresa per finanziare gli 
investimenti e per coprire le eccedenze di spese 
di gestione risultanti dall'attività di trasporto 
ferroviario o dalla gestione dell'infrastruttura 
ferroviaria. I debiti derivanti da attività di 
società affiliate non possono essere presi in 
considerazione.

Al passivo di questo servizio possono essere 
trasferiti, fino a estinzione, tutti i prestiti 
contratti dall'impresa per finanziare gli 
investimenti e per coprire le eccedenze di spese 
di gestione risultanti dall'attività di trasporto 
ferroviario o dalla gestione dell'infrastruttura 
ferroviaria.

Or. ro



PE467.166v01-00 120/171 AM\870642IT.doc

IT

Motivazione

Per poter garantire una riduzione dell'indebitamento delle imprese ferroviarie all'insegna della 
trasparenza è necessario prendere in considerazione anche i debiti legati alle attività delle rispettive 
società controllate.

Emendamento 358
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai debiti o 
agli interessi dovuti sui debiti contratti dalle 
imprese dopo il 15 marzo 2001 o, per gli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione dopo il 
15 marzo 2001, dopo la data di adesione.

(3) I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai debiti o 
agli interessi dovuti sui debiti contratti dalle 
imprese dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. de

Motivazione

È ancora necessario che le imprese ferroviarie si fondino su solide basi finanziarie e si liberino dei 
loro debiti storici. Nonostante le disposizioni adottate già nel 1991 (direttiva 91/440/CEE) ciò non è 
avvenuto in numerosi paesi. Al fine di promuovere efficacemente il settore ferroviario è necessario un 
risanamento dei debiti. A tal fine, la data del 15 marzo 2001, ovvero la data dell'adesione per i nuovi 
Stati membri, è eccessivamente precoce.

Emendamento 359
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Alle imprese ferroviarie che rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva è accordato il diritto di accesso 
all'infrastruttura di tutti gli Stati membri per 
l'esercizio di servizi di trasporto internazionale 
di passeggeri. Durante lo svolgimento di un 
servizio di trasporto internazionale di 
passeggeri, le imprese ferroviarie hanno il 
diritto di far salire e scendere passeggeri in 
stazioni situate lungo il percorso 

2. Alle imprese ferroviarie che rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva è accordato il diritto di accesso 
all'infrastruttura di tutti gli Stati membri per 
l'esercizio di servizi di trasporto internazionale 
di passeggeri. Le imprese ferroviarie hanno il 
diritto di far salire e scendere passeggeri in 
stazioni situate lungo il percorso, ivi compreso 
in stazioni situate nel medesimo Stato membro.
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internazionale, ivi compreso in stazioni situate 
nel medesimo Stato membro.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per includere la liberalizzazione del mercato del trasporto passeggeri. Non 
si dovrebbe aspettare la proposta della Commissione nel 2012, bensì includere nell'attuale rifusione 
l'ulteriore apertura alla concorrenza del mercato europeo.

Emendamento 360
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 10, paragrafo 2, comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alle imprese ferroviarie che rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva è accordato il diritto di accesso 
all'infrastruttura di tutti gli Stati membri per 
l'esercizio di servizi di trasporto internazionale 
di passeggeri. Durante lo svolgimento di un 
servizio di trasporto internazionale di 
passeggeri, le imprese ferroviarie hanno il 
diritto di far salire e scendere passeggeri in 
stazioni situate lungo il percorso 
internazionale, ivi compreso in stazioni 
situate nel medesimo Stato membro.

Alle imprese ferroviarie che rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva è accordato il diritto di accesso 
all'infrastruttura di tutti gli Stati membri per 
l'esercizio di servizi di trasporto internazionale 
e nazionale di passeggeri.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a estendere applicazione della norma ai servizi nazionali di viaggiatori.

Emendamento 361
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il diritto di accesso all'infrastruttura degli 
Stati membri per i quali la parte del trasporto 

soppresso
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internazionale di passeggeri per ferrovia 
rappresenta più del 50% del fatturato 
viaggiatori delle imprese ferroviarie nello 
Stato membro in questione è concesso entro il 
31 dicembre 2011.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per includere la liberalizzazione del mercato del trasporto passeggeri. Non 
si dovrebbe aspettare la proposta della Commissione nel 2012, bensì includere nell'attuale rifusione 
l'ulteriore apertura alla concorrenza del mercato europeo.

Emendamento 362
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 10, paragrafo 2, comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il diritto di accesso all'infrastruttura degli 
Stati membri per i quali la parte del trasporto 
internazionale di passeggeri per ferrovia 
rappresenta più del 50% del fatturato 
viaggiatori delle imprese ferroviarie nello 
Stato membro in questione è concesso entro 
il 31 dicembre 2011.

soppresso;

Or. fr

Motivazione

Questo paragrafo è obsoleto appena la direttiva prevede anche l'apertura del trasporto passeggeri 
nazionale.

Emendamenti 363
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamenti

Il diritto di accesso all'infrastruttura degli Stati 
membri per i quali la parte del trasporto 
internazionale di passeggeri per ferrovia 

Il diritto di accesso all'infrastruttura degli Stati 
membri per i quali la parte del trasporto 
internazionale di passeggeri per ferrovia 
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rappresenta più del 50% del fatturato 
viaggiatori delle imprese ferroviarie nello Stato 
membro in questione è concesso entro
il 31 dicembre 2011.

rappresenta più del 50% del fatturato 
viaggiatori delle imprese ferroviarie nello Stato 
membro in questione è concesso entro sei mesi 
dalla pubblicazione della presente direttiva.

Or. ro

Motivazione

I termini fissati dalla presente direttiva devono essere realistici e tenere conto dei tempi necessari per 
l'adozione e la pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

Emendamento 364
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 10, paragrafo 2, comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo o gli organismi di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 
stabiliscono, a seguito di una richiesta delle 
autorità competenti o delle imprese 
ferroviarie interessate, se la finalità principale 
del servizio sia il trasporto di passeggeri tra 
stazioni situate in Stati membri diversi.

soppresso;

Or. fr

Motivazione

Il paragrafo non ha ragion d'essere in quanto la direttiva prevede l'apertura alla concorrenza dei 
servizi nazionali di trasporto.

Emendamento 365
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo o gli organismi di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 
stabiliscono, a seguito di una richiesta delle 
autorità competenti o delle imprese 
ferroviarie interessate, se la finalità principale 

soppresso
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del servizio sia il trasporto di passeggeri tra 
stazioni situate in Stati membri diversi.

Or. en

Emendamenti 366
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamenti

In nessun caso le condizioni di accesso alle 
infrastrutture ferroviarie devono comportare 
l'impossibilità per i viaggiatori di ricevere 
informazioni o acquistare un biglietto per 
recarsi da una località a un'altra, a 
prescindere dal numero di operatori ferroviari 
che forniscono, integralmente o parzialmente, 
servizi di trasporto passeggeri tra le due 
località in questione.

Or. ro

Motivazione

In nessun caso le condizioni di accesso alle infrastrutture ferroviarie devono comportare 
l'impossibilità per i viaggiatori di ricevere informazioni o acquistare un biglietto per recarsi da una 
località a un'altra, a prescindere dal numero di operatori ferroviari che forniscono, integralmente o 
parzialmente, servizi di trasporto passeggeri tra le due località in questione.

Emendamento 367
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 10, paragrafo 2, comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare misure di 
attuazione che stabiliscono nei dettagli la 
procedura e i criteri da seguire per 
l'applicazione del presente paragrafo. Dette 
misure, destinate ad assicurare l'attuazione 
della presente direttiva in condizioni 
uniformi, sono adottate come misure di 
attuazione in conformità all'articolo 63, 

soppresso;
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paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Non occorre dare mezzi inappropriati alla Commissione per trattare affari ferroviari nazionali.

Emendamento 368
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare misure di 
attuazione che stabiliscono nei dettagli la 
procedura e i criteri da seguire per 
l'applicazione del presente paragrafo. Tali 
misure, destinate ad assicurare l'attuazione 
della presente direttiva in condizioni 
uniformi, sono adottate come misure di 
attuazione in conformità all'articolo 63, 
paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 369
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare misure di 
attuazione che stabiliscono nei dettagli la 
procedura e i criteri da seguire per 
l'applicazione del presente paragrafo. Tali 
misure, destinate ad assicurare l'attuazione 
della presente direttiva in condizioni 
uniformi, sono adottate come misure di 
attuazione in conformità all'articolo 63, 
paragrafo 3.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Le misure e i criteri aggiornati per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottati 
secondo la procedura di codecisione.

Emendamenti 370
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – commi 4 bis e 4 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, entro dodici mesi dall'entrata in vigore 
della presente direttiva, alle imprese ferroviarie 
che rientrano nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva è consentito, a condizioni eque, 
non discriminatorie e trasparenti, l'accesso 
all'infrastruttura in tutti gli Stati membri per 
l'esercizio di tutti i tipi di servizi di trasporto 
ferroviario di passeggeri, fatti salvi i contratti di 
servizio pubblico già esistenti, fino alla loro 
scadenza.

Le disposizioni del presente paragrafo non 
richiedono a uno Stato membro di concedere, 
prima di dodici mesi dall'entrata in vigore 
della presente direttiva, il diritto di accesso 
per l'esercizio di servizi di trasporto nazionale 
di passeggeri alle imprese ferroviarie e alle 
relative imprese direttamente o indirettamente 
controllate, che sono dotate di licenza in uno 
Stato membro in cui non sono concessi diritti 
di accesso di natura analoga.

Or. it

Motivazione

A livello europeo, il settore del trasporto ferroviario è uno dei pochi settori in cui il mercato unico 
non è ancora stato realizzato. È necessario quindi completare l'apertura del mercato con la 
liberalizzazione del trasporto nazionale. Durante il periodo di transizione che porta al completamento 
uniforme del mercato unico dovrebbe inoltre essere prevista una clausola di reciprocità a tutela dei 
mercati già liberalizzati.

Emendamento 371
Gilles Pargneaux
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Proposta di direttiva
Articolo 11, paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono limitare il diritto 
di accesso di cui all'articolo 10 sui servizi da 
origine a destinazione che sono oggetto di uno 
o più contratti di servizio pubblico conformi 
alla normativa dell'Unione in vigore. Detta 
limitazione non può determinare una 
restrizione del diritto di far salire e scendere 
passeggeri in stazioni situate lungo il percorso 
di un servizio internazionale, ivi compreso in 
stazioni situate nel medesimo Stato membro, 
salvo se l'esercizio di tale diritto comprometta 
l'equilibrio economico di un contratto di 
servizio pubblico.

1. Gli Stati membri possono limitare il diritto 
di accesso di cui all'articolo 10 sui servizi da 
origine a destinazione che sono oggetto di uno 
o più contratti di servizio pubblico conformi 
alla normativa dell'Unione in vigore. Detta 
limitazione non può determinare una 
restrizione del diritto di far salire e scendere 
passeggeri in stazioni situate lungo il percorso 
di un servizio internazionale, ivi compreso in 
stazioni situate nel medesimo Stato membro, 
salvo se l'esercizio di tale diritto comprometta 
l'economia generale di un contratto di servizio 
pubblico.

Or. fr

Motivazione

La priorità va data alla scelta a favore dei Servizi d'interesse generale (SIG).

Emendamento 372
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono limitare il diritto 
di accesso di cui all'articolo 10 sui servizi da 
origine a destinazione che sono oggetto di uno 
o più contratti di servizio pubblico conformi 
alla normativa dell'Unione in vigore. Detta 
limitazione non può determinare una 
restrizione del diritto di far salire e scendere
passeggeri in stazioni situate lungo il percorso 
di un servizio internazionale, ivi compreso in 
stazioni situate nel medesimo Stato membro, 
salvo se l'esercizio di tale diritto comprometta 
l'equilibrio economico di un contratto di 
servizio pubblico.

1. Gli Stati membri possono limitare il diritto 
di accesso di cui all'articolo 10 sui servizi da 
origine a destinazione che sono oggetto di uno 
o più contratti di servizio pubblico conformi 
alla normativa dell'Unione in vigore. Detta 
limitazione non può determinare una 
restrizione del diritto di far salire passeggeri in 
stazioni situate lungo il percorso, ivi compreso 
in stazioni situate nel medesimo Stato membro, 
salvo se l'esercizio di tale diritto comprometta 
l'equilibrio economico di un contratto di 
servizio pubblico.

Or. en
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Emendamento 373
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono limitare il diritto 
di accesso di cui all'articolo 10 sui servizi da 
origine a destinazione che sono oggetto di uno 
o più contratti di servizio pubblico conformi 
alla normativa dell'Unione in vigore. Detta 
limitazione non può determinare una 
restrizione del diritto di far salire e scendere 
passeggeri in stazioni situate lungo il percorso 
di un servizio internazionale, ivi compreso in 
stazioni situate nel medesimo Stato membro, 
salvo se l'esercizio di tale diritto comprometta 
l'equilibrio economico di un contratto di 
servizio pubblico.

1. Gli Stati membri o le competenti autorità locali 
interessate che stipulano un contratto di servizio 
pubblico possono limitare il diritto di accesso di 
cui all'articolo 10 sui servizi da origine a 
destinazione che sono oggetto di uno o più 
contratti di servizio pubblico conformi alla 
normativa dell'Unione in vigore. Detta limitazione 
non può determinare una restrizione del diritto di 
far salire e scendere passeggeri in stazioni situate 
lungo il percorso di un servizio internazionale, ivi 
compreso in stazioni situate nel medesimo Stato 
membro, salvo se l'esercizio di tale diritto 
comprometta l'equilibrio socioeconomico e gli 
obiettivi della politica di coesione definiti in un 
contratto di servizio pubblico.

Or. en

Motivazione

Quando si tratta di decidere in merito al diritto di accesso o al diritto di far salire passeggeri, è 
necessario tener conto della politica di coesione sociale e degli obiettivi di trasporto ad essa collegati 
fissati in un contratto di servizio pubblico.

Emendamenti 374
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono limitare il diritto 
di accesso di cui all'articolo 10 sui servizi da 
origine a destinazione che sono oggetto di uno 
o più contratti di servizio pubblico conformi 
alla normativa dell'Unione in vigore. Detta 
limitazione non può determinare una 
restrizione del diritto di far salire e scendere 
passeggeri in stazioni situate lungo il percorso 
di un servizio internazionale, ivi compreso in 
stazioni situate nel medesimo Stato membro, 

1. Gli Stati membri possono limitare il diritto di 
accesso di cui all'articolo 10 sui servizi da origine 
a destinazione che sono oggetto di uno o più 
contratti di servizio pubblico conformi alla 
normativa dell'Unione in vigore. Detta limitazione 
non può determinare una restrizione del diritto di 
far salire e scendere passeggeri in stazioni situate 
lungo il percorso di un servizio internazionale, ivi 
compreso in stazioni situate nel medesimo Stato 
membro o lungo il percorso di un servizio 
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salvo se l'esercizio di tale diritto comprometta
l'equilibrio economico di un contratto di 
servizio pubblico.

nazionale, salvo se l'esercizio di tale diritto 
comprometterebbe l'equilibrio economico dei 
servizi oggetto di un contratto di servizio 
pubblico.

Or. it

Emendamenti 375
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamenti

1 bis. Le condizioni di accesso alle infrastrutture 
ferroviarie non devono comportare 
l'impossibilità per i viaggiatori di ricevere 
informazioni o acquistare un biglietto per recarsi 
da una località a un'altra, a prescindere dal 
numero di operatori ferroviari che forniscono, 
integralmente o parzialmente, servizi di trasporto 
passeggeri tra le due località in questione.

Or. ro

Motivazione

Le condizioni di accesso alle infrastrutture ferroviarie non devono comportare l'impossibilità per i 
viaggiatori di ricevere informazioni o acquistare un biglietto per recarsi da una località a un'altra, a 
prescindere dal numero di operatori ferroviari che forniscono, integralmente o parzialmente, servizi 
di trasporto passeggeri tra le due località in questione.

Emendamento 376
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 11, paragrafo 2, comma 1, frase introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo o gli organismi di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 
stabiliscono se l'equilibrio economico di un 
contratto di servizio pubblico risulti 
compromesso in base ad un'analisi economica 
oggettiva e a criteri prestabiliti, previa 

L'autorità o le autorità di regolamentazione di 
cui all'articolo 55 stabiliscono se l'economia 
generale di un contratto di servizio pubblico 
risulti compromessa in base ad un'analisi 
economica oggettiva e a criteri prestabiliti, 
previa richiesta:
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richiesta:

Or. fr

Motivazione

La priorità va data alla scelta a favore dei Servizi d'interesse generale (SIG) e ridare capacità di 
azione ai rappresentanti degli utenti dei lavoratori.

Emendamento 377
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo o gli organismi di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 
stabiliscono se l'equilibrio economico di un 
contratto di servizio pubblico risulti 
compromesso in base ad un'analisi economica
oggettiva e a criteri prestabiliti, previa 
richiesta:

2. In caso di controversia in merito alla 
decisione presa dall'autorità in conformità del 
disposto del paragrafo 1, l'organismo o gli 
organismi di regolamentazione di cui all'articolo 
55 possono essere invitati a pronunciarsi in 
base ad un'analisi oggettiva e a criteri prestabiliti, 
e previa richiesta:

Or. en

Motivazione

L'intervento dell'organismo di regolamentazione è richiesto solo in caso di controversie.

Emendamenti 378
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo o gli organismi di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 
stabiliscono se l'equilibrio economico di un 
contratto di servizio pubblico risulti 
compromesso in base ad un'analisi economica 
oggettiva e a criteri prestabiliti, previa 
richiesta:

2. L'organismo o gli organismi di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 
stabiliscono se l'equilibrio economico dei 
servizi oggetto di un contratto di servizio 
pubblico risulti compromesso in base ad 
un'analisi economica oggettiva e a criteri 
prestabiliti, previa richiesta:

Or. it
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Emendamento 379
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 11, paragrafo 2, comma 1, punto d bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) di associazioni rappresentative degli 
utenti e del personale.

Or. fr

Motivazione

La priorità va data alla scelta a favore dei Servizi d'interesse generale (SIG) e ridare capacità di 
azione ai rappresentanti degli utenti dei lavoratori.

Emendamento 380
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti e le imprese ferroviarie 
che prestano servizi pubblici forniscono 
all'organismo o agli organismi di 
regolamentazione competenti le informazioni 
ragionevolmente necessarie per addivenire ad 
una decisione. L'organismo di 
regolamentazione valuta le informazioni 
ricevute consultandosi adeguatamente con tutte 
le parti interessate e informa queste ultime 
della sua decisione motivata entro un termine 
ragionevole e prestabilito e, comunque, entro 
due mesi dal ricevimento di tutte le 
informazioni necessarie.

Le autorità competenti e le imprese ferroviarie 
che prestano servizi pubblici forniscono 
all'organismo o agli organismi di 
regolamentazione competenti le informazioni 
ragionevolmente necessarie per addivenire ad 
una decisione. L'organismo di 
regolamentazione valuta le informazioni 
ricevute consultandosi adeguatamente con tutte 
le parti interessate e informa queste ultime 
della sua decisione motivata entro un termine 
ragionevole e prestabilito e, comunque, entro 
20 giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che le imprese ferroviarie ricevano decisioni tempestive in merito alle domande di 
assegnazione di linee e alle richieste di arbitrato.
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Emendamento 381
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti e le imprese ferroviarie 
che prestano servizi pubblici forniscono 
all'organismo o agli organismi di 
regolamentazione competenti le informazioni 
ragionevolmente necessarie per addivenire ad 
una decisione. L'organismo di 
regolamentazione valuta le informazioni 
ricevute consultandosi adeguatamente con tutte 
le parti interessate e informa queste ultime 
della sua decisione motivata entro un termine 
ragionevole e prestabilito e, comunque, entro 
due mesi dal ricevimento di tutte le 
informazioni necessarie.

Le autorità competenti e le imprese ferroviarie 
che prestano servizi pubblici forniscono 
all'organismo o agli organismi di 
regolamentazione competenti le informazioni 
ragionevolmente necessarie per addivenire ad 
una decisione. L'organismo di 
regolamentazione valuta le informazioni 
ricevute consultandosi adeguatamente con tutte 
le parti interessate e informa queste ultime 
della sua decisione motivata entro due 
settimane dal ricevimento di tutte le 
informazioni necessarie.

Or. en

Motivazione

Un termine di due settimane dovrebbe essere il nostro obiettivo ottimale.

Emendamento 382
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti e le imprese ferroviarie 
che prestano servizi pubblici forniscono 
all'organismo o agli organismi di 
regolamentazione competenti le informazioni 
ragionevolmente necessarie per addivenire ad 
una decisione. L'organismo di 
regolamentazione valuta le informazioni 
ricevute consultandosi adeguatamente con tutte 
le parti interessate e informa queste ultime 
della sua decisione motivata entro un termine 
ragionevole e prestabilito e, comunque, entro 
due mesi dal ricevimento di tutte le 
informazioni necessarie.

Le autorità competenti e le imprese ferroviarie 
che prestano servizi pubblici forniscono 
all'organismo o agli organismi di 
regolamentazione competenti le informazioni 
ragionevolmente necessarie per addivenire ad 
una decisione. L'organismo di 
regolamentazione valuta le informazioni 
ricevute consultandosi adeguatamente con tutte 
le parti interessate e informa queste ultime 
della sua decisione motivata entro un termine 
ragionevole e prestabilito e, comunque, entro 
un mese dal ricevimento di tutte le 
informazioni necessarie.
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Or. de

Motivazione

Un criterio fondamentale perché un organismo di regolamentazione sia efficace è il lasso di tempo 
entro il quale adotta decisioni. Per tale motivo le decisioni ed eventuali misure correttive dovrebbero 
essere adottate entro un mese.

Emendamento 383
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti e le imprese ferroviarie 
che prestano servizi pubblici forniscono 
all'organismo o agli organismi di 
regolamentazione competenti le informazioni 
ragionevolmente necessarie per addivenire ad 
una decisione. L'organismo di 
regolamentazione valuta le informazioni 
ricevute consultandosi adeguatamente con tutte 
le parti interessate e informa queste ultime 
della sua decisione motivata entro un termine 
ragionevole e prestabilito e, comunque, entro 
due mesi dal ricevimento di tutte le 
informazioni necessarie.

Le autorità competenti e le imprese ferroviarie 
che prestano servizi pubblici forniscono 
all'organismo o agli organismi di 
regolamentazione competenti tutte le 
informazioni necessarie per adottare la
decisione opportuna. L'organismo di 
regolamentazione valuta le informazioni 
ricevute consultandosi adeguatamente con tutte 
le parti interessate e informa queste ultime 
della sua decisione motivata entro un termine 
ragionevole e prestabilito e, comunque, entro 
due mesi dal ricevimento di tutte le 
informazioni necessarie.

Or. es

Motivazione

È necessario disporre di tutte le informazioni per poter adottare la decisione giusta.

Emendamento 384
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 11, paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare misure di 
attuazione che stabiliscono nei dettagli la 
procedura e i criteri da seguire per 
l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del 

soppresso;
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presente articolo. Dette misure, destinate ad 
assicurare l'attuazione della presente direttiva 
in condizioni uniformi, sono adottate come 
misure di attuazione in conformità all'articolo 
63, paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Non occorre dare mezzi inappropriati alla Commissione per trattare affari ferroviari nazionali.

Emendamento 385
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare misure di 
attuazione che stabiliscono nei dettagli la 
procedura e i criteri da seguire per 
l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del 
presente articolo. Tali misure, destinate ad 
assicurare l'attuazione della presente direttiva 
in condizioni uniformi, sono adottate come 
misure di attuazione in conformità all'articolo 
63, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le misure e i criteri aggiornati dovrebbero essere attuati secondo la procedura di codecisione.

Emendamento 386
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono inoltre limitare il 
diritto di far salire e scendere passeggeri in 
stazioni situate nel medesimo Stato membro 
lungo il percorso di un servizio di trasporto 

5. Gli Stati membri possono inoltre limitare il 
diritto di far salire e scendere passeggeri in 
stazioni situate nel medesimo Stato membro se 
un'esclusiva per il trasporto di passeggeri tra le 
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internazionale di passeggeri se un'esclusiva 
per il trasporto di passeggeri tra le stazioni in 
questione è stata concessa a titolo di un 
contratto di concessione attribuito prima del 4 
dicembre 2007, mediante una procedura di 
aggiudicazione in concorrenza equa e secondo 
i pertinenti principi della normativa 
dell'Unione . Detta limitazione può restare in 
vigore per la durata iniziale del contratto o per 
15 anni, ove la durata sia superiore.

stazioni in questione è stata concessa a titolo di 
un contratto di concessione attribuito prima del 
4 dicembre 2007, mediante una procedura di 
aggiudicazione in concorrenza equa e secondo 
i pertinenti principi della normativa 
dell'Unione . Detta limitazione può restare in 
vigore per la durata iniziale del contratto o per 
15 anni, ove la durata sia superiore.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per includere la liberalizzazione del mercato del trasporto passeggeri. Non 
si dovrebbe aspettare la proposta della Commissione nel 2012, bensì includere nell'attuale rifusione 
l'ulteriore apertura alla concorrenza del mercato europeo.

Emendamento 387
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 11, paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono inoltre limitare il 
diritto di far salire e scendere passeggeri in 
stazioni situate nel medesimo Stato membro 
lungo il percorso di un servizio di trasporto 
internazionale di passeggeri se un'esclusiva per 
il trasporto di passeggeri tra le stazioni in 
questione è stata concessa a titolo di un 
contratto di concessione attribuito prima del 
4 dicembre 2007, mediante una procedura di 
aggiudicazione in concorrenza equa e secondo 
i pertinenti principi della normativa 
dell'Unione. Detta limitazione può restare in 
vigore per la durata iniziale del contratto o per 
15 anni, ove la durata sia superiore.

5. Gli Stati membri possono inoltre limitare il 
diritto di far salire e scendere passeggeri in 
stazioni situate nel medesimo Stato membro 
lungo il percorso di un servizio di trasporto 
internazionale e/o nazionale di passeggeri se 
un'esclusiva per il trasporto di passeggeri tra le 
stazioni in questione è stata concessa a titolo di 
un contratto di concessione attribuito prima del 
4 dicembre 2007, mediante una procedura di 
aggiudicazione in concorrenza equa e secondo 
i pertinenti principi della normativa 
dell'Unione. Detta limitazione può restare in 
vigore per la durata iniziale del contratto o per 
15 anni, ove la durata sia superiore.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a estendere il campo d'applicazione di tale norma ai servizi nazionali di 
trasporto di viaggiatori.
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Emendamento 388
Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione incarica l'Agenzia ferroviaria 
europea di realizzare un'analisi comparata sulla 
fissazione dell'importo dei diritti negli Stati 
membri al fine di pervenire ad un metodo di 
calcolo uniforme per determinare l'importo dei 
diritti.

Or. nl

Emendamento 389
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese ferroviarie hanno diritto, su base 
non discriminatoria, al pacchetto minimo di 
accesso di cui all'allegato III, punto 1.

1. I gestori dell'infrastruttura mettono a 
disposizione delle imprese ferroviarie, su base 
non discriminatoria, il pacchetto minimo di 
accesso di cui all'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 390
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese ferroviarie hanno diritto, su base 
non discriminatoria, al pacchetto minimo di
accesso di cui all'allegato III, punto 1.

1. I gestori dell'infrastruttura forniscono alle
imprese ferroviarie, su base non 
discriminatoria, l'accesso ai servizi di cui 
all'allegato III, punto 1.

Or. en
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Motivazione

Si tratta di una preziosa precisazione redazionale intesa a sottolineare che il primo passo per 
consentire l'accesso spetta al gestore dell'infrastruttura.

Emendamento 391
Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese ferroviarie hanno diritto, su base 
non discriminatoria, al pacchetto minimo di 
accesso di cui all'allegato III, punto 1.

1. I gestori dell'infrastruttura mettono a 
disposizione delle imprese ferroviarie, su base 
non discriminatoria, il pacchetto minimo di 
accesso di cui all'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 392
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le imprese ferroviarie hanno diritto, su 
base non discriminatoria, al pacchetto minimo 
di accesso di cui all'allegato III, punto 1.

(1) I gestori dell'infrastruttura mettono a 
disposizione delle imprese ferroviarie, su base 
non discriminatoria, il pacchetto minimo di 
accesso di cui all'allegato III, punto 1.

Or. de

Emendamento 393
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 13, paragrafo 2, comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I servizi di cui al punto 2 dell'allegato III sono 
forniti da tutti gli operatori dei servizi sulla 
linea su base non discriminatoria.

I servizi di cui al punto 2 dell'allegato III sono 
forniti da tutti gli operatori dei servizi su base 
non discriminatoria e le richieste da parte delle 
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imprese ferroviarie possono essere rifiutate 
unicamente se esistono alternative valide alle 
condizioni di mercato. 

Qualora i servizi non siano offerti da un 
gestore dell'infrastruttura unica, il fornitore 
della «infrastruttura principale» si adopera 
nella misura del possibile per facilitare la 
fornitura dei servizi in questione.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mantiene gli obblighi dei gestori di impianti di servizio in attesa della lettura da fare 
davanti alla Corte di giustizia adita dalla Commissione.

Emendamento 394
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 13, paragrafo 2, comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I servizi di cui al punto 2 dell'allegato III sono 
forniti da tutti gli operatori dei servizi sulla 
linea su base non discriminatoria.

L'accesso ai servizi specificato all'allegato III, 
punto 2 nonché la loro utilizzazione sono forniti 
da tutti gli operatori dei servizi sulla linea su base 
non discriminatoria, nella misura in cui tali 
servizi sono considerati alla stregua di 
agevolazioni essenziali come definito 
all'articolo 3 (21 bis nuovo).

Or. fr

Motivazione

L'accesso alle linee per profittare delle agevolazioni essenziali va garantito in modo non 
discriminatorio.

Emendamento 395
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I servizi di cui al punto 2 dell'allegato III 2. Gli operatori dei servizi sulla linea forniscono 
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sono forniti da tutti gli operatori dei servizi 
sulla linea su base non discriminatoria.

alle imprese ferroviarie i servizi di cui al punto 2 
dell'allegato III su base non discriminatoria, sotto 
la supervisione dell'organismo di 
regolamentazione.

Or. en

Emendamento 396
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I servizi di cui al punto 2 dell'allegato III 
sono forniti da tutti gli operatori dei servizi
sulla linea su base non discriminatoria.

2. L'attività degli operatori ferroviari che 
forniscono alle imprese ferroviarie i servizi sulla 
linea di cui all'allegato III può essere soggetta al 
monitoraggio dell'organismo di 
regolamentazione al fine di evitare controversie o 
ritardi irragionevoli; per garantire piena 
trasparenza e un accesso equo alle loro linee, gli 
operatori ferroviari interessati, a prescindere 
dalla loro proprietà o dalla loro appartenenza a 
un gruppo ferroviario integrato, presentano una 
contabilità separata per ogni servizio sulla linea 
fornito.

Or. en

Motivazione

L'accesso ai servizi sulla linea e la loro disponibilità sono essenziali per consentire alle imprese 
ferroviarie di operare; inoltre, ai fini della trasparenza, i fornitori di servizi ferroviari, a prescindere 
dalla loro proprietà, sono tenuti a presentare una contabilità separata, senza che ciò pregiudichi la 
loro appartenenza a un gruppo integrato.

Emendamento 397
Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I servizi di cui al punto 2 dell'allegato III 
sono forniti da tutti gli operatori dei servizi 

2. Gli operatori dei servizi sulla linea forniscono 
alle imprese ferroviarie i servizi di cui al punto 2 
dell'allegato III su base non discriminatoria, sotto 
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sulla linea su base non discriminatoria. la supervisione dell'organismo di 
regolamentazione.

Or. en

Emendamento 398
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I servizi di cui al punto 2 dell'allegato III sono 
forniti da tutti gli operatori dei servizi sulla 
linea su base non discriminatoria .

I servizi di cui al punto 2 dell'allegato III sono 
forniti dagli operatori dei servizi sulla linea su 
base non discriminatoria alle imprese 
ferroviarie sotto la vigilanza dell'organismo di 
regolamentazione.

Or. de

Emendamento 399
Debora Serracchiani

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I servizi di cui al punto 2 dell'allegato III 
sono forniti da tutti gli operatori dei servizi 
sulla linea su base non discriminatoria.

2. Le linee di accesso ai servizi di cui al punto 2 
dell'allegato III e il loro utilizzo sono forniti da 
tutti gli operatori dei servizi sulla linea su base 
non discriminatoria.

Or. en

Emendamento 400
Mathieu Grosch

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I servizi di cui al punto 2 dell'allegato III 
sono forniti da tutti gli operatori dei servizi 

2. I servizi di cui al punto 2 dell'allegato III sono 
forniti da tutti gli operatori dei servizi sulla linea 
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sulla linea su base non discriminatoria . su base non discriminatoria poiché si tratta di 
infrastrutture essenziali ai sensi dell'articolo 3, 
punto 21 bis (nuovo).

Or. en

Emendamento 401
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se l'operatore del servizio sulla linea fa parte 
di un ente o di una società che opera e detiene 
una posizione dominante anche su almeno 
uno dei mercati dei servizi di trasporto 
ferroviario per il quale il servizio è utilizzato, 
esso è organizzato in modo tale da essere 
indipendente da tale ente o società sotto il 
profilo giuridico, organizzativo e decisionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si tratta di un comma ridondante alla luce del disposto del primo comma del paragrafo 2.

Emendamento 402
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se l'operatore del servizio sulla linea fa parte 
di un ente o di una società che opera e detiene 
una posizione dominante anche su almeno 
uno dei mercati dei servizi di trasporto 
ferroviario per il quale il servizio è utilizzato, 
esso è organizzato in modo tale da essere 
indipendente da tale ente o società sotto il 
profilo giuridico, organizzativo e decisionale.

Gli operatori di un servizio sulla linea tengono 
una contabilità separata per ogni categoria di 
servizio sulla linea di cui al punto 2 
dell'allegato III.

Or. en
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Emendamento 403
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 13, paragrafo 2, comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se l'operatore del servizio sulla linea fa parte di 
un ente o di una società che opera e detiene una 
posizione dominante anche su almeno uno dei 
mercati dei servizi di trasporto ferroviario per 
il quale il servizio è utilizzato, esso è 
organizzato in modo tale da essere 
indipendente da tale ente o società sotto il 
profilo giuridico, organizzativo e decisionale.

Se l'operatore del servizio sulla linea fa parte di un 
ente o di una società che opera e detiene una 
posizione dominante anche su almeno uno dei 
mercati dei servizi di trasporto ferroviario per il 
quale il servizio è utilizzato, esso è organizzato in 
modo tale da garantire una completa trasparenza 
e un accesso non discriminatorio all'accesso e 
all'uso di tali servizi. Tale indipendenza non deve 
implicare la creazione di un organismo distinto 
per gli impianti di servizio. L'organismo 
nazionale di regolamentazione competente 
esercita un controllo sulle condizioni di accesso.

Or. fr

Motivazione

La separazione completa dei servizi di trasporto non comporterà una concorrenza equa tra tali 
attività. Essa avrà come conseguenza oneri organizzativi supplementari, una maggiore burocrazia e 
farà aumentare gli oneri amministrativi. Le competenze degli organismi nazionali di 
regolamentazione devono essere rafforzati affinché possano verificare che le decisioni sono prese in 
modo trasparente e che non vi sono pratiche discriminatorie.

Emendamento 404
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se l'operatore del servizio sulla linea fa parte 
di un ente o di una società che opera e detiene 
una posizione dominante anche su almeno 
uno dei mercati dei servizi di trasporto 
ferroviario per il quale il servizio è utilizzato, 
esso è organizzato in modo tale da essere 
indipendente da tale ente o società sotto il 
profilo giuridico, organizzativo e decisionale.

Per garantire la piena trasparenza e il 
carattere non discriminatorio dell'accesso alle 
strutture di servizio di cui al punto 2 
dell'allegato III e la fornitura di servizi in tali 
strutture, l'operatore delle stesse ha una 
contabilità separata per ognuna delle 
strutture interessate.
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Or. en

Emendamento 405
Zigmantas Balčytis

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se l'operatore del servizio sulla linea fa parte
di un ente o di una società che opera e detiene 
una posizione dominante anche su almeno 
uno dei mercati dei servizi di trasporto 
ferroviario per il quale il servizio è utilizzato, 
esso è organizzato in modo tale da essere 
indipendente da tale ente o società sotto il 
profilo giuridico, organizzativo e decisionale.

Per garantire la piena trasparenza e il carattere 
non discriminatorio dell'accesso alle strutture di 
servizio di cui al punto 2 dell'allegato III, lettere 
a), b), c), e) e g), e la fornitura di servizi in tali 
strutture dove l'operatore delle stesse è posto 
sotto il controllo diretto o indiretto di un ente o di 
una società che opera e detiene una posizione 
dominante sui mercati nazionali dei servizi di 
trasporto ferroviario per il quale il servizio è 
utilizzato, gli operatori di detti servizi sulla linea 
sono organizzati in modo tale da essere 
indipendenti da tale ente o società. Tale 
indipendenza non implica l'obbligo di costituire 
enti o società distinti per ciascun servizio sulla 
linea.

Or. en

Emendamento 406
Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se l'operatore del servizio sulla linea fa parte 
di un ente o di una società che opera e detiene 
una posizione dominante anche su almeno 
uno dei mercati dei servizi di trasporto 
ferroviario per il quale il servizio è utilizzato, 
esso è organizzato in modo tale da essere 
indipendente da tale ente o società sotto il 
profilo giuridico, organizzativo e decisionale.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Scemerà la disponibilità ad investire in servizi sulla linea. Il realizzatore/gestore dell'infrastruttura 
non potrà più aspettarsi di poter coprire il fabbisogno proprio in quanto anche terzi, di cui non 
conosce ne può valutare la strategia di impresa, avranno necessariamente accesso a condizioni simili, 
sottraendogli così capacità. D'altro lato, il rischio di impresa viene addossato all'operatore del 
servizio sulla linea. Le disposizioni sono atte a scoraggiare gli investimenti e rappresentano un 
intervento sproporzionato nei diritti di proprietà.

Emendamenti 407
Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se l'operatore del servizio sulla linea fa parte di 
un ente o di una società che opera e detiene 
una posizione dominante anche su almeno uno 
dei mercati dei servizi di trasporto ferroviario 
per il quale il servizio è utilizzato, esso è 
organizzato in modo tale da essere 
indipendente da tale ente o società sotto il 
profilo giuridico, organizzativo e decisionale.

Se l'operatore del servizio sulla linea fa parte di 
un'impresa ferroviaria che opera e detiene una 
posizione dominante anche su almeno uno dei 
mercati dei servizi di trasporto ferroviario per 
il quale il servizio è utilizzato, esso è 
organizzato in modo tale da essere 
indipendente da tale impresa ferroviaria sotto 
il profilo giuridico, organizzativo e decisionale.

Or. it

Motivazione

L'emendamento prevede che i requisiti d'indipendenza organizzativa degli operatori dei servizi siano 
applicati alle imprese ferroviarie in quanto i requisiti di indipendenza già previsti per i gestori 
dell'infrastruttura assicurano anche quella dei servizi che gli fanno capo.

Emendamento 408
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie possono 
essere respinte solo se esistono alternative 
valide che consentono loro di effettuare il 
servizio di trasporto merci o passeggeri a 
condizioni economicamente accettabili. 

Le richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie possono essere 
respinte solo se la capacità in eccesso è 
insufficiente per soddisfare le richieste di 
accesso. L'operatore del servizio sulla linea deve 
fornire una giustificazione e provare 
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L'onere di provare l'esistenza di 
un'alternativa valida incombe all'operatore 
del servizio sulla linea.

l'indisponibilità di una capacità in eccesso 
adeguata. In caso di conflitto, il richiedente può 
rivolgersi all'organismo di regolamentazione per 
fare ricorso contro il rifiuto dell'accesso.

Or. en

Emendamento 409
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie possono 
essere respinte solo se esistono alternative 
valide che consentono loro di effettuare il 
servizio di trasporto merci o passeggeri a 
condizioni economicamente accettabili. 
L'onere di provare l'esistenza di un'alternativa 
valida incombe all'operatore del servizio sulla 
linea.

Alle richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie è data 
risposta entro un preciso termine di tempo 
fissato dall'organismo nazionale di 
regolamentazione ed esse possono essere 
respinte solo se esistono alternative valide che 
consentono loro di effettuare il servizio di 
trasporto merci o passeggeri a condizioni 
economicamente accettabili. L'onere di provare 
l'esistenza di un'alternativa valida incombe 
all'operatore del servizio sulla linea.

Or. en

Emendamento 410
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 13, paragrafo 2, comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie possono 
essere respinte solo se esistono alternative 
valide che consentono loro di effettuare il 
servizio di trasporto merci o passeggeri a 
condizioni economicamente accettabili.
L'onere di provare l'esistenza di un'alternativa 
valida incombe all'operatore del servizio sulla 
linea.

Le richieste di accesso al servizio sulla linea di cui 
all'articolo III, punto 2 presentate da imprese 
ferroviarie possono essere respinte unicamente se 
esistono valide alternative alle condizioni del 
mercato o se, previo deferimento e esame, il
regolatore di cui all'articolo 55 ritenga che vi è 
una ragione valida per l'operatore di servizio di 
rifiutare l'accesso al servizio richiesto. Qualora 
l'operatore contesti la decisione dell'autorità di 
regolamentazione, ha il diritto di fornire 
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motivazioni per il rifiuto dell'accesso.

Or. fr

Motivazione

La proposta della Commissione non è assai chiara per quanto riguarda la definizione delle 
agevolazioni essenziali. Il ruolo del regolatore in caso di rifiuti di accesso deve altresì essere definito 
in modo più preciso.

Emendamento 411
Hubert Pirker

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie possono 
essere respinte solo se esistono alternative 
valide che consentono loro di effettuare il 
servizio di trasporto merci o passeggeri a 
condizioni economicamente accettabili. 
L'onere di provare l'esistenza di 
un'alternativa valida incombe all'operatore 
del servizio sulla linea.

Una richiesta di accesso al servizio sulla linea 
presentate da un'impresa ferroviaria può essere 
respinta solo se esistono alternative valide che 
consentono loro di effettuare il servizio di 
trasporto merci o passeggeri a condizioni 
economicamente accettabili. Qualora la richiesta 
sia respinta, l'operatore del servizio sulla linea è 
tenuto ad addurne le ragioni al richiedente e 
all'organismo di regolamentazione. L'organismo 
di regolamentazione esamina le ragioni del 
rifiuto ed adotta, se del caso, gli eventuali rimedi. 
La decisione dell'organismo di regolamentazione 
è presa in applicazione dell'articolo 56, 
paragrafo 5, comma 2. 

Or. de

Motivazione

È compito dell'organismo di regolamentazione esaminare le ragioni del rifiuto e di intervenire se 
necessario.

Emendamento 412
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3



AM\870642IT.doc 147/171 PE467.166v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Le richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie possono 
essere respinte solo se esistono alternative 
valide che consentono loro di effettuare il 
servizio di trasporto merci o passeggeri a 
condizioni economicamente accettabili. 
L'onere di provare l'esistenza di un'alternativa 
valida incombe all'operatore del servizio sulla 
linea.

Le richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie possono essere 
respinte solo se esistono alternative valide che 
consentono all'impresa ferroviaria richiedente di 
effettuare il servizio di trasporto merci o 
passeggeri lungo gli stessi percorsi o lungo 
percorsi alternativi a condizioni economicamente 
accettabili. Questo non obbliga l'operatore del 
servizio sulla linea a effettuare investimenti al 
fine di accogliere tutte le richieste delle imprese 
ferroviarie. L'onere della prova dell'esistenza di 
un'alternativa valida incombe all'organismo di 
regolamentazione. Il prestatore di servizi è tenuto 
a motivare un eventuale rifiuto di accesso alla 
propria struttura o a fornire il servizio in 
questione.

Or. en

Emendamento 413
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie possono 
essere respinte solo se esistono alternative 
valide che consentono loro di effettuare il 
servizio di trasporto merci o passeggeri a 
condizioni economicamente accettabili. 
L'onere di provare l'esistenza di un'alternativa 
valida incombe all'operatore del servizio sulla 
linea.

Le richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie possono essere 
respinte solo se esistono alternative valide che 
consentono all'impresa ferroviaria richiedente di 
effettuare il servizio di trasporto merci o 
passeggeri lungo lo stesso percorso o lungo un 
percorso alternativo a condizioni 
economicamente accettabili. Questo non obbliga 
l'operatore del servizio sulla linea a effettuare 
investimenti al fine di accogliere tutte le richieste 
delle imprese ferroviarie. L'onere di provare 
l'esistenza di un'alternativa valida incombe 
all'organismo di regolamentazione, evitando così 
controversie e ritardi.

Or. en
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Motivazione

Trovare e suggerire percorsi alternativi economicamente validi potrebbe incombere all'organismo di 
regolamentazione nel caso in cui l'operatore ferroviario che gestisce il servizio sulla linea richiesto 
neghi l'accesso.

Emendamento 414
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 13, paragrafo 2, comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie possono 
essere respinte solo se esistono alternative 
valide che consentono loro di effettuare il 
servizio di trasporto merci o passeggeri a 
condizioni economicamente accettabili. 
L'onere di provare l'esistenza di un'alternativa 
valida incombe all'operatore del servizio sulla 
linea.

Le richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie possono essere 
respinte solo se esistono alternative valide che 
consentono loro di effettuare il servizio di 
trasporto merci o passeggeri a condizioni 
economicamente accettabili. In caso di 
contestazione l'organismo di controllo di cui 
all'articolo 55 decide alla luce degli elementi 
presentati dalle parti. In ogni caso l'operatore del 
servizio sulla linea deve motivare la propria 
decisione di rifiuto.

Or. fr

Emendamento 415
Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie possono 
essere respinte solo se esistono alternative 
valide che consentono loro di effettuare il 
servizio di trasporto merci o passeggeri a 
condizioni economicamente accettabili.
L'onere di provare l'esistenza di 
un'alternativa valida incombe all'operatore 
del servizio sulla linea.

Le richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie possono 
essere respinte solo se esistono alternative 
valide che consentono loro di effettuare il 
servizio di trasporto merci o passeggeri a 
condizioni economicamente accettabili.

Or. de
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Motivazione

Scemerà la disponibilità ad investire in servizi sulla linea. Il realizzatore/gestore dell'infrastruttura 
non potrà più aspettarsi di poter coprire il fabbisogno proprio in quanto anche terzi, di cui non 
conosce ne può valutare la strategia di impresa, avranno necessariamente accesso a condizioni simili, 
sottraendogli così capacità. D'altro lato, il rischio di impresa viene addossato all'operatore del 
servizio sulla linea. Le disposizioni sono atte a scoraggiare gli investimenti e rappresentano un 
intervento sproporzionato nei diritti di proprietà.

Emendamento 416
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamenti

Le richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie possono 
essere respinte solo se esistono alternative 
valide che consentono loro di effettuare il 
servizio di trasporto merci o passeggeri a 
condizioni economicamente accettabili. 
L'onere di provare l'esistenza di 
un'alternativa valida incombe all'operatore del 
servizio sulla linea.

Le richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie possono 
essere respinte solo se esistono alternative 
valide che consentono loro di effettuare il 
servizio di trasporto merci o passeggeri a 
condizioni economicamente accettabili. 
Quando nega l'accesso ai suoi servizi sulla 
linea, l'operatore del servizio sulla linea è 
tenuto a giustificare il suo rifiuto per iscritto.

Or. pl

Motivazione

L'operatore del servizio sulla linea che nega l'accesso a una proprietà da esso gestita non può essere 
tenuto a provare l'esistenza di un'alternativa economicamente e tecnicamente valida, di cui il 
richiedente può usufruire senza un aumento significativo dei costi, in quanto non possiede le 
informazioni concernenti i servizi gestiti dagli altri operatori.

Emendamento 417
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie possono 
essere respinte solo se esistono alternative 
valide che consentono loro di effettuare il 

Le richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie possono essere 
respinte solo se esistono alternative valide che 
consentono loro di effettuare il servizio di 
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servizio di trasporto merci o passeggeri a 
condizioni economicamente accettabili. 
L'onere di provare l'esistenza di un'alternativa 
valida incombe all'operatore del servizio sulla 
linea.

trasporto merci o passeggeri a condizioni 
economicamente accettabili. L'onere di provare 
l'esistenza di un'alternativa valida incombe 
all'operatore del servizio sulla linea. Per servizio 
sulla linea officine s'intendono impianti di 
manutenzione, attrezzature e i necessari raccordi 
ferroviari, binari di servizio e di smistamento per 
l'azionamento e il raggiungimento degli impianti 
di manutenzione, nonché terminali e stazioni di 
smistamento private.

Or. de

Emendamento 418
Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie possono 
essere respinte solo se esistono alternative 
valide che consentono loro di effettuare il 
servizio di trasporto merci o passeggeri a 
condizioni economicamente accettabili. 
L'onere di provare l'esistenza di un'alternativa 
valida incombe all'operatore del servizio sulla 
linea.

Le richieste di accesso al servizio sulla linea e le 
richieste di fornitura di servizi presentate da 
imprese ferroviarie possono essere respinte solo se 
esistono alternative valide che consentono 
all'impresa ferroviaria richiedente di effettuare il 
servizio di trasporto merci o passeggeri lungo gli 
stessi percorsi o lungo percorsi alternativi a 
condizioni economicamente accettabili. Questo 
non obbliga l'operatore del servizio sulla linea a 
effettuare investimenti al fine di accogliere tutte 
le richieste delle imprese ferroviarie. L'onere 
della prova dell'esistenza di un'alternativa valida 
incombe all'organismo di regolamentazione. Il 
prestatore di servizi è tenuto a giustificare un 
eventuale rifiuto di accesso alla propria struttura 
o a fornire il servizio in questione.

Or. en

Emendamento 419
Mathieu Grosch

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Le richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie possono 
essere respinte solo se esistono alternative 
valide che consentono loro di effettuare il 
servizio di trasporto merci o passeggeri a 
condizioni economicamente accettabili. 
L'onere di provare l'esistenza di un'alternativa 
valida incombe all'operatore del servizio sulla 
linea.

Le richieste di accesso al servizio sulla linea 
presentate da imprese ferroviarie possono 
essere respinte solo se esistono alternative 
valide e accettabili che consentono loro di 
effettuare il servizio di trasporto merci o 
passeggeri lungo lo stesso percorso a 
condizioni economicamente accettabili. 
L'onere di provare l'esistenza di un'alternativa 
valida incombe all'operatore del servizio sulla 
linea.

Or. en

Emendamento 420
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il fornitore di servizi ferroviari che gestisce il 
servizio sulla linea è tenuto a giustificare un 
eventuale rifiuto di accesso alla propria 
struttura o a fornire il servizio specifico in 
questione.

Or. en

Motivazione

È ragionevole fornire una giustificazione adeguata per aiutare le indagini, qualora fosse necessario 
per l'organismo di regolamentazione.

Emendamento 421
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, 
l'operatore del servizio sulla linea cerca di 
soddisfare tutte le richieste nel miglior modo 

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, 
l'operatore del servizio sulla linea cerca di 
soddisfare tutte le richieste nel miglior modo 
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possibile. Se non esiste alcuna alternativa 
valida e se non è possibile soddisfare tutte le 
richieste di capacità per il servizio in questione 
sulla base di esigenze dimostrate, l'organismo 
di regolamentazione di cui all'articolo 55 
prende le misure appropriate, di propria 
iniziativa o sulla base di un reclamo, per 
assicurare che una parte adeguata della 
capacità sia riservata alle imprese ferroviarie 
diverse da quelle che fanno parte dell'ente o 
della società a cui appartiene anche l'operatore 
del servizio. Tuttavia, strutture di 
manutenzione e altre strutture tecniche di 
recente costruzione destinate a materiale 
rotabile nuovo specifico possono essere 
riservate per l'utilizzo di un'impresa ferroviaria 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dall'inizio dell'esercizio.

possibile. Se non esiste alcuna alternativa valida e 
se non è possibile soddisfare tutte le richieste di 
capacità per il servizio in questione sulla base di 
esigenze dimostrate, l'organismo di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 prende le 
misure appropriate, di propria iniziativa o sulla 
base di un reclamo, per assicurare che una parte 
adeguata della capacità sia riservata alle imprese 
ferroviarie diverse da quelle che fanno parte 
dell'ente o della società a cui appartiene anche 
l'operatore del servizio. Tuttavia, strutture di 
manutenzione e altre strutture tecniche di recente 
costruzione destinate a materiale rotabile nuovo 
specifico possono essere riservate per l'utilizzo di 
un'impresa ferroviaria per un periodo di cinque 
anni a decorrere dall'inizio dell'esercizio. Se non è 
possibile che una parte adeguata della capacità 
sia riservata alle imprese ferroviarie diverse da 
quelle che fanno parte dell'ente o della società a 
cui appartiene anche l'operatore del servizio, 
l'organismo di regolamentazione mette a punto 
soluzioni alternative insieme a tutti i soggetti 
interessati.

Or. en

Motivazione

Se non è possibile che una parte adeguata della capacità sia riservata alle imprese ferroviarie diverse 
da quelle che fanno parte dell'ente o della società a cui appartiene anche l'operatore del servizio, 
l'organismo di regolamentazione mette a punto soluzioni alternative insieme a tutti i soggetti 
interessati.

Emendamento 422
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, 
l'operatore del servizio sulla linea cerca di
soddisfare tutte le richieste nel miglior modo 
possibile. Se non esiste alcuna alternativa 
valida e se non è possibile soddisfare tutte le 
richieste di capacità per il servizio in 
questione sulla base di esigenze dimostrate, 
l'organismo di regolamentazione di cui 
all'articolo 55 prende le misure appropriate, 

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, 
l'operatore del servizio sulla linea utilizza 
qualsiasi capacità in eccesso per soddisfare le 
richieste di accesso. 
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di propria iniziativa o sulla base di un 
reclamo, per assicurare che una parte 
adeguata della capacità sia riservata alle 
imprese ferroviarie diverse da quelle che 
fanno parte dell'ente o della società a cui 
appartiene anche l'operatore del servizio.
Tuttavia, strutture di manutenzione e altre 
strutture tecniche di recente costruzione 
destinate a materiale rotabile nuovo specifico 
possono essere riservate per l'utilizzo di 
un'impresa ferroviaria per un periodo di 
cinque anni a decorrere dall'inizio 
dell'esercizio.

Or. en

Emendamento 423
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 13, paragrafo 2, comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, 
l'operatore del servizio sulla linea cerca di 
soddisfare tutte le richieste nel miglior modo 
possibile. Se non esiste alcuna alternativa 
valida e se non è possibile soddisfare tutte le 
richieste di capacità per il servizio in questione 
sulla base di esigenze dimostrate, l'organismo 
di regolamentazione di cui all'articolo 55 
prende le misure appropriate, di propria 
iniziativa o sulla base di un reclamo, per 
assicurare che una parte adeguata della 
capacità sia riservata alle imprese ferroviarie 
diverse da quelle che fanno parte dell'ente o
della società a cui appartiene anche l'operatore 
del servizio. Tuttavia, strutture di 
manutenzione e altre strutture tecniche di 
recente costruzione destinate a materiale 
rotabile nuovo specifico possono essere 
riservate per l'utilizzo di un'impresa ferroviaria 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dall'inizio dell'esercizio.

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, 
l'operatore del servizio su questa linea cerca di 
soddisfare tutte le richieste nel miglior modo 
possibile. Se non esiste alcuna alternativa valida e 
se non è possibile soddisfare tutte le richieste di 
capacità per il servizio in questione sulla base di 
esigenze dimostrate, l'organismo di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 prende le 
misure appropriate, di propria iniziativa o sulla 
base di un reclamo, per verificare se la richiesta è 
stata rifiutata senza valido motivo e, in tal caso,
assicurare che una parte adeguata della capacità 
sia riservata alle imprese ferroviarie diverse da 
quelle che fanno parte dell'ente o della società a 
cui appartiene anche l'operatore del servizio. 
Tuttavia, nel caso in cui vengano sviluppate 
nuove strutture di manutenzione e altre strutture 
tecniche destinate a materiale rotabile nuovo 
nell'ambito di un contratto di servizio pubblico 
conformemente al regolamento 1370/2001, il 
loro utilizzo può essere riservato in via prioritaria 
all'operatore che ha stipulato il contratto per la 
durata del contratto stesso, in quanto necessario 
alla fornitura del servizio pubblico. Negli altri 
casi, tali agevolazioni possono essere riservate per 
l'utilizzo di un'impresa ferroviaria per un periodo 
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di dieci anni a decorrere dall'inizio dell'esercizio.
Nondimeno, tutte le sovraccapacità devono 
essere accessibili a qualsiasi altro operatore 
ferroviario sotto il controllo dell'organismo di 
controllo.

Or. fr

Motivazione

L'organismo di controllo deve verificare la validità di un rifiuto di accesso ai servizi. Nel caso in cui 
non vi siano motivi accettabili, può ordinare l'accesso a tali servizi a un richiedente. Per evitare che i 
nuovi operatori siano bloccati artificiosamente, le sovraccapacità saranno accessibili a tutti gli 
operatori.

Emendamento 424
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, 
l'operatore del servizio sulla linea cerca di 
soddisfare tutte le richieste nel miglior modo 
possibile. Se non esiste alcuna alternativa 
valida e se non è possibile soddisfare tutte le 
richieste di capacità per il servizio in questione 
sulla base di esigenze dimostrate, l'organismo 
di regolamentazione di cui all'articolo 55 
prende le misure appropriate, di propria 
iniziativa o sulla base di un reclamo, per 
assicurare che una parte adeguata della 
capacità sia riservata alle imprese ferroviarie 
diverse da quelle che fanno parte dell'ente o 
della società a cui appartiene anche 
l'operatore del servizio. Tuttavia, strutture di 
manutenzione e altre strutture tecniche di 
recente costruzione destinate a materiale 
rotabile nuovo specifico possono essere 
riservate per l'utilizzo di un'impresa 
ferroviaria per un periodo di cinque anni a 
decorrere dall'inizio dell'esercizio.

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, 
l'operatore del servizio sulla linea cerca di 
soddisfare tutte le richieste nel miglior modo 
possibile. Se non esiste alcuna alternativa 
valida e se non è possibile soddisfare tutte le 
richieste di capacità per il servizio in questione 
sulla base di esigenze dimostrate, l'organismo 
di regolamentazione di cui all'articolo 55 
prende le misure appropriate, di propria 
iniziativa o sulla base di un reclamo.

Or. en
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Emendamento 425
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, 
l'operatore del servizio sulla linea cerca di 
soddisfare tutte le richieste nel miglior modo 
possibile. Se non esiste alcuna alternativa 
valida e se non è possibile soddisfare tutte le 
richieste di capacità per il servizio in questione
sulla base di esigenze dimostrate, l'organismo 
di regolamentazione di cui all'articolo 55 
prende le misure appropriate, di propria 
iniziativa o sulla base di un reclamo, per 
assicurare che una parte adeguata della 
capacità sia riservata alle imprese ferroviarie 
diverse da quelle che fanno parte dell'ente o 
della società a cui appartiene anche 
l'operatore del servizio. Tuttavia, strutture di 
manutenzione e altre strutture tecniche di 
recente costruzione destinate a materiale 
rotabile nuovo specifico possono essere 
riservate per l'utilizzo di un'impresa 
ferroviaria per un periodo di cinque anni a 
decorrere dall'inizio dell'esercizio.

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, 
l'operatore ferroviario del servizio sulla linea 
cerca di soddisfare tutte le richieste nel miglior 
modo possibile. Se non esiste alcuna 
alternativa valida e se non è possibile 
soddisfare tutte le richieste di capacità per il 
servizio in questione sulla base di esigenze 
dimostrate, l'organismo di regolamentazione di 
cui all'articolo 55 prende le misure appropriate, 
di propria iniziativa o sulla base di un reclamo.

Or. en

Motivazione

Le informazioni in possesso delle autorità di regolamentazione e incluse nel prospetto informativo 
della rete sono sufficienti per trovare una soluzione.

Emendamenti 426
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, 
l'operatore del servizio sulla linea cerca di 
soddisfare tutte le richieste nel miglior modo 
possibile. Se non esiste alcuna alternativa 
valida e se non è possibile soddisfare tutte le 

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, 
l'operatore del servizio sulla linea cerca di 
soddisfare tutte le richieste nel miglior modo 
possibile. Se non esiste alcuna alternativa valida e 
se non è possibile soddisfare tutte le richieste di 
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richieste di capacità per il servizio in questione 
sulla base di esigenze dimostrate, l'organismo 
di regolamentazione di cui all'articolo 55 
prende le misure appropriate, di propria 
iniziativa o sulla base di un reclamo, per 
assicurare che una parte adeguata della 
capacità sia riservata alle imprese ferroviarie 
diverse da quelle che fanno parte dell'ente o 
della società a cui appartiene anche l'operatore 
del servizio. Tuttavia, strutture di 
manutenzione e altre strutture tecniche di 
recente costruzione destinate a materiale 
rotabile nuovo specifico possono essere 
riservate per l'utilizzo di un'impresa ferroviaria 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dall'inizio dell'esercizio.

capacità per il servizio in questione sulla base di 
esigenze dimostrate, l'organismo di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 valuta se 
l'impianto sia essenziale per l'esercizio del 
servizio di trasporto e, se necessario, prende le 
misure appropriate, di propria iniziativa o sulla 
base di un reclamo, per appurare se una richiesta 
sia stata ingiustificatamente rifiutata e, in tal 
caso, assicurare che una parte adeguata della 
capacità che può essere resa disponibile sia 
riservata alle imprese ferroviarie diverse da quelle 
che fanno parte dell'ente o della società a cui 
appartiene anche l'operatore del servizio. Tuttavia, 
strutture di manutenzione e altre strutture tecniche 
di recente costruzione destinate a materiale 
rotabile nuovo specifico possono essere riservate 
per l'utilizzo di un'impresa ferroviaria per un 
periodo di cinque anni a decorrere dall'inizio 
dell'esercizio.

Or. it

Motivazione

L'emendamento prevede che l'organismo di regolamentazione valuti se l'impianto costituisca un 
elemento essenziale per l'esercizio dell'attività di trasporto e appuri se il rifiuto della richiesta di 
utilizzo sia ingiustificato.

Emendamento 427
Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, 
l'operatore del servizio sulla linea cerca di 
soddisfare tutte le richieste nel miglior modo 
possibile. Se non esiste alcuna alternativa 
valida e se non è possibile soddisfare tutte le 
richieste di capacità per il servizio in questione 
sulla base di esigenze dimostrate, l'organismo 
di regolamentazione di cui all'articolo 55 
prende le misure appropriate, di propria 
iniziativa o sulla base di un reclamo, per
assicurare che una parte adeguata della 
capacità sia riservata alle imprese ferroviarie 
diverse da quelle che fanno parte dell'ente o 
della società a cui appartiene anche l'operatore 

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, 
l'operatore del servizio sulla linea cerca di 
soddisfare tutte le richieste nel miglior modo 
possibile. Se non esiste alcuna alternativa valida e 
se non è possibile soddisfare tutte le richieste di 
capacità per il servizio in questione sulla base di 
esigenze dimostrate, l'organismo di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 prende le 
misure appropriate, di propria iniziativa o sulla 
base di un reclamo, per verificare se la richiesta è 
stata respinta in modo ingiustificato. In 
quest'ultimo caso esso si assicura che una parte 
adeguata della capacità sia riservata alle imprese 
ferroviarie diverse da quelle che fanno parte 
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del servizio. Tuttavia, strutture di 
manutenzione e altre strutture tecniche di 
recente costruzione destinate a materiale 
rotabile nuovo specifico possono essere 
riservate per l'utilizzo di un'impresa ferroviaria 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dall'inizio dell'esercizio.

dell'ente o della società a cui appartiene anche 
l'operatore del servizio. Tuttavia, strutture di 
manutenzione e altre strutture tecniche di recente 
costruzione destinate a materiale rotabile nuovo 
specifico possono essere riservate per l'utilizzo di 
un'impresa ferroviaria per un periodo di cinque 
anni a decorrere dall'inizio dell'esercizio.

Or. de

Motivazione

Scemerà la disponibilità ad investire in servizi sulla linea. Il realizzatore/gestore dell'infrastruttura 
non potrà più aspettarsi di poter coprire il fabbisogno proprio in quanto anche terzi, di cui non 
conosce ne può valutare la strategia di impresa, avranno necessariamente accesso a condizioni simili, 
sottraendogli così capacità. D'altro lato, il rischio di impresa viene addossato all'operatore del 
servizio sulla linea. Le disposizioni sono atte a scoraggiare gli investimenti e rappresentano un 
intervento sproporzionato nei diritti di proprietà.

Emendamento 428
Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, 
l'operatore del servizio sulla linea cerca di 
soddisfare tutte le richieste nel miglior modo 
possibile. Se non esiste alcuna alternativa 
valida e se non è possibile soddisfare tutte le 
richieste di capacità per il servizio in questione 
sulla base di esigenze dimostrate, l'organismo 
di regolamentazione di cui all'articolo 55 
prende le misure appropriate, di propria 
iniziativa o sulla base di un reclamo, per 
assicurare che una parte adeguata della 
capacità sia riservata alle imprese ferroviarie 
diverse da quelle che fanno parte dell'ente o 
della società a cui appartiene anche 
l'operatore del servizio. Tuttavia, strutture di 
manutenzione e altre strutture tecniche di 
recente costruzione destinate a materiale 
rotabile nuovo specifico possono essere 
riservate per l'utilizzo di un'impresa 
ferroviaria per un periodo di cinque anni a 
decorrere dall'inizio dell'esercizio.

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, 
l'operatore del servizio sulla linea cerca di 
soddisfare tutte le richieste nel miglior modo 
possibile. Se non esiste alcuna alternativa 
valida e se non è possibile soddisfare tutte le 
richieste di capacità per il servizio in questione 
sulla base di esigenze dimostrate, l'organismo 
di regolamentazione di cui all'articolo 55 
prende le misure appropriate, di propria 
iniziativa o sulla base di un reclamo.

Or. en



PE467.166v01-00 158/171 AM\870642IT.doc

IT

Emendamento 429
Peter van Dalen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, 
l'operatore del servizio sulla linea cerca di 
soddisfare tutte le richieste nel miglior modo 
possibile. Se non esiste alcuna alternativa 
valida e se non è possibile soddisfare tutte le 
richieste di capacità per il servizio in questione 
sulla base di esigenze dimostrate, l'organismo 
di regolamentazione di cui all'articolo 55 
prende le misure appropriate, di propria 
iniziativa o sulla base di un reclamo, per 
assicurare che una parte adeguata della 
capacità sia riservata alle imprese ferroviarie 
diverse da quelle che fanno parte dell'ente o 
della società a cui appartiene anche l'operatore 
del servizio. Tuttavia, strutture di 
manutenzione e altre strutture tecniche di 
recente costruzione destinate a materiale 
rotabile nuovo specifico possono essere 
riservate per l'utilizzo di un'impresa ferroviaria 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dall'inizio dell'esercizio.

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, 
l'operatore del servizio sulla linea cerca di 
soddisfare tutte le richieste nel miglior modo 
possibile. Se non esiste alcuna alternativa 
valida e se non è possibile soddisfare tutte le 
richieste di capacità per il servizio in questione 
sulla base di esigenze dimostrate, l'organismo 
di regolamentazione di cui all'articolo 55 
prende le misure appropriate, sulla base di un 
reclamo, per assicurare che una parte adeguata 
della capacità sia riservata alle imprese 
ferroviarie diverse da quelle che fanno parte 
dell'ente o della società a cui appartiene anche 
l'operatore del servizio. Tuttavia, strutture di 
manutenzione e altre strutture tecniche di 
recente costruzione destinate a materiale 
rotabile nuovo specifico possono essere 
riservate per l'utilizzo di un'impresa ferroviaria 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dall'inizio dell'esercizio.

Or. nl

Emendamento 430
Debora Serracchiani

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, 
l'operatore del servizio sulla linea cerca di 
soddisfare tutte le richieste nel miglior modo 
possibile. Se non esiste alcuna alternativa 
valida e se non è possibile soddisfare tutte le 
richieste di capacità per il servizio in questione 
sulla base di esigenze dimostrate, l'organismo 
di regolamentazione di cui all'articolo 55 

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, 
l'operatore del servizio sulla linea cerca di 
soddisfare tutte le richieste nel miglior modo 
possibile. Se non esiste alcuna alternativa valida e 
se non è possibile soddisfare tutte le richieste di 
capacità per il servizio in questione sulla base di 
esigenze dimostrate, l'organismo di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 prende le 
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prende le misure appropriate, di propria 
iniziativa o sulla base di un reclamo, per
assicurare che una parte adeguata della 
capacità sia riservata alle imprese ferroviarie 
diverse da quelle che fanno parte dell'ente o 
della società a cui appartiene anche 
l'operatore del servizio. Tuttavia, strutture di 
manutenzione e altre strutture tecniche di 
recente costruzione destinate a materiale 
rotabile nuovo specifico possono essere 
riservate per l'utilizzo di un'impresa ferroviaria 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dall'inizio dell'esercizio.

misure appropriate, di propria iniziativa o sulla 
base di un reclamo, per evitare qualsiasi tipo di 
discriminazione e/o mancanza di condizioni 
paritarie per garantire la trasparenza. Tuttavia, 
strutture di manutenzione e altre strutture 
tecniche di recente costruzione destinate a 
materiale rotabile ad alta velocità, in conformità 
della decisione della Commissione 2008/232/CE 
del 21 febbraio 2008 relativa una specifica 
tecnica di interoperabilità per il sottosistema 
materiale rotabile del sistema ferroviario 
transeuropeo ad alta velocità, possono essere 
riservate per l'utilizzo di un'impresa ferroviaria 
per un periodo di dieci anni a decorrere 
dall'inizio dell'esercizio e rinnovabile una volta 
sotto la supervisione dell'organismo di 
regolamentazione.

Strutture di manutenzione e altre strutture tecniche 
di recente costruzione destinate a materiale 
rotabile nuovo specifico possono essere riservate 
per l'utilizzo di un'impresa ferroviaria per un 
periodo di cinque anni a decorrere dall'inizio 
dell'esercizio.

Or. en

Emendamento 431
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno due anni consecutivi, il proprietario 
rende pubblico che la gestione del servizio è 
data in locazione o in leasing.

soppresso

Or. de

Motivazione

Questa proposta rappresenta un'intrusione nel diritto di proprietà. Il regolatore deve disporre delle 
competenze necessarie per garantire e verificare l'accesso non discriminatorio alle infrastrutture.

Emendamento 432
Juozas Imbrasas
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno due anni consecutivi, il proprietario 
rende pubblico che la gestione del servizio è 
data in locazione o in leasing.

soppresso

Or. en

Emendamento 433
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno due anni consecutivi, il proprietario 
rende pubblico che la gestione del servizio è 
data in locazione o in leasing.

soppresso

Or. en

Motivazione

Inutile in relazione a tutte le disposizioni che concedono il diritto di accesso agli impianti ferroviari.

Emendamento 434
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamenti

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno due anni consecutivi, il proprietario 
rende pubblico che la gestione del servizio è 
data in locazione o in leasing.

soppresso

Or. pl
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Motivazione

La presente disposizione concerne il modo in cui sono gestiti i beni e lede troppo in profondità il 
diritto alla proprietà garantito dagli atti fondamentali dell'Unione europea. La decisione in merito 
alla locazione o alla vendita del servizio dovrebbe derivare da ragioni di ordine economico e 
dovrebbe essere presa autonomamente dal proprietario del servizio.

Emendamento 435
Ismail Ertug

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno due anni consecutivi, il proprietario 
rende pubblico che la gestione del servizio è 
data in locazione o in leasing.

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno due anni consecutivi, il proprietario 
rende pubblico che la gestione del servizio è 
data in locazione o in leasing oppure viene 
messa in vendita.

Or. de

Motivazione

Le imprese ferroviarie devono anche poter vendere servizi sulla linea.

Emendamento 436
Brian Simpson

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno due anni consecutivi, il proprietario 
rende pubblico che la gestione del servizio è 
data in locazione o in leasing.

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno un anno, il proprietario rende pubblico 
che la gestione del servizio è data in locazione,
in leasing o in vendita ai fini dell'utilizzo per 
attività correlate al settore ferroviario.

Or. en

Emendamento 437
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno due anni consecutivi, il proprietario 
rende pubblico che la gestione del servizio è 
data in locazione o in leasing.

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno due anni consecutivi, il proprietario 
rende pubblico che la gestione del servizio è 
data in locazione o in leasing o riapre la 
struttura in caso di richieste.

Or. en

Emendamento 438
Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno due anni consecutivi, il proprietario 
rende pubblico che la gestione del servizio è 
data in locazione o in leasing.

soppresso

Or. de

Motivazione

Scemerà la disponibilità ad investire in servizi sulla linea. Il realizzatore/gestore dell'infrastruttura 
non potrà più aspettarsi di poter coprire il fabbisogno proprio in quanto anche terzi, di cui non 
conosce ne può valutare la strategia di impresa, avranno necessariamente accesso a condizioni simili, 
sottraendogli così capacità. D'altro lato, il rischio di impresa viene addossato all'operatore del 
servizio sulla linea. Le disposizioni sono atte a scoraggiare gli investimenti e rappresentano un 
intervento sproporzionato nei diritti di proprietà.

Emendamento 439
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno due anni consecutivi, il proprietario 
rende pubblico che la gestione del servizio è 
data in locazione o in leasing.

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno due anni consecutivi e viene manifestato 
interesse in base a esigenze dimostrate, il 
proprietario rende pubblico che la gestione del 
servizio è data in locazione o in leasing a meno 
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che l'operatore di tale servizio sulla linea non 
dimostri che un processo di riconversione in 
corso ne impedisce l'utilizzo da parte di qualsiasi 
impresa ferroviaria.

Or. en

Emendamento 440
Peter van Dalen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno due anni consecutivi, il proprietario 
rende pubblico che la gestione del servizio è 
data in locazione o in leasing.

Se il servizio sulla linea di cui all'allegato III, 
punto 2, non è utilizzato per almeno tre anni 
consecutivi e all'operatore di tale servizio sulla 
linea imprese ferroviarie hanno manifestato 
interesse riguardo all'accesso a tale servizio in 
base a esigenze dimostrate, il proprietario rende 
pubblico che la gestione del servizio è data in 
locazione o in leasing come servizio sulla linea 
ferroviaria, in tutto o in parte, a meno che 
l'operatore di tale servizio sulla linea non 
dimostri che un processo di riconversione in 
corso ne impedisce l'utilizzo da parte di qualsiasi 
impresa ferroviaria. 

Or. en

Emendamento 441
Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno due anni consecutivi, il proprietario 
rende pubblico che la gestione del servizio è 
data in locazione o in leasing.

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno due anni consecutivi, il proprietario rende 
pubblico che la gestione del servizio è data in 
vendita, locazione o in leasing, a meno che il 
proprietario non sia in grado di dimostrare che il 
servizio sulla linea è sottoposto a un processo di 
riconversione che ne impedisce l'uso da parte di 
una impresa ferroviaria.
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Or. es

Motivazione

Occorre assegnare una certa flessibilità agli operatori dei servizi quando dimostrano che il servizio in 
questione è ubicato in un'area che può essere sottoposta a processi di riconversione, ad esempio 
urbanistici, i cui tempi di realizzazione possono protrarsi a lungo.

Emendamento 442
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno due anni consecutivi, il proprietario 
rende pubblico che la gestione del servizio è 
data in locazione o in leasing.

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno due anni consecutivi, il proprietario rende 
pubblico che la gestione del servizio è data in 
locazione o in leasing. Se il servizio è stato 
assegnato in precedenza, l'impresa ferroviaria 
chiarisce i motivi del mancato utilizzo.

Or. es

Motivazione

Conoscere i motivi che provocano il mancato utilizzo del servizio contribuirà a migliorarne la 
prestazione e a soddisfare gli obiettivi della direttiva.

Emendamento 443
Antonio Cancian, Hubert Pirker

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno due anni consecutivi, il proprietario 
rende pubblico che la gestione del servizio è 
data in locazione o in leasing.

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno due anni consecutivi, il proprietario rende 
pubblico che la gestione del servizio è data in 
locazione, in concessione o in leasing per attività 
correlate al settore ferroviario. In caso di non 
assegnazione per mancanza di richieste idonee, 
dopo una valutazione dell'interesse pubblico del 
servizio da parte dell'organismo di 
regolamentazione di cui all'articolo 55, è 
possibile procedere alla cessione e alla vendita 
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del servizio.

Or. en

Motivazione

Questo per chiarire che i servizi pubblici possono essere venduti ma non senza il controllo 
dell'organismo di regolamentazione.

Emendamento 444
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per 
almeno due anni consecutivi, il proprietario
rende pubblico che la gestione del servizio è 
data in locazione o in leasing.

Il proprietario del servizio sulla linea utilizza 
quest'ultimo nel rispetto dei principi di 
efficienza enunciati nella presente direttiva e 
rende pubblico che la gestione del servizio è 
resa disponibile, con qualsiasi modalità di 
alienazione, nel caso in cui non ne faccia uso 
per almeno due anni consecutivi.

Or. en

Emendamento 445
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il gestore dell'infrastruttura fornisce 
uno dei servizi indicati nel punto 3 
dell'allegato III come servizi complementari, 
egli deve fornirli a richiesta delle imprese 
ferroviarie in modo non discriminatorio.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le precedenti disposizioni contenute in questo articolo sono sufficienti.
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Emendamento 446
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il gestore dell'infrastruttura fornisce uno 
dei servizi indicati nel punto 3 dell'allegato III 
come servizi complementari, egli deve fornirli 
a richiesta delle imprese ferroviarie in modo 
non discriminatorio.

3. Se il gestore dell'infrastruttura fornisce uno 
dei servizi indicati nel punto 3 dell'allegato III 
come servizi complementari, egli deve fornirli 
a richiesta delle imprese ferroviarie in modo 
non discriminatorio.

L'impresa ferroviaria che acquista elettricità 
per la corrente di trazione è libera di scegliere 
il fornitore di energia elettrica.

I prezzi delle unità energetiche non sono 
legati al tipo o alla dimensione di un'impresa 
ferroviaria, ma dovrebbero essere equi per 
tutti i clienti.

Or. en

Emendamento 447
Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il gestore dell'infrastruttura fornisce uno 
dei servizi indicati nel punto 3 dell'allegato III 
come servizi complementari, egli deve fornirli 
a richiesta delle imprese ferroviarie in modo 
non discriminatorio.

3. Se l'operatore del servizio fornisce uno dei 
servizi indicati nel punto 3 dell'allegato III 
come servizi complementari, egli deve fornirli 
a richiesta delle imprese ferroviarie in modo 
non discriminatorio.

Or. en

Emendamento 448
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4



AM\870642IT.doc 167/171 PE467.166v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

4. Le imprese ferroviarie possono chiedere al 
gestore dell'infrastruttura o ad altri fornitori i 
servizi ausiliari elencati nel punto 4 
dell'allegato III. Il gestore dell'infrastruttura 
non è obbligato a fornire questi servizi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le precedenti disposizioni contenute in questo articolo sono sufficienti.

Emendamento 449
Mathieu Grosch

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'organismo di regolamentazione deve 
essere informato e avere accesso ai pertinenti 
documenti concernenti le richieste e le 
decisioni di cui all'allegato III, punti 1 e 2, in 
modo da essere in grado di garantire che tali 
decisioni siano prese in modo non 
discriminatorio.

Or. en

Emendamento 450
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'allegato III può essere modificato alla 
luce dell'esperienza acquisita conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 60.

soppresso

Or. en
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Emendamento 451
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'allegato III può essere modificato alla 
luce dell'esperienza acquisita conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 60.

soppresso

Or. de

Motivazione

Conformemente al trattato di Lisbona (articolo 209) gli atti delegati possono servire solo a 
completare o a modificare punti non essenziali dell'atto legislativo. La delega alla Commissione qui 
proposta mirante a modificare aspetti essenziali della politica e della regolamentazione ferroviaria 
mediante atti delegati, va ampiamente oltre la portata che potrebbe giustificare una delega di 
competenza alla Commissione. Le modifiche dovrebbero quindi essere sottoposte alla normale 
procedura di codecisione.

Emendamento 452
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'allegato III può essere modificato alla 
luce dell'esperienza acquisita conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 60.

soppresso

Or. en

Motivazione

Elemento essenziale non rientrante nel quadro della procedura relativa agli atti delegati.

Emendamento 453
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) L'allegato III può essere modificato alla 
luce dell'esperienza acquisita conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 60.

soppresso

Or. de

Emendamento 454
Mathieu Grosch

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'allegato III può essere modificato alla 
luce dell'esperienza acquisita conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 60.

soppresso

Or. en

Emendamento 455
Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'allegato III può essere modificato alla 
luce dell'esperienza acquisita conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 60.

soppresso 

Or. en

Emendamento 456
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 14, paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Dagli accordi transfrontalieri fra Stati 
membri è soppressa qualsiasi disposizione che 
rappresenti una discriminazione tra imprese 
ferroviarie o una limitazione della libertà 
delle imprese ferroviarie di effettuare servizi 
transfrontalieri.

soppresso;

Tali accordi sono notificati alla Commissione, 
che esamina la conformità di tali accordi con 
la presente direttiva e decide in conformità 
della procedura di cui all'articolo 64, 
paragrafo 2, se gli accordi in questione 
possono continuare ad essere applicati. La 
Commissione comunica la sua decisione al 
Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati 
membri.

Or. fr

Motivazione

Occorre lasciare agli Stati membri il compito di definire la cooperazione necessaria soprattutto 
nell'ambito dei SIG che essi stessi avranno definito. Si tratta di mettere in discussione la nozione di 
sussidiarietà.

Emendamento 457
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 14, paragrafo 1, comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Dagli accordi transfrontalieri fra Stati membri 
è soppressa qualsiasi disposizione che 
rappresenti una discriminazione tra imprese 
ferroviarie o una limitazione della libertà delle 
imprese ferroviarie di effettuare servizi 
transfrontalieri.

Gli Stati membri devono assicurarsi che gli 
accordi transfrontalieri conclusi non 
discriminino talune imprese ferroviarie o
rappresentino restrizioni alla libertà delle 
imprese ferroviarie di effettuare servizi 
transfrontalieri.

Or. fr

Motivazione

Gli accordi transfrontalieri dovrebbero continuare a dipendere dall'autonomia degli Stati e restare di 
loro competenza. L'Unione europea dovrà agire solo se gli obiettivi non possono essere realizzati in 
modo sufficiente dagli Stati membri e possono essere migliorarizzati dall'Unione europea stessa.
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Emendamento 458
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 14, paragrafo 1, comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali accordi sono notificati alla Commissione, 
che esamina la conformità di tali accordi con la 
presente direttiva e decide in conformità della 
procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, se 
gli accordi in questione possono continuare ad 
essere applicati. La Commissione comunica la 
sua decisione al Parlamento europeo, al 
Consiglio e agli Stati membri.

Tali accordi sono notificati alla Commissione, che 
esamina la conformità di tali accordi con la 
presente direttiva. Qualora la Commissione 
constati un'incompatibilità tra un accordo 
transfrontaliero e una disposizione del diritto 
comunitario, può decidere di avviare un ricorso 
per omissione davanti alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea, come previsto 
dall'articolo 258 del TFUE per violazione del 
diritto comunitario.

Or. fr

Motivazione

La Commissione non può annullare con una semplice decisione l'applicazione di un accordo 
transfrontaliero approvato dagli Stati membri nella debita forma. La Commissione deve vigilare, a 
norma dell'articolo 17 del TFUE, all'applicazione dei trattati nonché delle misure adottate dalle 
istituzioni in virtù di essi sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 459
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 14, paragrafo 2, comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatta salva la ripartizione delle competenze fra 
l'Unione e gli Stati membri, in conformità al 
diritto dell'Unione, il negoziato e l'attuazione 
di accordi transfrontalieri fra gli Stati membri e 
i paesi terzi è soggetta alla procedura di 
cooperazione fra gli Stati membri e la 
Commissione.

Fatta salva la ripartizione delle competenze fra 
l'Unione e gli Stati membri, in conformità al 
diritto dell'Unione, gli Stati membri devono 
informare la Commissione in merito ai 
negoziati e all'attuazione di accordi 
transfrontalieri fra gli Stati membri e i paesi 
terzi.

Or. fr


