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Emendamento 460
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamenti

1. La Commissione adotta le disposizioni 
necessarie per seguire le condizioni tecniche ed 
economiche e gli sviluppi di mercato del
trasporto ferroviario europeo.

1. La Commissione adotta le disposizioni 
necessarie per seguire le condizioni tecniche ed 
economiche, gli sviluppi di mercato, l'andamento 
dell'occupazione e le condizioni sociali nel 
trasporto ferroviario europeo nonché la 
conformità di quest'ultimo alle norme dell'UE in 
materia di concorrenza.

Or. ro

Motivazione

Il controllo dell'andamento dell'occupazione, delle condizioni sociali e della conformità alle norme 
dell'UE in materia di concorrenza è particolarmente importante ai fini della realizzazione di uno 
Spazio ferroviario europeo unico.

Emendamento 461
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 15, paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In tale contesto, la Commissione associa 
strettamente ai suoi lavori rappresentanti degli 
Stati membri e rappresentanti dei settori 
interessati, compresi gli utilizzatori, affinché 
essi siano in grado di seguire meglio gli 
sviluppi del settore ferroviario e l'evoluzione 
del mercato, di procedere alla valutazione 
dell'effetto delle misure adottate e di fornire gli 
studi d'impatto delle misure previste dalla 
Commissione.

2. In tale contesto, la Commissione associa 
strettamente ai suoi lavori rappresentanti degli 
Stati membri, del Parlamento europeo e 
dell'Agenzia ferroviaria europea e rappresentanti 
dei settori interessati, compresi gli utilizzatori, 
affinché essi siano in grado di seguire meglio gli 
sviluppi del settore ferroviario e l'evoluzione del 
mercato, di procedere alla valutazione dell'effetto 
delle misure adottate e di fornire gli studi 
d'impatto delle misure previste dalla 
Commissione.

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento mira a coinvolgere il Parlamento europeo e l'Agenzia ferroviaria europea nei lavori 
della Commissione.

Emendamento 462
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 15, paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In tale contesto, la Commissione associa 
strettamente ai suoi lavori rappresentanti degli 
Stati membri e rappresentanti dei settori 
interessati, compresi gli utilizzatori, affinché 
essi siano in grado di seguire meglio gli 
sviluppi del settore ferroviario e l'evoluzione 
del mercato, di procedere alla valutazione 
dell'effetto delle misure adottate e di fornire gli 
studi d'impatto delle misure previste dalla 
Commissione.

2. In tale contesto, la Commissione associa 
strettamente ai suoi lavori rappresentanti degli 
Stati membri segnatamente delle autorità di 
regolamentazione, e rappresentanti dei settori 
interessati, comprese le parti sociali e le 
organizzazioni rappresentative degli utenti delle 
ferrovie, affinché essi siano in grado di seguire 
meglio gli sviluppi di tale settore e l'evoluzione 
del mercato, di procedere alla valutazione 
dell'effetto delle misure adottate e di fornire gli 
studi d'impatto delle misure previste dalla 
Commissione.

Or. fr

Motivazione

La Commissione deve coinvolgere le parti sociali al suo esercizio di monitoraggio del mercato 
ferroviario, nonché i rappresentanti dei consumatori. L'Agenzia ferroviaria europea per quanto le 
concerne deve restare su tali prerogative a un livello di sicurezza ottimale.

Emendamento 463
Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In tale contesto, la Commissione associa 
strettamente ai suoi lavori rappresentanti degli 
Stati membri e rappresentanti dei settori 
interessati, compresi gli utilizzatori, affinché 
essi siano in grado di seguire meglio gli 
sviluppi del settore ferroviario e l'evoluzione 

2. In tale contesto, la Commissione associa 
strettamente ai suoi lavori rappresentanti degli 
Stati membri, compresi rappresentanti degli 
organismi di regolamentazione, e rappresentanti 
dei settori interessati, comprese le parti sociali e i 
clienti del settore ferroviario, affinché essi siano 



AM\870643IT.doc 5/147 PE467.167v01-00

IT

del mercato, di procedere alla valutazione 
dell'effetto delle misure adottate e di fornire gli 
studi d'impatto delle misure previste dalla 
Commissione.

in grado di seguire meglio gli sviluppi del settore 
ferroviario e l'evoluzione del mercato, di 
procedere alla valutazione dell'effetto delle misure 
adottate e di fornire gli studi d'impatto delle 
misure previste dalla Commissione. Ove 
necessario, la Commissione consulta anche 
l'Agenzia ferroviaria europea. 

Or. nl

Emendamento 464
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In tale contesto, la Commissione associa 
strettamente ai suoi lavori rappresentanti degli 
Stati membri e rappresentanti dei settori 
interessati, compresi gli utilizzatori, affinché 
essi siano in grado di seguire meglio gli 
sviluppi del settore ferroviario e l'evoluzione 
del mercato, di procedere alla valutazione 
dell'effetto delle misure adottate e di fornire gli 
studi d'impatto delle misure previste dalla 
Commissione.

(2) In tale contesto, la Commissione associa 
strettamente ai suoi lavori rappresentanti degli 
Stati membri, degli organismi di 
regolamentazione, delle imprese ferroviarie e i
rappresentanti dei settori interessati, compresi gli 
utilizzatori, affinché essi siano in grado di seguire 
meglio gli sviluppi del settore ferroviario e 
l'evoluzione del mercato, di procedere alla 
valutazione dell'effetto delle misure adottate e di 
fornire gli studi d'impatto delle misure previste 
dalla Commissione.

Or. de

Emendamenti 465
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamenti

2. In tale contesto, la Commissione associa 
strettamente ai suoi lavori rappresentanti degli
Stati membri e rappresentanti dei settori 
interessati, compresi gli utilizzatori, affinché 
essi siano in grado di seguire meglio gli 
sviluppi del settore ferroviario e l'evoluzione 
del mercato, di procedere alla valutazione 
dell'effetto delle misure adottate e di fornire gli 

2. In tale contesto, la Commissione associa 
strettamente ai suoi lavori rappresentanti degli 
Stati membri e rappresentanti dei settori 
interessati, ivi inclusi i sindacati, le associazioni 
di categoria e i rappresentanti degli utenti, 
affinché essi siano in grado di seguire meglio gli 
sviluppi del settore ferroviario e l'evoluzione del 
mercato, di procedere alla valutazione dell'effetto 
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studi d'impatto delle misure previste dalla 
Commissione.

delle misure adottate e di fornire gli studi
d'impatto delle misure previste dalla 
Commissione.

Or. ro

Motivazione

Alla luce dell'importanza del ruolo dei sindacati, delle associazioni di categoria e, soprattutto, dei 
rappresentanti degli utenti dei servizi ferroviari, è importante che tali organizzazioni siano consultate 
e che coadiuvino la Commissione nel processo di monitoraggio delle condizioni tecniche ed 
economiche nonché dell'evoluzione del mercato del trasporto ferroviario europeo.

Emendamento 466
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione controlla l'uso delle reti e 
l'evoluzione delle condizioni quadro nel settore 
ferroviario, in particolare l'imposizione dei 
diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, 
l'assegnazione della capacità, gli investimenti 
nell'infrastruttura ferroviaria, l'evoluzione dei 
prezzi e la qualità dei servizi di trasporto 
ferroviario, i servizi di trasporto ferroviario 
oggetto di contratti di servizio pubblico, le 
licenze e il grado di armonizzazione tra gli 
Stati membri. Essa garantisce una 
cooperazione attiva fra i pertinenti organismi di 
regolamentazione negli Stati membri.

3. La Commissione controlla l'uso delle reti e 
l'evoluzione delle condizioni quadro nel settore 
ferroviario, in particolare l'imposizione dei diritti 
per l'utilizzo dell'infrastruttura, l'assegnazione 
della capacità, gli investimenti nell'infrastruttura 
ferroviaria, l'evoluzione dei prezzi e la qualità dei 
servizi di trasporto ferroviario, i servizi di 
trasporto ferroviario oggetto di contratti di 
servizio pubblico, le licenze, il grado di apertura 
del mercato e il grado di armonizzazione tra gli 
Stati membri. Essa garantisce una cooperazione 
attiva fra i pertinenti organismi di 
regolamentazione negli Stati membri.

Or. en

Motivazione

È di importanza cruciale in questa rifusione sottolineare l'importanza del completamento del mercato 
interno nel settore ferroviario e, ai fini del conseguimento di tale obiettivo, l'apertura del mercato e la 
concorrenza leale risultano elementi essenziali.

Emendamento 467
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 15, paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione controlla l'uso delle reti e 
l'evoluzione delle condizioni quadro nel settore 
ferroviario, in particolare l'imposizione dei 
diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, 
l'assegnazione della capacità, gli investimenti 
nell'infrastruttura ferroviaria, l'evoluzione dei 
prezzi e la qualità dei servizi di trasporto 
ferroviario, i servizi di trasporto ferroviario 
oggetto di contratti di servizio pubblico, le 
licenze e il grado di armonizzazione tra gli 
Stati membri. Essa garantisce una 
cooperazione attiva fra i pertinenti organismi di 
regolamentazione negli Stati membri.

3. La Commissione controlla l'uso delle reti e 
l'evoluzione delle condizioni quadro nel settore 
ferroviario, in particolare l'imposizione dei diritti 
per l'utilizzo dell'infrastruttura, l'assegnazione 
della capacità, gli investimenti nell'infrastruttura 
ferroviaria, l'evoluzione dei prezzi e la qualità dei 
servizi di trasporto ferroviario, i servizi di 
trasporto ferroviario oggetto di contratti di 
servizio pubblico, le licenze e il grado di 
armonizzazione, segnatamente in tema di diritti 
sociali, tra e in seno agli Stati membri. Essa 
garantisce una cooperazione attiva fra i pertinenti 
organismi di regolamentazione negli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 468
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione riferisce periodicamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio circa:

4. La Commissione riferisce periodicamente, e 
almeno ogni quattro anni, al Parlamento 
europeo e al Consiglio circa:

Or. fr

Motivazione

L'emendamento intende precisare la frequenza con la quale la Commissione deve riferire al 
Parlamento e al Consiglio sul suo operato.

Emendamento 469
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'evoluzione del mercato interno nel settore a) l'evoluzione del mercato interno nel settore 
dei servizi ferroviari compreso il grado di 
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dei servizi ferroviari; apertura del mercato;

Or. en

Emendamento 470
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) le condizioni di lavoro prevalenti nel 
settore nei singoli Stati membri.

Or. de

Motivazione

Consolidamento improprio. La formulazione è analoga alla direttiva 2004/51/CE che modifica la 
direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. L'aspetto relativo 
agli addetti va in ogni caso tenuto presente nella relazione in quanto sono proprio i lavoratori il 
fattore determinante di un sistema ferroviario efficiente, sicuro ed efficace. In tal modo si potrebbe e 
si dovrebbe creare uno strumento per raggiungere gli obiettivi della strategia di Lisbona.

Emendamento 471
Brian Simpson

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione sorveglia l'evoluzione dei 
mercati dei servizi di manutenzione ed entro il 
2012 intraprende uno studio per valutare i 
benefici che l'apertura di detti mercati potrebbe 
apportare. Lo studio dovrebbe analizzare 
l'impatto che l'apertura dei servizi di 
manutenzione avrebbe sul mercato per gli 
operatori ferroviari e sulla facilitazione 
dell'accesso ai servizi ferroviari per gli operatori 
del settore.

Or. en
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Motivazione

Occorre esaminare in quale misura i mercati dei servizi della manutenzione potrebbero apportare 
guadagni in efficienza. I risultati dello studio e del monitoraggio dei mercati dei servizi di 
manutenzione possono fornire utili informazioni alla Commissione per eventuali interventi normativi.

Emendamento 472
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del monitoraggio del mercato da parte 
della Commissione gli Stati membri 
trasmettono annualmente le informazioni 
indicate nell'allegato IV e tutti gli altri dati 
necessari da essa chiesti.

Ai fini del monitoraggio del mercato da parte 
della Commissione, gli Stati membri trasmettono 
annualmente le informazioni indicate 
nell'allegato IV e tutti gli altri dati necessari da 
essa chiesti, in particolare:

a) il grado di apertura del mercato e di 
concorrenza leale in ciascuno Stato membro;

Or. en

Motivazione

È di importanza cruciale in questa rifusione sottolineare l'importanza del completamento del mercato 
interno nel settore ferroviario e, ai fini del conseguimento di tale obiettivo, l'apertura del mercato e la 
concorrenza leale risultano elementi essenziali.

Emendamento 473
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del monitoraggio del mercato da parte 
della Commissione gli Stati membri 
trasmettono annualmente le informazioni 
indicate nell'allegato IV e tutti gli altri dati 
necessari da essa chiesti.

Ai fini del monitoraggio del mercato da parte 
della Commissione gli Stati membri 
trasmettono annualmente le informazioni 
indicate nell'allegato IV e tutti gli altri dati 
necessari da essa chiesti:

raccolta e pubblicazione del tipo e del numero di 
reclami, pubblicità e altre contestazioni da parte 
delle imprese ferroviarie nonché di 
discriminazioni o altre misure penalizzanti da 
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parte dei gestori dell'infrastruttura, ex ferrovie 
statali rispettivamente delle loro società eredi.

Or. de

Emendamento 474
Debora Serracchiani

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del monitoraggio del mercato da parte 
della Commissione gli Stati membri 
trasmettono annualmente le informazioni 
indicate nell'allegato IV e tutti gli altri dati 
necessari da essa chiesti.

Ai fini del monitoraggio del mercato da parte 
della Commissione, gli Stati membri 
trasmettono annualmente le informazioni 
indicate nell'allegato IV e tutti gli altri dati 
necessari da essa chiesti.

a) l'evoluzione delle prestazioni del trasporto 
ferroviario e la compensazione per gli obblighi di 
servizio pubblico (OSP);

b) la quota modale delle imprese ferroviarie nelle 
prestazioni di trasporto complessive;

c) le risorse e le attività degli organismi di 
regolamentazione dedicate al loro 
funzionamento come organi di ricorso;

d) gli sviluppi pertinenti con riguardo alla 
ristrutturazione dell'impresa ferroviaria storica e 
all'adozione/attuazione delle strategie di 
trasporto nazionali nel corso dell'anno 
precedente.

e) le importanti misure/iniziative di formazione 
nel settore del trasporto ferroviario adottate in 
uno Stato membro nel corso dell'anno 
precedente.

f) le condizioni di lavoro e sociali delle imprese 
ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura e di 
altre imprese attive nel settore ferroviario alla 
fine dell'anno precedente.

g) gli investimenti nelle reti ad alta velocità nel 
corso dell'anno precedente;

h) la lunghezza della rete ferroviaria alla fine 
dell'anno precedente;

i) i diritti per l'accesso alle linee ferroviarie nel 
corso dell'anno precedente;
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j) l'esistenza di un sistema di prestazioni istituito 
a norma dell'articolo 35 della presente direttiva;

k) il numero di licenze attive rilasciate 
dall'autorità nazionale competente;

l) i progressi fatti nell'installazione del sistema 
ERTMS;

m) il numero di inconvenienti, incidenti e 
incidenti gravi quali definiti dalla direttiva 
2004/49/CE avvenuti sulla rete nel corso 
dell'anno precedente;

n) altri sviluppi pertinenti.

Or. en

Emendamento 475
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato IV 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 476
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'impresa ferroviaria ha diritto di 1. Un'impresa ferroviaria ha diritto di richiedere il 
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richiedere il rilascio di una licenza nello Stato 
membro in cui è stabilita, purché gli Stati 
membri o i cittadini degli Stati membri 
detengano in totale oltre il 50% di tale impresa 
ferroviaria e la controllino di fatto, 
direttamente o indirettamente tramite una o più 
imprese intermedie, salvo disposizione 
contraria di un accordo con un paese terzo di 
cui l'Unione europea è parte contraente.

rilascio di una licenza nello Stato membro in cui è 
stabilita. Uno Stato membro prende una 
decisione su una domanda di licenza di 
un'impresa ferroviaria stabilita nel suo territorio 
laddove terze parti al di fuori dell'UE detengano 
in totale oltre il 50% delle partecipazioni di tale 
impresa ferroviaria e laddove tali terzi la 
controllino di fatto, direttamente o indirettamente 
tramite una o più imprese intermedie.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione mira a proteggere gli operatori ferroviari nei paesi confinanti con 
paesi terzi dalla forza schiacciante delle imprese ferroviarie di detti paesi terzi, che agiscono con 
modalità anticoncorrenziali nei confronti degli operatori dell'UE. La riformulazione del testo 
(menzionando esplicitamente che si tratta di partecipazioni di terze parti) darà agli Stati membri il 
diritto ultimo di opporsi a una domanda di licenza trasmessa da parti terze. I criteri proposti dalla 
Commissione sono mantenuti.

Emendamento 477
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'impresa ferroviaria ha diritto di 
richiedere il rilascio di una licenza nello Stato 
membro in cui è stabilita, purché gli Stati 
membri o i cittadini degli Stati membri 
detengano in totale oltre il 50% di tale 
impresa ferroviaria e la controllino di fatto, 
direttamente o indirettamente tramite una o 
più imprese intermedie, salvo disposizione 
contraria di un accordo con un paese terzo di 
cui l'Unione europea è parte contraente.

1. Un'impresa ferroviaria ha diritto di 
richiedere il rilascio di una licenza nello Stato 
membro in cui è stabilita.

Or. fr

Motivazione

Gli elementi forniti dalla Commissione europea non apportano precisioni giuridiche supplementari, 
ma ne rendono difficilmente accessibile la comprensione.
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Emendamento 478
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'impresa ferroviaria ha diritto di 
richiedere il rilascio di una licenza nello Stato 
membro in cui è stabilita, purché gli Stati 
membri o i cittadini degli Stati membri 
detengano in totale oltre il 50% di tale 
impresa ferroviaria e la controllino di fatto, 
direttamente o indirettamente tramite una o 
più imprese intermedie, salvo disposizione 
contraria di un accordo con un paese terzo di 
cui l'Unione europea è parte contraente.

1. Un'impresa ferroviaria originaria di un 
paese terzo ha diritto di richiedere il rilascio di 
una licenza in uno Stato membro in cui è 
stabilita qualora diritti analoghi siano 
garantiti a imprese ferroviarie europee nel 
paese terzo in questione, salvo disposizione 
contraria di un accordo con un paese terzo di 
cui l'Unione europea è parte contraente 

Or. en

Motivazione

La riformulazione introduce criteri di reciprocità.

Emendamento 479
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può adottare misure di 
attuazione che stabiliscono nei dettagli la 
procedura da seguire per l'applicazione del 
presente articolo, compreso l'utilizzo di un 
modello comune di licenza. 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.

5. La Commissione adotta misure di attuazione 
che stabiliscono nei dettagli la procedura da 
seguire per l'applicazione del presente articolo, 
compreso l'utilizzo di un modello comune di 
licenza. 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.

Or. en

Motivazione

Le procedure e i criteri che le autorità nazionali devono seguire sono molto importanti al fine di 
garantire un quadro omogeneo. Pertanto, sarebbe meglio rafforzare i tempi della loro adozione.
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Emendamento 480
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) non siano stati condannati per violazioni
gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal 
diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra 
cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in 
materia di salute e di sicurezza sul luogo di 
lavoro e gli obblighi in materia di legislazione 
doganale qualora una società intendesse 
effettuare trasporti transfrontalieri di merci 
soggette a procedure doganali.

d) non siano stati condannati per qualsiasi 
violazione degli obblighi derivanti dal diritto 
previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli 
obblighi derivanti dalle disposizioni di sicurezza, 
dalla legislazione in materia di salute e di 
sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi in 
materia di legislazione doganale qualora una 
società intendesse effettuare trasporti 
transfrontalieri di merci soggette a procedure 
doganali.

Or. en

Motivazione

Rispettare le disposizioni di sicurezza è da considerarsi essenziale.

Emendamento 481
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato V 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 482
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein
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Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Sono soddisfatti i requisiti in materia di 
competenza professionale allorché l'impresa 
ferroviaria che richiede la licenza può 
dimostrare che dispone o disporrà di 
un'organizzazione gestionale dotata delle 
conoscenze o dell'esperienza necessarie per 
esercitare un controllo operativo e una 
supervisione sicuri ed efficaci sulle operazioni 
del tipo specificato nella licenza.

Sono soddisfatti i requisiti in materia di 
competenza professionale allorché l'impresa 
ferroviaria che richiede la licenza può dimostrare 
che dispone o disporrà di un'organizzazione 
gestionale dotata delle conoscenze o 
dell'esperienza necessarie per esercitare un 
controllo operativo e una supervisione sicuri ed 
efficaci sulle operazioni del tipo specificato nella 
licenza. Fra questi figurano anche le prove 
relative alla necessaria formazione professionale 
del personale attestata da certificati di esame da 
parte di un ente pubblico, i certificati di idoneità 
e tutte le altre licenze.

La società produce inoltre un certificato di 
sicurezza a norma dell'articolo 10 della 
direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla 
sicurezza ferroviaria nella Comunità.

_____________

GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16.

Or. de

Motivazione

L'emendamento sottrae al gestore della ferrovia la competenza esclusiva a decidere circa il successo 
della formazione professionale. Nello stesso modo si dovrebbe garantire che il personale abbia 
superato tutti gli esami di idoneità (sanitari, resistenza psichica ecc.) e possegga le qualifiche 
necessarie (esame, patente di macchinista, conoscenza degli itinerari ecc.). Inoltre, una società 
ferroviaria dovrebbe soddisfare già tutti questi requisiti prima di accedere al mercato.

Emendamento 483
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Sono soddisfatti i requisiti in materia di 
competenza professionale allorché l'impresa 
ferroviaria che richiede la licenza può 
dimostrare che dispone o disporrà di 
un'organizzazione gestionale dotata delle 

Sono soddisfatti i requisiti in materia di 
competenza professionale allorché l'impresa 
ferroviaria che richiede la licenza può dimostrare 
che dispone o disporrà di un'organizzazione 
gestionale dotata delle conoscenze o 
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conoscenze o dell'esperienza necessarie per 
esercitare un controllo operativo e una 
supervisione sicuri ed efficaci sulle operazioni 
del tipo specificato nella licenza.

dell'esperienza necessarie per esercitare un 
controllo operativo e una supervisione sicuri ed 
efficaci sulle operazioni del tipo specificato nella 
licenza. Il richiedente inoltre dimostra di 
detenere un certificato di sicurezza ai sensi 
dell'articolo 10 della direttiva 2004/49, quando 
introduce la sua richiesta.

Or. en

Motivazione

Il possesso di un certificato di sicurezza è un prerequisito.

Emendamento 484
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il capo III del regolamento (CE) n. 
1371/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, un'impresa ferroviaria deve essere 
coperta da idonea assicurazione, a norma delle 
legislazioni nazionali e internazionali, a 
copertura della responsabilità civile in caso di 
incidenti, in particolare per quanto riguarda le 
merci trasportate, la posta e i terzi.

Fatto salvo il capo III del regolamento (CE) n. 
1371/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, un'impresa ferroviaria deve essere 
coperta da idonea assicurazione o da garanzie 
a condizioni di mercato, a norma delle 
legislazioni nazionali e internazionali, a 
copertura della responsabilità civile in caso di 
incidenti, in particolare per quanto riguarda le 
merci trasportate, la posta e i terzi.

Or. en

Motivazione

Le imprese ferroviarie devono avere la libertà di applicare varie opzioni proporzionate per quanto 
riguarda la responsabilità civile, in quanto vi sono diversi livelli di rischio a seconda della rete 
ferroviaria. In molti Stati membri alcune opzioni, come l'adeguatezza delle garanzie di capitale 
proprio o bancarie, sono utilizzate con successo per la copertura della responsabilità civile.

Emendamento 485
Ismail Ertug

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il capo III del regolamento (CE) n. 
1371/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, un'impresa ferroviaria deve essere 
coperta da idonea assicurazione, a norma delle 
legislazioni nazionali e internazionali, a 
copertura della responsabilità civile in caso di 
incidenti, in particolare per quanto riguarda le 
merci trasportate, la posta e i terzi.

Fatto salvo il capo III del regolamento (CE) n. 
1371/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, un'impresa ferroviaria deve essere 
coperta da idonea assicurazione, a norma delle 
legislazioni nazionali e internazionali, a copertura 
della responsabilità civile in caso di incidenti, in 
particolare per quanto riguarda le merci 
trasportate, la posta e i terzi. A tal fine la 
copertura massima ammonta a 100 milioni di 
euro per anno e per incidente. In caso di 
intervento di terzi la copertura pari all'importo 
della somma assicurata deve essere dimostrata 
dal committente alla stessa stregua della 
detrazione di tutti i contributi previdenziali 
previsti dalla legge nazionale.

Or. de

Motivazione

L'aggiunta intende specificare che anche fornitori esterni di personale debbano disporre della 
necessaria copertura assicurativa.

Emendamento 486
Brian Simpson

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il capo III del regolamento (CE) n. 
1371/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, un'impresa ferroviaria deve essere 
coperta da idonea assicurazione, a norma delle 
legislazioni nazionali e internazionali, a 
copertura della responsabilità civile in caso di 
incidenti, in particolare per quanto riguarda le 
merci trasportate, la posta e i terzi.

Fatto salvo il capo III del regolamento (CE) n. 
1371/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, un'impresa ferroviaria deve essere 
coperta da idonea assicurazione o avere garanzie 
e disposizioni equivalenti approvate 
dall'organismo di regolamentazione, a norma 
delle legislazioni nazionali e internazionali, a 
copertura della responsabilità civile in caso di 
incidenti, in particolare per quanto riguarda le 
merci trasportate, la posta e i terzi.

Or. en
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Motivazione

Particolare attenzione dovrebbe essere data alle operazioni relative alle ferrovie turistiche che 
utilizzano la rete ferroviaria nazionale, previa approvazione da parte dell'organismo di 
regolamentazione nazionale.

Emendamenti 487
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamenti

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, 
allorché una licenza è sospesa o revocata a 
motivo della mancata ricorrenza dei requisiti in 
materia di idoneità finanziaria, l'autorità 
preposta al rilascio della licenza può concedere 
una licenza temporanea durante la 
riorganizzazione dell'impresa ferroviaria,
purché non sia compromessa la sicurezza. La 
licenza temporanea è tuttavia valida soltanto 
per un periodo massimo di sei mesi a decorrere 
dalla data di concessione della stessa.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, 
allorché una licenza è sospesa o revocata a motivo 
della mancata ricorrenza dei requisiti in materia di 
idoneità finanziaria, l'autorità preposta al rilascio 
della licenza può concedere una licenza 
temporanea durante la riorganizzazione 
dell'impresa ferroviaria purché non sia 
compromessa la sicurezza e, nel periodo di 
validità della licenza stessa, l'impresa assolva 
non solo a tutti gli obblighi fiscali correnti ma 
versi altresì la totalità dei contributi previdenziali 
connessi alle sue attività. La licenza temporanea è 
tuttavia valida soltanto per un periodo massimo di 
sei mesi a decorrere dalla data di concessione 
della stessa.

Or. ro

Motivazione

È importante che la concessione di una licenza temporanea durante la riorganizzazione dell'impresa 
ferroviaria avvenga solo a condizione che non sia compromessa la sicurezza e che l'impresa, nel 
periodo di validità della licenza stessa, assolva non solo a tutti gli obblighi fiscali correnti ma versi 
altresì la totalità dei contributi previdenziali connessi alle sue attività.

Emendamento 488
Ismail Ertug

Proposta di direttiva
Articolo 24 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'impresa ferroviaria è altresì tenuta a 
osservare, oltre ai requisiti stabiliti dalla 
presente direttiva, anche la legislazione 
nazionale e le disposizioni regolamentari 
compatibili con la legislazione comunitaria e 
applicate in modo non discriminatorio, in 
particolare per quanto riguarda:

a) i requisiti tecnici e operativi specifici per i 
servizi ferroviari;

b) i requisiti di sicurezza che si applicano al 
personale, al materiale rotabile e 
all'organizzazione interna dell'impresa;

c) le disposizioni relative alla salute, alla 
sicurezza, alle condizioni sociali e ai diritti dei 
lavoratori e dei consumatori;

d) i requisiti applicabili a tutte le imprese nel 
pertinente settore ferroviario destinate a offrire 
vantaggi o protezione ai consumatori.

2. In qualsiasi momento un'impresa ferroviaria 
può sottoporre alla Commissione la questione 
della compatibilità delle disposizioni nazionali 
con il diritto comunitario, nonché la questione 
dell'applicazione non discriminatoria di dette 
disposizioni.

Qualora la Commissione reputi che il disposto 
della presente direttiva non venga soddisfatto, 
emette una comunicazione in merito alla corretta 
interpretazione della direttiva stessa, fatto salvo 
l'articolo 258 del trattato.

Or. de

Motivazione

Mantenimento della formulazione originaria. in linea di principio occorre accogliere favorevolmente 
l'intenzione di minimizzare le disposizioni nazionali nell'interesse dell'Europa comune. Ciò può 
nondimeno avvenire solo ove esistano a livello europeo norme armonizzate vincolanti e 
universalmente applicabili (quali le STI). La soppressione di questo articolo comporterebbe un deficit 
di sicurezza. Il vecchio articolo 226 corrisponde all'articolo 258 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 489
Ismail Ertug
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Proposta di direttiva
Articolo 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le imprese ferroviarie devono rispettare gli 
accordi applicabili ai trasporti ferroviari 
internazionali in vigore negli Stati membri in cui 
operano. Esse devono inoltre rispettare le 
pertinenti disposizioni fiscali e doganali.

Or. de

Motivazione

Mantenimento della formulazione originaria. In linea di principio occorre accogliere favorevolmente 
l'intenzione di minimizzare le disposizioni nazionali nell'interesse dell'Europa comune. Ciò può 
nondimeno avvenire solo ove esistano a livello europeo norme armonizzate vincolanti e 
universalmente applicabili (quali le STI). La soppressione di questo articolo comporterebbe un deficit 
di sicurezza.

Emendamento 490
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il gestore dell'infrastruttura, previa 
consultazione delle parti interessate , compreso 
l'organismo di regolamentazione di cui 
all'articolo 55, elabora e pubblica un prospetto 
informativo della rete, ottenibile contro 
pagamento di un contributo che non può essere 
superiore al costo di pubblicazione del 
prospetto stesso. Il prospetto informativo della 
rete è pubblicato in almeno due lingue ufficiali 
dell'Unione. Il contenuto del prospetto 
informativo della rete è disponibile 
gratuitamente in formato elettronico sul portale 
internet dell'Agenzia ferroviaria europea.

1. Il gestore dell'infrastruttura, previa 
consultazione delle parti interessate , compreso 
l'organismo di regolamentazione di cui 
all'articolo 55, elabora e pubblica un prospetto 
informativo della rete, ottenibile contro 
pagamento di un contributo che non può essere 
superiore al costo di pubblicazione del 
prospetto stesso. Il prospetto informativo della 
rete è pubblicato almeno nelle tre lingue di 
lavoro della Commissione. Il contenuto del 
prospetto informativo della rete è disponibile 
gratuitamente in formato elettronico sul portale 
internet dell'Agenzia ferroviaria europea.

Or. fr

Emendamento 491
Peter van Dalen

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il gestore dell'infrastruttura, previa 
consultazione delle parti interessate , compreso 
l'organismo di regolamentazione di cui 
all'articolo 55, elabora e pubblica un prospetto 
informativo della rete, ottenibile contro 
pagamento di un contributo che non può essere 
superiore al costo di pubblicazione del 
prospetto stesso. Il prospetto informativo della 
rete è pubblicato in almeno due lingue ufficiali 
dell'Unione. Il contenuto del prospetto 
informativo della rete è disponibile 
gratuitamente in formato elettronico sul portale 
internet dell'Agenzia ferroviaria europea.

1. Il gestore dell'infrastruttura, previa 
consultazione delle parti interessate , compreso 
l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 
55, elabora e pubblica un prospetto informativo 
della rete, ottenibile contro pagamento di un 
contributo che non può essere superiore al costo di 
pubblicazione del prospetto stesso. Il prospetto 
informativo della rete è pubblicato in almeno due 
lingue ufficiali dell'Unione. Il contenuto del 
prospetto informativo della rete è disponibile 
gratuitamente in formato elettronico sul portale 
internet comune che gli amministratori 
dell'infrastruttura istituiranno nell'ambito della 
cooperazione di cui agli articoli 37 e 40.

Or. nl

Emendamento 492
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato VI 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 493
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

L'allegato VI 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 494
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Essi accertano che il quadro per l'imposizione 
dei diritti e le relative norme siano pubblicati 
nel prospetto informativo della rete.

Essi accertano che il quadro per l'imposizione dei 
diritti e le relative norme siano pubblicati nel 
prospetto informativo della rete.

Nei casi risultanti da condizioni di concorrenza 
con paesi terzi, i principi e le norme in materia di 
imposizione dei diritti non sono pubblicati nel 
prospetto informativo della rete, bensì sono 
pubblicati separatamente non più tardi di tre 
mesi prima della data di entrata in vigore del 
nuovo orario.

Or. en

Motivazione

Secondo la direttiva in esame, i principi e le norme in materia di imposizione dei diritti saranno 
pubblicati molto prima rispetto a quanto avviene attualmente. La conseguenza è che ii gestori di 
infrastrutture concorrenti di paesi terzi potranno conoscere il livello delle tariffe in tempo utile per 
regolare (verso il basso) il livello dei diritti da essi proposti (ad esempio: per le carrozze che 
attraversano la Bielorussia o l'Ucraina). Questo quindi pone in situazione di svantaggio i gestori 
dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie dell'Unione europea.

Emendamento 495
Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 4



AM\870643IT.doc 23/147 PE467.167v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore dell'infrastruttura determina i diritti 
dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede 
alla loro riscossione.

Il gestore dell'infrastruttura determina i diritti 
dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede 
alla loro riscossione a meno che il parlamento 
nazionale non abbia la competenza di 
determinarli in base al rispettivo diritto 
costituzionale.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri è il Parlamento nazionale, in base al diritto costituzionale, l'organo competente 
a determinare le tariffe per le diverse modalità di trasporto. L'emendamento mira a introdurre questa 
possibilità, sulla falsariga della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 
marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali.

Emendamento 496
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i gestori 
dell'infrastruttura cooperino per consentire 
l'applicazione di sistemi efficienti di 
imposizione dei diritti per il funzionamento dei 
servizi ferroviari su più di una rete. In 
particolare, i gestori dell'infrastruttura 
mirano a garantire una competitività ottimale 
dei servizi internazionali di merci per ferrovia 
e assicurano l'utilizzo efficace delle reti 
ferroviarie.

Gli Stati membri garantiscono che i gestori 
dell'infrastruttura cooperino per consentire 
l'applicazione di sistemi efficienti di 
imposizione dei diritti per il funzionamento dei 
servizi ferroviari su più di una rete.

Or. en

Motivazione

Affermazione ridondante: questi obiettivi sono già ricordati lungo l'intera direttiva, in particolare 
all'articolo 26 sull'uso ottimale della capacità di infrastruttura disponibile, che include anche i servizi 
internazionali.

Emendamento 497
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
paragrafo 1 sia attuato attraverso un contratto 
concluso tra l'autorità competente e il gestore 
dell'infrastruttura, per un periodo minimo di 
cinque anni, che contempli contributi statali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
paragrafo 1 sia attuato attraverso un contratto 
concluso tra l'autorità competente e il gestore 
dell'infrastruttura, per un periodo minimo di 
cinque anni, che contempli contributi statali e 
comprenda previsioni indicative circa i livelli dei 
pedaggi.

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è includere nei contratti pluriennali delle previsioni sui pedaggi per 
consentire alle imprese ferroviarie una visibilità a medio termine.

Emendamento 498
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se alla data di entrata in vigore della 
presente direttiva esiste già un accordo 
contrattuale tra lo Stato membro e il gestore 
dell'infrastruttura, detto accordo è esentato 
dall'applicazione dei paragrafi 3, 4 e 5 e 
dell'allegato VII fino alla sua scadenza, o 
almeno per un durata di 5 anni a decorrere dalla 
data di recepimento del presente testo da parte 
dello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

È necessario un chiarimento per evitare che le norme riviste siano applicate agli accordi contrattuali 
esistenti alla data di entrata in vigore della direttiva ai sensi dell'articolo 68. Gli ulteriori requisiti 
dovrebbero essere attuati solo in un accordo successivo tenendo conto del periodo di cinque anni 
dopo la data effettiva di recepimento nel quadro legislativo dello Stato membro a norma dell'articolo 
66.
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Emendamento 499
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I principi e i parametri fondamentali di tali 
contratti sono stabiliti nell'allegato VII, che 
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 500
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I principi e i parametri fondamentali di tali 
contratti sono stabiliti nell'allegato VII, che 
può essere modificato alla luce 
dell'esperienza acquisita conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 60.

I principi e i parametri fondamentali di tali 
contratti sono stabiliti nell'allegato VII.

Or. en

Motivazione

Elemento essenziale non rientrante nel quadro della procedura relativa agli atti delegati.

Emendamento 501
Sabine Wils
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Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo di regolamentazione di cui 
all'articolo 55 valuta se il rendimento del 
gestore dell'infrastruttura previsto a medio e 
lungo termine sia adeguato per raggiungere 
gli obiettivi di prestazione prefissati e formula 
le raccomandazioni pertinenti almeno un 
mese prima della firma del contratto.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'organismo di regolamentazione funge da arbitro: la valutazione della coerenza rispetto agli 
obiettivi di rendimento stabiliti previsti in un accordo contrattuale è una competenza di controllo 
dell'organismo politico dello Stato membro che lo ha sottoscritto.

Emendamento 502
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo di regolamentazione di cui 
all'articolo 55 valuta se il rendimento del 
gestore dell'infrastruttura previsto a medio e 
lungo termine sia adeguato per raggiungere 
gli obiettivi di prestazione prefissati e formula 
le raccomandazioni pertinenti almeno un 
mese prima della firma del contratto.

soppresso

Or. en

Emendamento 503
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 6
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Testo della Commissione Emendamento

Se intende discostarsi da tali 
raccomandazioni, l'autorità competente ne 
fornisce la motivazione all'organismo di 
regolamentazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'autorità competente deve rispondere all'organismo politico competente dello Stato membro 
incaricato di garantire la coerenza dell'accordo contrattuale.

Emendamento 504
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Se intende discostarsi da tali 
raccomandazioni, l'autorità competente ne 
fornisce la motivazione all'organismo di 
regolamentazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 505
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La revisione del contratto può essere prevista 
solamente dopo l'approvazione da parte 
dell'autorità di controllo. Tale autorità deve 
verificare la necessità e l'urgenza della revisione 
del contratto nonché l'architettura finanziaria 
del nuovo contratto. Gli Stati membri devono 
consultare le parti contraenti interessate almeno 
un mese prima della firma della revisione del 
contratto e devono pubblicare il documento entro 
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un mese dalla sua conclusione.

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è evitare ogni ricorso abusivo alla revisione dei contratti pluriennali 
prima della loro scadenza.

Emendamento 506
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura 
ferroviaria e dei servizi sulla linea sono pagati, 
rispettivamente, al gestore dell'infrastruttura e 
all'operatore dei servizi sulla linea, che li usano 
per finanziare le loro attività.

1. I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura 
ferroviaria e dei servizi sulla linea ferroviaria 
sono pagati, rispettivamente, al gestore 
dell'infrastruttura e all'operatore ferroviario dei 
servizi sulla linea, che li usano per finanziare le 
loro attività.

Or. en

Motivazione

Affermazione ridondante: un testo legislativo non dovrebbe dare suggerimenti sulle motivazioni per 
cui un diritto è richiesto e pagato.

Emendamento 507
Michael Cramer, Isabelle Durant, Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri dovrebbero far sì che le 
tasse e i diritti applicati per l'accesso alle 
infrastrutture nazionali e ai servizi essenziali 
siano riscossi solo garantendo equità rispetto a 
tasse e diritti simili applicati ad altri modi di 
trasporto. La Commissione europea dovrebbe 
controllare l'applicazione di questo principio al 
fine di evitare distorsioni del mercato.
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Or. en

Motivazione

Vi sono stati casi recenti in cui i cambiamenti nella legislazione fiscale sul lavoro in un paese hanno 
portato all'applicazione di un'imposta sui vagoni passeggeri per tutte le imprese ferroviarie operanti 
sul loro territorio. Questo ha aumentato uniformemente i prezzi per il traffico passeggeri 
transfrontaliero.

Emendamento 508
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 del presente articolo 
o l'articolo 32, i diritti per il pacchetto minimo 
di accesso sono stabiliti al costo direttamente 
legato alla prestazione del servizio ferroviario 
in conformità dell'allegato VIII, punto 1.

Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 del presente articolo 
o l'articolo 32, i diritti per il pacchetto minimo 
di accesso sono stabiliti al costo direttamente 
legato alla prestazione del servizio ferroviario 
in conformità dell'allegato VIII, punto 1.

Ai fini del pieno recupero dei costi da parte del 
gestore dell'infrastruttura, uno Stato membro 
può, se il mercato lo consente, applicare 
coefficienti di maggiorazione in base a principi 
efficaci, trasparenti e non discriminatori, 
garantendo nel contempo una competitività 
ottimale, in particolare per i servizi ferroviari 
internazionali. Il sistema di imposizione dei 
diritti deve rispettare gli aumenti di produttività 
conseguiti dalle imprese ferroviarie.

Il livello dei diritti stabiliti non deve tuttavia 
precludere l'utilizzo dell'infrastruttura a 
segmenti del mercato che possono pagare quanto 
meno il costo direttamente imputabile, più un 
tasso di rendimento accettabile per il mercato, 
alla prestazione del servizio ferroviario.

Prima di approvare il prelievo di tali coefficienti 
di maggiorazione, gli Stati membri valutano la 
loro pertinenza per specifici segmenti di mercato, 
tenendo conto almeno delle coppie elencate 
all'allegato VIII, punto 3, e mantenendo quelle 
pertinenti. L'elenco dei segmenti di mercato 
definiti dai gestori dell'infrastruttura deve 
contenere almeno i tre segmenti seguenti: servizi 
di trasporto merci, servizi per passeggeri nel 
quadro di un contratto di servizio pubblico e altri 
servizi per passeggeri. I gestori 
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dell'infrastruttura possono distinguere ulteriori 
segmenti di mercato.

Vanno inoltre definiti i segmenti di mercato nei 
quali le imprese ferroviarie non sono 
attualmente operative ma possono fornire servizi 
durante il periodo di validità del sistema di 
imposizione dei diritti. Il gestore 
dell'infrastruttura non include un coefficiente di 
maggiorazione nel sistema di imposizione dei 
diritti per questi segmenti di mercato.

L'elenco dei segmenti di mercato è pubblicato nel 
prospetto informativo della rete ed è riesaminato 
almeno ogni cinque anni.

Or. en

Motivazione

I diritti di utilizzo dell'infrastruttura impostati a livello di costi diretti non possono coprire tutte le 
spese del gestore dell'infrastruttura. Pertanto, il livello di imposizione che il mercato può sopportare 
per ciascun segmento di mercato non è considerato come l'eccezione ma deve costituire uno dei 
principi fondamentali dell'imposizione. Quindi la parte di testo relativa ai coefficienti di 
maggiorazione deve essere spostata dall'articolo 32, paragrafo 1 (deroghe), all'articolo 31, paragrafo 
3, (principi basilari di imposizione dei diritti). Dovrebbe spettare agli Stati membri valutare la 
pertinenza dei coefficienti di maggiorazione per segmenti di mercato specifici.

Emendamento 509
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 del presente articolo 
o l'articolo 32, i diritti per il pacchetto minimo 
di accesso sono stabiliti al costo direttamente 
legato alla prestazione del servizio ferroviario 
in conformità dell'allegato VIII, punto 1.

Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 del presente articolo o 
l'articolo 32, i diritti per il pacchetto minimo di 
accesso sono stabiliti al costo direttamente legato 
alla prestazione del servizio ferroviario in 
conformità dell'allegato VIII, punto 1. Salvo il 
caso previsto al paragrafo 5, il gestore 
dell'infrastruttura non può applicare un livello di 
pedaggio superiore al costo totale 
dell'infrastruttura per segmento di mercato.

Or. fr
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Motivazione

Il livello di pedaggio non può oltrepassare il costo totale dell'infrastruttura per segmento di mercato. 
Ciò è essenziale per evitare di utilizzare meccanismi di finanziamenti incrociati non espliciti e 
salvaguardare la produttività di taluni trasporti.

Emendamento 510
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 del presente articolo 
o l'articolo 32, i diritti per il pacchetto minimo 
di accesso sono stabiliti al costo direttamente 
legato alla prestazione del servizio ferroviario 
in conformità dell'allegato VIII, punto 1.

Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 del presente articolo o 
l'articolo 32, i diritti per il pacchetto minimo di 
accesso sono stabiliti al costo direttamente legato 
alla prestazione del servizio ferroviario in 
conformità dell'allegato VIII, punto 1. Gli Stati 
membri possono decidere di non applicare tale 
requisito al trasporto merci da o verso paesi terzi 
su una rete avente uno scartamento diverso da 
quello della rete ferroviaria principale all'interno 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 511
Zigmantas Balčytis

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 del presente articolo 
o l'articolo 32, i diritti per il pacchetto minimo 
di accesso sono stabiliti al costo direttamente 
legato alla prestazione del servizio ferroviario 
in conformità dell'allegato VIII, punto 1.

Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 del presente articolo 
o l'articolo 32, i diritti per il pacchetto minimo 
di accesso sono stabiliti al costo direttamente 
legato alla prestazione del servizio ferroviario 
in conformità dell'allegato VIII, punto 1.

Per il trasporto merci da e verso paesi terzi su 
una rete il cui scartamento è diverso da quello 
della rete ferroviaria principale all'interno 
dell'Unione, i gestori dell'infrastruttura 
possono fissare diritti più elevati per ottenere 
il pieno recupero dei costi sostenuti.
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Or. en

Motivazione

Il traffico merci ferroviario che attraversa gli Stati baltici ha origine prevalentemente al di fuori 
dell'UE. La proposta della Commissione limita notevolmente la possibilità dei gestori 
dell'infrastruttura di recuperare il costo totale e di investire nello sviluppo della rete ferroviaria. I 
contribuenti dell'UE sovvenzionerebbero le infrastrutture che vengono in prevalenza utilizzate dal 
traffico merci originato in paesi terzi. Sarebbero i terzi a beneficiare maggiormente di questo tipo di 
modello illustrato nella proposta della Commissione.

Emendamento 512
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 del presente articolo 
o l'articolo 32, i diritti per il pacchetto minimo
di accesso sono stabiliti al costo direttamente 
legato alla prestazione del servizio ferroviario 
in conformità dell'allegato VIII, punto 1.

Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 del presente articolo o 
l'articolo 32, i diritti per il pacchetto operativo di 
accesso di cui all'allegato III e l'accesso alle 
strutture ferroviarie interessate sono stabiliti al 
costo direttamente legato alla prestazione del 
servizio ferroviario in conformità 
dell'allegato VIII, punto 1. Con l'esclusione delle 
modifiche riguardanti le disposizioni in materia 
di rumore e vincoli ambientali, i diritti per 
l'utilizzo dell'infrastruttura non possono 
superare il costo complessivo delle infrastrutture 
per ciascun segmento di mercato ferroviario.

Or. en

Motivazione

È necessario un chiarimento riguardante l'accesso ai servizi ferroviari di cui all'allegato III che 
salvaguardi le possibili modifiche in base alle disposizioni enunciate al paragrafo 5.

Emendamento 513
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato VIII, punto 1, può essere soppresso
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modificato alla luce dell'esperienza acquisita 
in conformità alla procedura di cui 
all'articolo 60.

Or. fr

Motivazione

Intervento abusivo della commissione nelle questioni ferroviarie nazionali.

Emendamento 514
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato VIII, punto 1, può essere 
modificato alla luce dell'esperienza acquisita 
in conformità alla procedura di cui 
all'articolo 60.

soppresso

Or. en

Motivazione

Elemento essenziale non rientrante nel quadro della procedura relativa agli atti delegati.

Emendamento 515
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando la legislazione dell'Unione consente 
l'imposizione di diritti per il costo degli effetti 
acustici al trasporto stradale di merci, i diritti 
imposti per l'utilizzo dell'infrastruttura sono 
modificati in conformità all'allegato VIII, 
punto 2, per tener conto del costo degli effetti 
acustici causati dal funzionamento del treno.

Quando uno Stato membro applica dei diritti per 
il costo degli effetti acustici agli altri modi di 
trasporto, conformemente alla legislazione 
dell'Unione, i diritti imposti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura di detto Stato membro sono 
modificati in conformità all'allegato VIII, punto 2, 
per tener conto del costo degli effetti acustici 
causati dal funzionamento del treno.

Or. fr
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Motivazione

Un'applicazione sistematica delle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 5, quando sono opzionali 
persino le disposizioni di internalizzazione dei costi esterni previsti nel quadro del nuovo dispositivo 
"Eurobollo", creerebbe una concorrenza sleale tra diversi modi di trasporto, in particolare tra il 
trasporto ferroviario e quello stradale.

Emendamento 516
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando la legislazione dell'Unione consente 
l'imposizione di diritti per il costo degli effetti 
acustici al trasporto stradale di merci, i diritti 
imposti per l'utilizzo dell'infrastruttura sono 
modificati in conformità all'allegato VIII, 
punto 2, per tener conto del costo degli effetti 
acustici causati dal funzionamento del treno.

I diritti imposti per l'utilizzo dell'infrastruttura 
sono modificati in conformità all'allegato VIII, 
punto 2, per tener conto del costo degli effetti 
acustici causati dal funzionamento del treno.

Tali modifiche sono neutrali sul piano delle 
entrate nella misura in cui lo Stato membro 
dell'infrastruttura in questione non impone 
diritti per le emissioni sonore del settore 
stradale.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di diritti differenziati sulle emissioni acustiche deve avvenire per tutti i modi di 
trasporto al fine di stabilire condizioni di parità.

Emendamento 517
Hubert Pirker

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando la legislazione dell'Unione consente 
l'imposizione di diritti per il costo degli effetti 
acustici al trasporto stradale di merci, i diritti 
imposti per l'utilizzo dell'infrastruttura sono 
modificati in conformità all'allegato VIII, 

Quando la legislazione nazionale consente 
l'imposizione in uno Stato membro di diritti per il 
costo degli effetti acustici al trasporto stradale di 
merci, i diritti imposti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura sono modificati nello Stato 
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punto 2, per tener conto del costo degli effetti 
acustici causati dal funzionamento del treno.

membro in questione in conformità all'allegato 
VIII, punto 2, per includere il costo degli effetti 
acustici causati dal funzionamento del treno.

Or. de

Motivazione

Questa formulazione introduce condizioni di parità per i due modi di trasporto.

Emendamento 518
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando la legislazione dell'Unione consente 
l'imposizione di diritti per il costo degli effetti 
acustici al trasporto stradale di merci, i diritti 
imposti per l'utilizzo dell'infrastruttura sono 
modificati in conformità all'allegato VIII, 
punto 2, per tener conto del costo degli effetti 
acustici causati dal funzionamento del treno.

Quando la legislazione dell'Unione consente 
l'imposizione obbligatoria di diritti per il costo 
degli effetti acustici al trasporto stradale, i diritti 
imposti per l'utilizzo dell'infrastruttura sono 
modificati di conseguenza in conformità 
all'allegato VIII, punto 2, per tener conto del costo 
degli effetti acustici causati dal funzionamento del 
treno, al fine di incentivare l'ammodernamento 
del materiale rotabile a favore di 
equipaggiamenti meno rumorosi.

Or. en

Motivazione

L'imposizione di diritti per il costo degli effetti acustici riguarda sia il settore stradale che quello 
ferroviario: nel settore ferroviario devono essere effettuati investimenti adeguati ed efficaci.

Emendamento 519
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamenti

5. Quando la legislazione dell'Unione consente
l'imposizione di diritti per il costo degli effetti 
acustici al trasporto stradale di merci, i diritti 
imposti per l'utilizzo dell'infrastruttura sono

5. Quando la legislazione dell'Unione consente 
l'imposizione di diritti per il costo degli effetti 
acustici al trasporto stradale di merci, i diritti 
imposti per l'utilizzo dell'infrastruttura possono 
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modificati in conformità all'allegato VIII, 
punto 2, per tener conto del costo degli effetti 
acustici causati dal funzionamento del treno.

essere modificati per tener conto del costo 
degli effetti acustici causati dal funzionamento 
del treno.

Or. pl

Motivazione

Il riferimento al ritorno degli investimenti nell'installazione di un sistema con effetti acustici ridotti nei 
vagoni non è adeguato rispetto ai costi sostenuti. Il finanziamento diretto della dotazione di materiale 
rotabile in opportune componenti (suole composite per freni) potrebbe rivelarsi uno strumento più 
efficace per limitare gli effetti acustici rispetto alla differenziazione dei diritti imposti dal gestore. 
Contemporaneamente, il principio secondo il quale i diritti di accesso all'infrastruttura sono meno 
elevati per il materiale che emette effetti acustici minori può provocare un loro aumento per gli 
operatori che non dispongono di detto materiale rotabile.

Emendamento 520
Peter van Dalen

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando la legislazione dell'Unione consente 
l'imposizione di diritti per il costo degli effetti 
acustici al trasporto stradale di merci, i diritti 
imposti per l'utilizzo dell'infrastruttura sono 
modificati in conformità all'allegato VIII, 
punto 2, per tener conto del costo degli effetti 
acustici causati dal funzionamento del treno.

I diritti imposti per l'utilizzo dell'infrastruttura 
sono modificati in conformità all'allegato VIII, 
punto 2, per tener conto del costo degli effetti 
acustici causati dal funzionamento del treno.

Or. nl

Emendamento 521
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando la legislazione dell'Unione consente 
l'imposizione di diritti per il costo degli effetti 
acustici al trasporto stradale di merci, i diritti 
imposti per l'utilizzo dell'infrastruttura sono
modificati in conformità all'allegato VIII, 
punto 2, per tener conto del costo degli effetti 

Quando uno Stato membro applica, 
conformemente alla legislazione dell'Unione 
europea, l'imposizione dei diritti per il costo degli 
effetti acustici al trasporto stradale di merci, i 
diritti imposti per l'utilizzo dell'infrastruttura di 
questo Stato membro possono essere modificati 
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acustici causati dal funzionamento del treno. in conformità all'allegato VIII, punto 2, per tener 
conto del costo degli effetti acustici causati dal 
funzionamento del treno.

Or. fr

Motivazione

Per non penalizzare il trasporto ferroviario, l'introduzione di un'internalizzazione dei costi esterni per 
le ferrovie deve avvenire parallelamente e a condizioni analoghe a quelle degli altri modi di trasporto, 
nello specifico il trasporto stradale.

Emendamento 522
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali modifiche dei diritti imposti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura consentono il recupero degli 
investimenti effettuati per dotare i veicoli 
ferroviari del sistema frenante a bassa 
rumorosità più vantaggioso economicamente 
disponibile sul mercato.

Or. fr

Motivazione

Il miglior modo per ridurre l'inquinamento acustico è l'installazione di sistemi di frenaggio. 
L'introduzione di un sistema di incentivi dovrebbe incoraggiare una risistemazione e un 
ammodernamento del materiale rotante.

Emendamento 523
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato VIII, punto 2, può essere 
modificato alla luce dell'esperienza acquisita 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 60, in particolare per specificare 
gli elementi dei diritti differenziati per 

soppresso
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l'utilizzo dell'infrastruttura.

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 524
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato VIII, punto 2, può essere 
modificato alla luce dell'esperienza acquisita 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 60, in particolare per specificare 
gli elementi dei diritti differenziati per 
l'utilizzo dell'infrastruttura.

soppresso

Or. en

Motivazione

Elemento essenziale non rientrante nel quadro della procedura relativa agli atti delegati.

Emendamento 525
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato VIII, punto 2, può essere modificato 
alla luce dell'esperienza acquisita 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 60, in particolare per specificare gli 
elementi dei diritti differenziati per l'utilizzo 
dell'infrastruttura.

L'allegato VIII, punto 2, può essere modificato 
alla luce dell'esperienza acquisita conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 60, in particolare 
per specificare gli elementi dei diritti differenziati 
per l'utilizzo dell'infrastruttura, a condizione che 
ciò non comporti una distorsione della 
concorrenza a discapito del trasporto ferroviario.



AM\870643IT.doc 39/147 PE467.167v01-00

IT

Or. fr

Motivazione

Le disposizioni intese a integrare le esternalità connesse all'inquinamento acustico non devono 
penalizzare la competitività del trasporto ferroviario rispetto ad altri modi di trasporto.

Emendamento 526
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura possono 
essere modificati per tener conto del costo 
degli altri effetti ambientali causati dalla 
circolazione dei treni non indicati nell'allegato 
VIII, punto 2. Qualsiasi modifica di questo 
tipo, che può garantire l'internalizzazione dei 
costi esterni degli inquinanti atmosferici dovuti 
al funzionamento del servizio ferroviario, è 
modulata in funzione dell'entità dell'effetto 
prodotto.

I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura possono 
essere modificati per tener conto del costo 
degli altri effetti ambientali causati dalla 
circolazione dei treni non indicati nell'allegato 
VIII, punto 2 . Qualsiasi modifica di questo 
tipo, che può garantire l'internalizzazione dei
costi esterni degli inquinanti atmosferici ed 
acustici dovuti al funzionamento del servizio 
ferroviario, è modulata in funzione dell'entità 
dell'effetto prodotto.

Or. de

Emendamento 527
Peter van Dalen

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, l'imputazione di altri costi 
ambientali che determini un aumento del 
totale delle entrate per il gestore è ammessa 
solo se è autorizzata dalla legislazione 
dell'Unione per il trasporto stradale di merci . 
Se l' imputazione di tali costi ambientali per il 
trasporto stradale di merci non è consentito 
dalla legislazione dell'Unione, detta modifica 
non deve incidere globalmente nelle entrate 
del gestore dell'infrastruttura.

soppresso

Or. nl
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Emendamento 528
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, l'imputazione di altri costi ambientali 
che determini un aumento del totale delle 
entrate per il gestore è ammessa solo se è 
autorizzata dalla legislazione dell'Unione per 
il trasporto stradale di merci. Se l'
imputazione di tali costi ambientali per il 
trasporto stradale di merci non è consentito 
dalla legislazione dell'Unione, detta modifica 
non deve incidere globalmente nelle entrate 
del gestore dell'infrastruttura.

L'imputazione di altri costi ambientali 
dovrebbe essere neutrale sul piano delle 
entrate per il gestore dell'infrastruttura nella 
misura in cui non è introdotta un'imposizione
analoga nel settore stradale di quel 
particolare Stato membro. 

Or. en

Motivazione

L'internalizzazione dei costi esterni è una questione fondamentale della politica dei trasporti dell'UE. 
La legislazione deve includere tutti i settori. Al tempo stesso il settore ferroviario dovrebbe essere 
autorizzato a intraprendere le prime misure, ma senza creare uno svantaggio competitivo.

Emendamento 529
Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Qualora l'imputazione dei costi ambientali 
determini un aumento delle entrate, gli Stati 
membri decidono in merito all'uso degli introiti 
supplementari. Le autorità competenti 
conservano le informazioni necessarie per 
poter risalire sia all'origine dei proventi 
derivanti dall'imputazione dei costi ambientali 
che all'utilizzo degli stessi. Gli Stati membri 
forniscono periodicamente tali informazioni 
alla Commissione.

Qualora l'imputazione dei costi ambientali 
determini un aumento delle entrate, gli Stati 
membri decidono in merito all'uso degli introiti 
supplementari a beneficio dei sistemi di 
trasporto. Le autorità competenti conservano le 
informazioni necessarie per poter risalire sia 
all'origine dei proventi derivanti 
dall'imputazione dei costi ambientali che 
all'utilizzo degli stessi. Gli Stati membri 
forniscono periodicamente tali informazioni alla 
Commissione.

Or. fr
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Motivazione

Con il presente emendamento si intende introdurre il principio di destinare gli introiti supplementari 
ai sistemi di trasporto ("earmarking").

Emendamento 530
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Qualora l'imputazione dei costi ambientali 
determini un aumento delle entrate, gli Stati 
membri decidono in merito all'uso degli introiti 
supplementari. Le autorità competenti 
conservano le informazioni necessarie per 
poter risalire sia all'origine dei proventi 
derivanti dall'imputazione dei costi ambientali 
che all'utilizzo degli stessi. Gli Stati membri 
forniscono periodicamente tali informazioni 
alla Commissione.

Qualora l'imputazione dei costi ambientali 
determini un aumento delle entrate, gli Stati 
membri decidono in merito all'uso degli introiti 
supplementari a beneficio dello sviluppo del 
settore ferroviario. Le autorità competenti 
conservano le informazioni necessarie per 
poter risalire sia all'origine dei proventi 
derivanti dall'imputazione dei costi ambientali 
che all'utilizzo degli stessi. Gli Stati membri 
forniscono periodicamente tali informazioni 
alla Commissione.

Or. fr

Emendamento 531
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Qualora l'imputazione dei costi ambientali 
determini un aumento delle entrate, gli Stati 
membri decidono in merito all'uso degli 
introiti supplementari. Le autorità competenti 
conservano le informazioni necessarie per 
poter risalire sia all'origine dei proventi 
derivanti dall'imputazione dei costi ambientali 
che all'utilizzo degli stessi. Gli Stati membri 
forniscono periodicamente tali informazioni 
alla Commissione.

Qualora l'imputazione dei costi ambientali 
determini un aumento delle entrate, gli Stati 
membri sono tenuti a riservare gli introiti 
supplementari al miglioramento 
dell'infrastruttura ferroviaria. Le autorità 
competenti conservano le informazioni necessarie 
per poter risalire sia all'origine dei proventi 
derivanti dall'imputazione dei costi ambientali che 
all'utilizzo degli stessi. Gli Stati membri 
forniscono periodicamente tali informazioni alla 
Commissione.

Or. es
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Motivazione

In considerazione del fatto che uno dei principali problemi è costituito dalla mancanza di investimenti 
nella rete ferroviaria da parte degli Stati, risulta logico che le entrate generate possano essere 
nuovamente investite nell'infrastruttura stessa per migliorarla.

Emendamento 532
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Al fine di incoraggiare la riduzione del 
rumore alla fonte, le norme UE per il co-
finanziamento dovrebbero essere modificate in 
modo da consentire il cofinanziamento 
dell'ammodernamento del materiale rotabile e le 
norme sugli aiuti di Stato dovrebbero essere 
adattate di conseguenza.

Or. en

Motivazione

Da alcuni dati si evince che sarebbero possibili risparmi considerevoli investendo nelle più moderne 
tecnologie di riduzione del rumore alla fonte rispetto alle misure di protezione contro il rumore. Gli 
investimenti nella tecnologia che interviene alla fonte sono circa 3 a 4 volte più efficaci rispetto alle 
misure di protezione.

Emendamento 533
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La fornitura dei servizi di cui all'allegato 
III, punto 2, non è contemplata dal presente 
articolo. I diritti imposti per tali servizi non 
superano comunque il costo della loro 
fornitura, aumentato di un profitto 
ragionevole.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Non è prevista nessuna distinzione per quanto riguarda la fornitura di accesso e l'uso, se necessario, 
delle infrastrutture di servizio elencate nell'allegato III: ciascun fornitore di servizi ferroviari, 
compreso il gestore dell'infrastruttura, ha il diritto di ricevere il diritto corrispondente per il servizio 
prestato.

Emendamento 534
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Se i servizi elencati nei punti 3 e 4 
dell'allegato III come complementari e 
ausiliari sono offerti da un unico fornitore, i 
pertinenti diritti non superano il costo di 
fornitura, aumentato di un profitto 
ragionevole.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è prevista nessuna distinzione per quanto riguarda la fornitura di accesso e l'uso, se necessario, 
delle infrastrutture di servizio elencate nell'allegato III: ciascun fornitore di servizi ferroviari, 
compreso il gestore dell'infrastruttura, ha il diritto di ricevere il diritto corrispondente per il servizio 
prestato.

Emendamento 535
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del pieno recupero dei costi da parte 
del gestore dell'infrastruttura, uno Stato 
membro può, se il mercato lo consente, 
applicare coefficienti di maggiorazione in base 
a principi efficaci, trasparenti e non 
discriminatori, garantendo nel contempo una 
competitività ottimale, in particolare per il 
trasporto internazionale di merci per ferrovia. Il 
sistema di imposizione dei diritti deve rispettare 

soppresso



PE467.167v01-00 44/147 AM\870643IT.doc

IT

gli aumenti di produttività conseguiti dalle 
imprese ferroviarie.

Il livello dei diritti stabiliti non deve tuttavia 
precludere l'utilizzo dell'infrastruttura a 
segmenti del mercato che possono pagare 
quanto meno il costo direttamente imputabile, 
più un tasso di rendimento accettabile per il 
mercato, alla prestazione del servizio 
ferroviario.

Tali segmenti di mercato sono stabiliti in 
conformità ai criteri fissati nell'allegato VIII, 
punto 3, previa approvazione dell'organismo di 
regolamentazione. Per i segmenti di mercato per 
i quali non esiste traffico i coefficienti di 
maggiorazione non possono essere inclusi nel 
sistema di imposizione dei diritti.

L'allegato VIII, punto 3, può essere 
modificato alla luce dell'esperienza acquisita 
in conformità alla procedura di cui 
all'articolo 60.

Or. en

Motivazione

I diritti di utilizzo dell'infrastruttura impostati a livello di costi diretti non possono coprire tutte le 
spese del gestore dell'infrastruttura. Pertanto, il livello di imposizione che il mercato può sopportare 
per ciascun segmento di mercato non è considerato come l'eccezione ma deve costituire uno dei 
principi fondamentali dell'imposizione. Quindi il testo relativo ai coefficienti di maggiorazione deve 
essere spostata dall'articolo 32, paragrafo 1 (deroghe), all'articolo 31, paragrafo 3, (principi basilari 
di imposizione dei diritti).

Emendamento 536
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del pieno recupero dei costi da parte del 
gestore dell'infrastruttura, uno Stato membro 
può, se il mercato lo consente, applicare 
coefficienti di maggiorazione in base a principi 
efficaci, trasparenti e non discriminatori, 
garantendo nel contempo una competitività 
ottimale, in particolare per il trasporto 
internazionale di merci per ferrovia. Il 
sistema di imposizione dei diritti deve 

Ai fini del pieno recupero dei costi da parte del 
gestore dell'infrastruttura, uno Stato membro 
può autorizzare il gestore dell'infrastruttura,
in qualsiasi segmento di mercato e se tale 
segmento di mercato lo consente, ad applicare 
un coefficiente di maggiorazione in base a 
principi efficaci, trasparenti e non 
discriminatori, garantendo nel contempo la
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rispettare gli aumenti di produttività 
conseguiti dalle imprese ferroviarie.

competitività ottimale del settore ferroviario.

Or. en

Emendamento 537
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del pieno recupero dei costi da parte del 
gestore dell'infrastruttura, uno Stato membro 
può, se il mercato lo consente, applicare 
coefficienti di maggiorazione in base a principi 
efficaci, trasparenti e non discriminatori, 
garantendo nel contempo una competitività 
ottimale, in particolare per il trasporto 
internazionale di merci per ferrovia. Il sistema 
di imposizione dei diritti deve rispettare gli 
aumenti di produttività conseguiti dalle 
imprese ferroviarie.

Ai fini del pieno recupero dei costi da parte del 
gestore dell'infrastruttura uno Stato membro può,
se il segmento di mercato lo consente, autorizzare 
il gestore dell'infrastruttura ad applicare 
coefficienti di maggiorazione in base a principi 
efficaci, trasparenti e non discriminatori, 
garantendo nel contempo una competitività 
ottimale, in particolare per il trasporto 
internazionale di merci per ferrovia. Il sistema di 
imposizione dei diritti deve rispettare gli aumenti 
di produttività conseguiti dalle imprese 
ferroviarie.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a precisare i ruoli dei diversi attori e a indicare che l'applicazione di tale 
procedura deve avvenire per segmento di mercato.

Emendamento 538
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del pieno recupero dei costi da parte del 
gestore dell'infrastruttura, uno Stato membro 
può, se il mercato lo consente, applicare 
coefficienti di maggiorazione in base a principi 
efficaci, trasparenti e non discriminatori, 
garantendo nel contempo una competitività
ottimale, in particolare per il trasporto 

Ai fini del pieno recupero dei costi da parte del 
gestore dell'infrastruttura, uno Stato membro può 
autorizzare il gestore dell'infrastruttura, in 
qualsiasi segmento di mercato e se le relative 
condizioni lo consentono, ad applicare un 
coefficiente di maggiorazione in base a principi 
efficaci, trasparenti e non discriminatori, 
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internazionale di merci per ferrovia. Il sistema 
di imposizione dei diritti deve rispettare gli 
aumenti di produttività conseguiti dalle 
imprese ferroviarie.

garantendo nel contempo l'efficienza ottimale del 
settore ferroviario. Il sistema di imposizione dei 
diritti deve rispettare gli aumenti di produttività 
conseguiti dalle imprese ferroviarie.

Or. en

Motivazione

Negli Stati membri dell'UE Stati sono utilizzati diversi modelli di imposizione di diritti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura ferroviaria. Previa autorizzazione dello Stato membro, il gestore dell'infrastruttura 
potrebbe applicare un coefficiente di maggiorazione per ottenere l'utilizzo efficace e ottimale della 
rete ferroviaria, come indicato all'articolo 26.

Emendamento 539
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tali segmenti di mercato sono stabiliti in 
conformità ai criteri fissati nell'allegato VIII, 
punto 3, previa approvazione dell'organismo di 
regolamentazione. Per i segmenti di mercato 
per i quali non esiste traffico i coefficienti di 
maggiorazione non possono essere inclusi nel 
sistema di imposizione dei diritti.

Tali segmenti di mercato sono stabiliti in 
conformità dell'allegato VIII, punto 3, dopo avere 
esaminato le coppie ivi elencate e mantenuto 
quelle pertinenti previa approvazione 
dell'organismo di regolamentazione Per i segmenti 
di mercato per i quali non esiste traffico i 
coefficienti di maggiorazione non possono essere 
inclusi nel sistema di imposizione dei diritti.

Or. en

Emendamento 540
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tali segmenti di mercato sono stabiliti in 
conformità ai criteri fissati nell'allegato VIII, 
punto 3, previa approvazione dell'organismo 
di regolamentazione. Per i segmenti di 
mercato per i quali non esiste traffico i 
coefficienti di maggiorazione non possono 
essere inclusi nel sistema di imposizione dei 

Tali segmenti di mercato ferroviario e i 
corrispondenti coefficienti di maggiorazione 
proposti sono stabiliti in conformità alla 
procedura fissata nell'allegato VIII, punto 3. Per i 
segmenti di mercato per i quali non esiste traffico,
i coefficienti di maggiorazione non possono essere 
inclusi inizialmente nel sistema di imposizione dei 
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diritti. diritti.

Or. en

Motivazione

Al fine di salvaguardare segmenti ferroviari dove in una fase iniziale non c'è traffico, il coefficiente di 
maggiorazione deve essere zero per essere poi aumentato se il traffico cresce e se il segmento lo può 
sostenere.

Emendamento 541
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato VIII, punto 3, 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 542
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato VIII, punto 3, può essere 
modificato alla luce dell'esperienza acquisita 
in conformità alla procedura di cui 
all'articolo 60.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Elemento essenziale non rientrante nel quadro della procedura relativa agli atti delegati.

Emendamento 543
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I treni dotati di sistema europeo di controllo dei 
treni (ETCS) che circolano su linee attrezzate 
con sistemi nazionali di controllo-comando e di 
segnalazione beneficiano di una riduzione 
temporanea dei diritti imposti per l'utilizzo per 
l'infrastruttura in conformità all'allegato VIII, 
punto 5.

I treni dotati di sistema europeo di controllo dei 
treni (ETCS) che circolano su linee attrezzate con 
sistemi nazionali di controllo-comando e di 
segnalazione beneficiano di una riduzione 
temporanea dei diritti imposti per l'utilizzo per 
l'infrastruttura in conformità all'allegato VIII, 
punto 5. Il gestore dell'infrastruttura è in grado 
di garantire che tale riduzione non comporti una 
perdita di proventi. Tale riduzione è compensata 
da una maggiorazione dei diritti sulla medesima 
linea ferroviaria per i treni non dotati di ETCS.

Or. fr

Motivazione

La dotazione dei treni con il sistema ETCS deve essere sostenuta attraverso un sistema bonus-malus 
che non comporti una riduzione delle risorse per il gestore dell'infrastruttura. Un approccio in base 
alla linea ferroviaria è preferibile per l'attuazione di questo sistema bonus-malus. D'altro canto, non è 
opportuno dotare la commissione di capacità d'intervento unilaterale.

Emendamento 544
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamenti

3. I treni dotati di sistema europeo di controllo 
dei treni (ETCS) che circolano su linee 
attrezzate con sistemi nazionali di controllo-
comando e di segnalazione beneficiano di una 
riduzione temporanea dei diritti imposti per 
l'utilizzo per l'infrastruttura in conformità 
all'allegato VIII, punto 5.

3. I treni dotati di sistema europeo di controllo dei 
treni (ETCS) che circolano su linee attrezzate con 
sistemi nazionali di controllo-comando e di 
segnalazione beneficiano di una riduzione 
temporanea dei diritti imposti per l'utilizzo per 
l'infrastruttura sulle linee incluse nel piano 
europeo di sviluppo sulle quali è installato 
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l'ERTMS.

Or. pl

Emendamento 545
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato VIII, punto 5, 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 546
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato VIII, punto 5, può essere 
modificato alla luce dell'esperienza acquisita 
in conformità alla procedura di cui 
all'articolo 60.

soppresso

Or. en

Motivazione

Elemento essenziale non rientrante nel quadro della procedura relativa agli atti delegati.
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Emendamento 547
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I sistemi di imposizione dei diritti 
incoraggiano le imprese ferroviarie e il gestore 
dell'infrastruttura a ridurre al minimo le 
perturbazioni e a migliorare le prestazioni della 
rete ferroviaria mediante un sistema di 
prestazioni. Questo sistema può prevedere
sanzioni per atti che perturbano il 
funzionamento della rete, compensazioni per le 
imprese vittime di tali perturbazioni nonché 
premi in caso di prestazioni superiori alle 
previsioni.

1. I sistemi di imposizione dei diritti incoraggiano 
le imprese ferroviarie e il gestore 
dell'infrastruttura a ridurre al minimo le 
perturbazioni e a migliorare le prestazioni della 
rete ferroviaria mediante un sistema di prestazioni. 
Questo sistema può prevedere sanzioni per atti che 
perturbano il funzionamento della rete, 
compensazioni per le imprese vittime di tali 
perturbazioni nonché premi in caso di prestazioni 
superiori alle previsioni, fatte salve le norme in 
vigore in materia di responsabilità.

Or. en

Motivazione

I sistemi di prestazione non sono correlati a norme in materia di responsabilità, ossia diritti dei 
passeggeri o accordi sulla qualità del trasporto merci.

Emendamento 548
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione valuta l'elenco indicativo 
dei principi fondamentali del sistema di 
prestazioni per le infrastrutture ferroviarie di cui 
all'allegato VIII, punto 4, dopo un periodo di 4 
anni.

Or. en

Motivazione

Gli indicatori di rendimento possono mutare nel tempo e sono già stati adattati da parte del settore 
ferroviario stesso. Una revisione degli indicatori assicurerebbe la presa in considerazione degli 
sviluppi del mercato.
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Emendamento 549
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I principi di base del sistema di prestazioni 
indicati nell'allegato VIII, punto 4, si 
applicano a tutta la rete.

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 550
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato VIII, punto 4, può essere 
modificato alla luce dell'esperienza acquisita 
in conformità alla procedura di cui 
all'articolo 60.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Dopo aver spostato i principali elementi dell'Allegato VIII, punto 4, al dispositivo della direttiva, 
l'allegato contiene degli elementi più specifici in relazione al sistema di miglioramento delle 
prestazioni, che possono essere modificati dalla Commissione nell'intento di assicurare un grado di 
flessibilità sufficiente.

Emendamento 551
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

L'allegato VIII, punto 4, può essere 
modificato alla luce dell'esperienza acquisita 
in conformità alla procedura di cui 
all'articolo 60.

soppresso

Or. en

Motivazione

Elemento essenziale non rientrante nel quadro della procedura relativa agli atti delegati.

Emendamento 552
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I gestori dell'infrastruttura possono applicare 
un diritto adeguato per la capacità assegnata 
ma non utilizzata. Tale diritto serve a 
incentivare un utilizzo efficiente della capacità. 
È imposto un diritto di prenotazione se più di 
un richiedente chiede l'assegnazione di una 
linea ferroviaria nell'ambito dell'elaborazione 
dell'orario annuale

I gestori dell'infrastruttura possono applicare un 
diritto adeguato per la capacità assegnata ma non 
utilizzata. Tale diritto serve a incentivare un 
utilizzo efficiente della capacità. Se due o più 
richiedenti chiedono l'assegnazione di linee 
ferroviarie coincidenti nell'ambito 
dell'elaborazione dell'orario annuale, è imposto un 
diritto di prenotazione a carico del richiedente 
cui è stata assegnata una parte o la totalità della 
linea ferroviaria ma che non l'ha utilizzata.

Or. en

Motivazione

Nel caso in cui più candidati richiedano una linea ferroviaria, è imposto un diritto di prenotazione 
solo nel caso in cui la linea sia assegnata a un richiedente che non la usa.

Emendamento 553
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora un richiedente intenda chiedere 
capacità di infrastruttura al fine di svolgere un 
servizio di trasporto internazionale di 
passeggeri di cui all'articolo 2, informa i 
gestori dell'infrastruttura e gli organismi di 
regolamentazione interessati. Per poter valutare 
se lo scopo del servizio internazionale consista 
nel trasportare passeggeri tra stazioni situate in 
Stati membri diversi e quale sia il potenziale 
impatto economico sui contratti di servizio 
pubblico esistenti, gli organismi di 
regolamentazione si assicurano che siano 
informate l'autorità competente che su tale 
percorso ha attribuito un servizio di trasporto 
ferroviario di passeggeri definito in un 
contratto di servizio pubblico, eventuali altre 
autorità competenti interessate che hanno la 
facoltà di limitare l'accesso ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 3 e le imprese 
ferroviarie che adempiono al contratto di 
servizio pubblico sul percorso di detto servizio 
di trasporto internazionale di passeggeri.

4. Qualora un richiedente intenda chiedere 
capacità di infrastruttura al fine di svolgere un 
servizio di trasporto internazionale e/o 
nazionale di passeggeri di cui all'articolo 2, 
informa i gestori dell'infrastruttura e gli 
organismi di regolamentazione interessati. Per 
poter valutare quale sia il potenziale impatto 
economico sui contratti di servizio pubblico 
esistenti, gli organismi di regolamentazione si 
assicurano che siano informate l'autorità 
competente che su tale percorso ha attribuito 
un servizio di trasporto ferroviario di 
passeggeri definito in un contratto di servizio 
pubblico, eventuali altre autorità competenti 
interessate che hanno la facoltà di limitare 
l'accesso ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, e 
le imprese ferroviarie che adempiono al 
contratto di servizio pubblico sul percorso di 
detto servizio di trasporto internazionale e/o 
nazionale di passeggeri.

Or. fr

Motivazione

Con il presente emendamento si intende tener conto dell'apertura alla concorrenza dei servizi 
nazionali di trasporto di passeggeri.

Emendamento 554
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura le 
cui decisioni di assegnazione hanno un impatto 
sull'attività di altri gestori dell'infrastruttura si 
associno al fine di coordinare l'assegnazione 
della capacità di infrastruttura , o di assegnare 
tutta la pertinente capacità di infrastruttura, a 
livello internazionale , fatte salve le norme 
specifiche contemplate dalla legislazione 

Gli Stati membri provvedono affinché i 
rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura le cui 
decisioni di assegnazione hanno un impatto 
sull'attività di altri gestori dell'infrastruttura si 
associno al fine di coordinare l'assegnazione della 
capacità di infrastruttura , o di assegnare tutta la 
pertinente capacità di infrastruttura, a livello 
internazionale , fatte salve le norme specifiche 
contemplate dalla legislazione dell'Unione sulle 
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dell'Unione sulle reti ferroviarie orientate al 
trasporto merci. Possono essere associati a 
dette procedure rappresentanti di gestori di 
infrastruttura di paesi terzi .

reti ferroviarie orientate al trasporto merci. Tali 
rappresentanti provvedono affinché l'elenco dei 
partecipanti, le modalità di funzionamento di 
questa collaborazione e tutti i criteri utilizzati per 
valutare e assegnare la capacità di infrastruttura 
siano resi pubblici. Possono essere associati a 
dette procedure rappresentanti di gestori di 
infrastruttura di paesi terzi.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a integrare il paragrafo 4 dell'articolo 40 nel paragrafo 1 dello stesso 
articolo.

Emendamento 555
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione e i rappresentanti degli 
organismi di regolamentazione, che cooperano 
ai sensi dell'articolo 57, sono informati di tutte 
le riunioni in cui sono elaborati i principi e le
pratiche comuni per l'assegnazione 
dell'infrastruttura e sono invitati a parteciparvi 
come osservatori. Nel caso di sistemi di 
assegnazione informatici, gli organismi di 
regolamentazione ricevono da questi sistemi 
informazioni sufficienti per consentire loro di 
svolgere il controllo regolamentare ai sensi 
dell'articolo 56.

2. La Commissione e i rappresentanti degli 
organismi di regolamentazione, che cooperano 
ai sensi dell'articolo 57, sono informati dei 
principi e delle pratiche comuni per 
l'assegnazione dell'infrastruttura. Nel caso di 
sistemi di assegnazione informatici, gli 
organismi di regolamentazione ricevono da 
questi sistemi informazioni sufficienti per 
consentire loro di svolgere il controllo 
regolamentare ai sensi dell'articolo 56.

Or. en

Motivazione

Il testo della proposta in esame prevede un grado troppo elevato di interventismo da parte della 
Commissione e degli organismi di regolamentazione nelle attività delle associazioni di gestori di 
infrastruttura, occorre quindi tracciare una linea più netta tra il ruolo di vigilanza e di osservazione 
dell'organismo di regolamentazione e del settore.

Emendamento 556
Georges Bach
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Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione e i rappresentanti degli 
organismi di regolamentazione, che cooperano 
ai sensi dell'articolo 57, sono informati di tutte 
le riunioni in cui sono elaborati i principi e le 
pratiche comuni per l'assegnazione 
dell'infrastruttura e sono invitati a parteciparvi 
come osservatori. Nel caso di sistemi di 
assegnazione informatici, gli organismi di 
regolamentazione ricevono da questi sistemi 
informazioni sufficienti per consentire loro di 
svolgere il controllo regolamentare ai sensi 
dell'articolo 56.

2. La Commissione e i rappresentanti 
degli organismi di regolamentazione, che 
cooperano ai sensi dell'articolo 57, sono 
informati dei principi e delle pratiche comuni 
per l'assegnazione dell'infrastruttura. Nel caso 
di sistemi di assegnazione informatici, gli 
organismi di regolamentazione ricevono da 
questi sistemi informazioni sufficienti per 
consentire loro di svolgere il controllo 
regolamentare ai sensi dell'articolo 56.

Or. fr

Motivazione

Il sistema giuridico applicabile nell'Unione europea consente alle compagnie di organizzare 
liberamente le proprie attività senza potere essere obbligate a invitare degli osservatori. La 
Commissione e gli organismi di regolamentazione sono informati delle decisioni adottate dalle 
compagnie.

Emendamento 557
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione e i rappresentanti degli 
organismi di regolamentazione, che cooperano 
ai sensi dell'articolo 57, sono informati di tutte 
le riunioni in cui sono elaborati i principi e le
pratiche comuni per l'assegnazione 
dell'infrastruttura e sono invitati a parteciparvi 
come osservatori. Nel caso di sistemi di 
assegnazione informatici, gli organismi di 
regolamentazione ricevono da questi sistemi 
informazioni sufficienti per consentire loro di 
svolgere il controllo regolamentare ai sensi 
dell'articolo 56.

2. La Commissione e i rappresentanti degli 
organismi di regolamentazione, che cooperano 
ai sensi dell'articolo 57, sono informati dei 
principi e delle pratiche comuni per 
l'assegnazione dell'infrastruttura. Nel caso di 
sistemi di assegnazione informatici, gli 
organismi di regolamentazione ricevono da 
questi sistemi informazioni sufficienti per 
consentire loro di svolgere il controllo 
regolamentare ai sensi dell'articolo 56.

Or. en
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Motivazione

La Commissione e gli organismi di regolamentazione devono essere ben informati, ma non sono 
obbligati a partecipare alle decisioni delle imprese.

Emendamento 558
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione e i rappresentanti degli 
organismi di regolamentazione, che cooperano 
ai sensi dell'articolo 57, sono informati di tutte 
le riunioni in cui sono elaborati i principi e le
pratiche comuni per l'assegnazione 
dell'infrastruttura e sono invitati a parteciparvi 
come osservatori. Nel caso di sistemi di 
assegnazione informatici, gli organismi di 
regolamentazione ricevono da questi sistemi 
informazioni sufficienti per consentire loro di 
svolgere il controllo regolamentare ai sensi 
dell'articolo 56.

2. La Commissione e i rappresentanti degli 
organismi di regolamentazione, che cooperano 
ai sensi dell'articolo 57, sono informati dei 
principi e delle pratiche comuni per 
l'assegnazione dell'infrastruttura. Nel caso di 
sistemi di assegnazione informatici, gli 
organismi di regolamentazione ricevono da 
questi sistemi informazioni sufficienti per 
consentire loro di svolgere il controllo 
regolamentare ai sensi dell'articolo 56.

Or. en

Motivazione

La Commissione europea e gli organismi di regolamentazione hanno ruoli diversi. Controllare, 
trovare soluzioni come arbitro e imporre sanzioni sono i loro compiti, mentre le decisioni strategiche 
competono ad altri nel pieno rispetto delle disposizioni della direttiva in esame.

Emendamento 559
Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione e i rappresentanti degli 
organismi di regolamentazione, che 
cooperano ai sensi dell'articolo 57, sono 
informati di tutte le riunioni in cui sono 
elaborati i principi e le pratiche comuni per 
l'assegnazione dell'infrastruttura e sono invitati

2. La Commissione è informata di tutte le 
riunioni in cui sono elaborati i principi e le 
pratiche comuni per l'assegnazione 
dell'infrastruttura ed è invitata a parteciparvi 
come osservatore. Nel caso di sistemi di 
assegnazione informatici, gli organismi di 
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a parteciparvi come osservatori. Nel caso di 
sistemi di assegnazione informatici, gli 
organismi di regolamentazione ricevono da 
questi sistemi informazioni sufficienti per 
consentire loro di svolgere il controllo 
regolamentare ai sensi dell'articolo 56.

regolamentazione ricevono da questi sistemi 
informazioni sufficienti per consentire loro di 
svolgere il controllo regolamentare ai sensi 
dell'articolo 56.

Or. es

Emendamento 560
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nelle riunioni o nel corso di altre attività 
concernenti l'assegnazione della capacità di
infrastruttura per i servizi ferroviari su più reti, 
le decisioni sono adottate unicamente dai 
rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura.

3. Nelle riunioni o nel corso di altre attività 
concernenti l'assegnazione della capacità di 
infrastruttura per i servizi ferroviari su più reti, 
le decisioni sono adottate unicamente dai 
rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura. In 
caso di persistente disaccordo tra i 
rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura, 
la rete degli organismi di regolamentazione di 
cui all'articolo 57 può essere consultata per 
un arbitraggio.

Or. fr

Motivazione

Con il presente emendamento si intende prevedere la possibilità di intervento della rete degli 
organismi di regolamentazione a fini di arbitraggio in caso di persistente disaccordo tra i gestori 
dell'infrastruttura.

Emendamento 561
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I partecipanti alla cooperazione di cui al 
paragrafo 1 provvedono affinché i requisiti di 
partecipazione, le modalità di funzionamento 
e tutti i criteri utilizzati per valutare e 

soppresso
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assegnare la capacità di infrastruttura siano 
resi pubblici.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a trasferire il presente paragrafo al paragrafo 1 dell'articolo 40.

Emendamento 562
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito della cooperazione di cui al 
paragrafo 1, i gestori dell'infrastruttura 
valutano le esigenze ed eventualmente 
propongono ed organizzano linee ferroviarie 
internazionali per facilitare la circolazione di 
treni merci che sono oggetto di una richiesta ad 
hoc di cui all'articolo 48.

Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 
1, i gestori dell'infrastruttura valutano le esigenze 
ed eventualmente propongono ed organizzano 
linee ferroviarie internazionali per facilitare la 
circolazione di treni merci che sono oggetto di una 
richiesta ad hoc di cui all'articolo 48. Detta 
cooperazione dovrà stabilire i meccanismi che 
permettano di contenere i tempi di risposta entro 
i cinque giorni lavorativi, per le richieste di 
servizi ferroviari internazionali.

Or. es

Motivazione

Non risulta chiaro se, nel caso in questione, è mantenuto il tempo di risposta di cinque giorni 
lavorativi previsto all'articolo 48.

Emendamento 563
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri possono stabilire norme 
diverse per le reti tecnologicamente distinte dalla 
rete ferroviaria principale dell'UE se è 
necessaria una cooperazione specifica 
nell'assegnazione della capacità di infrastruttura 
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per il traffico in provenienza o a destinazione di 
paesi terzi.  

Or. en

Emendamento 564
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri possono stabilire norme 
diverse per le reti tecnologicamente distinte dalla 
rete ferroviaria principale dell'UE se è 
necessaria una cooperazione specifica 
nell'assegnazione della capacità di infrastruttura 
per il traffico in provenienza o a destinazione di 
paesi terzi.  

Or. en

Motivazione

In relazione all'assegnazione di capacità e al coordinamento con i paesi terzi, gli Stati membri 
interessati – ad esempio gli Stati baltici – devono avere la facoltà di stabilire norme specifiche che si 
applichino al loro traffico entrante o uscente con i paesi terzi. 

Emendamento 565
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le richieste di capacità di infrastruttura 
possono essere presentate da richiedenti ai 
sensi della presente direttiva.

1. Le richieste di capacità di infrastruttura possono 
essere presentate da richiedenti. Per utilizzare tale 
capacità di infrastruttura e per garantire un 
trasporto merci competitivo sulla rete ferroviaria 
europea, i richiedenti incaricano un'impresa 
ferroviaria di stipulare un accordo con il gestore 
dell'infrastruttura conformemente all'articolo 
28.

Or. fr
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Motivazione

Il presente emendamento riprende la formulazione utilizzata dal regolamento (UE) n. 913/2010 
relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, per questa stessa rete e 
senza cercare di estendere il principio.

Emendamento 566
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare misure di 
attuazione che stabiliscano nei dettagli i 
criteri da seguire per l'applicazione del 
paragrafo 2. 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.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Intervento abusivo della commissione nelle questioni ferroviarie nazionali.

Emendamento 567
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio 2010 è possibile 
concludere un accordo quadro iniziale per un 
periodo di cinque anni, rinnovabile una sola 
volta, sulla base delle caratteristiche di capacità 
utilizzate dai richiedenti che gestivano i servizi 
prima del 1° gennaio 2010, onde tener conto 
degli investimenti particolari o dell'esistenza di 
contratti commerciali. Spetta all'organismo di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 
autorizzare l'entrata in vigore di tale accordo.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 è possibile 
concludere un accordo quadro iniziale per un 
periodo di cinque anni, rinnovabile una sola 
volta, sulla base delle caratteristiche di capacità 
utilizzate dai richiedenti che gestivano i servizi 
prima del 1° gennaio 2010, onde tener conto 
degli investimenti particolari o dell'esistenza di 
contratti commerciali.
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Or. en

Motivazione

Lo Stato membro può, se lo desidera, informare e consultare l'organismo di regolamentazione 
riguardo all'accordo quadro concluso fra il gestore dell'infrastruttura e un richiedente, in conformità 
del paragrafo 1, ma esula dalle competenze dell'organismo di regolamentazione il fatto di autorizzare 
o meno l'entrata in vigore dell'accordo, a meno che vi sia una rivendicazione specifica da parte di 
altri richiedenti e che ci si trovi in presenza di una controversia.  

Emendamento 568
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il gestore dell'infrastruttura rispetta, per 
l'assegnazione di capacità, lo schema di cui 
all'allegato IX.

1. Il gestore dell'infrastruttura rispetta, per 
l'assegnazione di capacità, lo schema di cui 
all'allegato IX. Gli Stati membri possono adottare 
schemi diversi per l'assegnazione di capacità nel 
caso di reti tecnologicamente distinte dalla rete 
ferroviaria principale dell'UE e per consentire il 
coordinamento con reti ferroviarie di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 569
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato IX può essere modificato alla luce 
dell'esperienza acquisita conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 60.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Intervento abusivo della commissione nelle questioni ferroviarie nazionali.
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Emendamento 570
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato IX 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 571
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori dell'infrastruttura decidono insieme 
agli altri gestori interessati le linee ferroviarie 
internazionali da integrare nell'orario di 
servizio prima di iniziare le consultazioni sul 
progetto di orario di servizio. Sono operati 
adeguamenti soltanto in caso di assoluta 
necessità.

2. I gestori dell'infrastruttura decidono insieme 
agli altri gestori interessati le linee ferroviarie 
internazionali da integrare nell'orario di 
servizio prima di iniziare le consultazioni sul 
progetto di orario di servizio. Sono operati 
adeguamenti soltanto in caso di assoluta 
necessità e debita motivazione.

Or. es

Motivazione

Onde garantire una maggiore trasparenza nella gestione.

Emendamento 572
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. I richiedenti chiedono capacità di 
infrastruttura su più reti rivolgendosi ad un 
solo gestore dell'infrastruttura. Questi può in 
tal caso agire per conto del richiedente, nella 
ricerca di capacità presso altri gestori 
dell'infrastruttura in questione.

4. I richiedenti possono chiedere capacità di 
infrastruttura su più reti rivolgendosi ad un 
solo gestore dell'infrastruttura. Questi può in 
tal caso agire per conto del richiedente, nella 
ricerca di capacità presso altri gestori 
dell'infrastruttura in questione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è dettato dalla necessità di essere coerenti con il regolamento su un corridoio merci, 
di recente adozione, che non prevede alcun obbligo per i richiedenti di chiedere capacità a un unico 
gestore dell'infrastruttura. 

Emendamento 573
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Il gestore dell'infrastruttura mette 
gratuitamente le seguenti informazioni a 
disposizione dei richiedenti, su loro richiesta e 
per iscritto affinché le possano esaminare, 
entro un termine ragionevole e in tempo per la 
procedura di coordinamento di cui all'articolo 
46:

4. Il gestore dell'infrastruttura mette gratuitamente 
le seguenti informazioni a disposizione dei 
richiedenti, su loro richiesta e per iscritto affinché 
le possano esaminare, entro il termine massimo di 
un mese dall'assegnazione delle linee ferroviarie
e in tempo per la procedura di coordinamento di 
cui all'articolo 46:

Or. es

Motivazione

Dalla fissazione di criteri come "un termine ragionevole" può derivare un'insicurezza giuridica 
pregiudizievole ai criteri di sicurezza e trasparenza che il disposto alle lettere da a) a e) intende 
garantire. Occorre pertanto fissare termini chiari.

Emendamento 574
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Fatte salve le procedure di ricorso esistenti e 
le disposizioni di cui all'articolo 56, in caso di 
vertenze relative all'assegnazione della capacità 
di infrastruttura, è predisposto un sistema di 
risoluzione delle vertenze al fine di giungere ad 
una rapida soluzione delle stesse. Questo 
sistema è illustrato nel prospetto informativo 
della rete. In applicazione di questo sistema, 
una decisione è raggiunta entro 10 giorni 
lavorativi.

6. Fatte salve le procedure di ricorso esistenti e 
le disposizioni di cui alla presente direttiva, in 
caso di vertenze relative all'assegnazione della 
capacità di infrastruttura, è predisposto un 
sistema di risoluzione delle vertenze al fine di 
giungere ad una rapida soluzione delle stesse. 
Questo sistema è illustrato nel prospetto 
informativo della rete. In applicazione di 
questo sistema, una decisione è raggiunta entro 
10 giorni lavorativi.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a tener conto dell'insieme delle disposizioni della direttiva.

Emendamento 575
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire, in questo contesto, lo 
sviluppo di adeguati servizi di trasporto, in 
particolare per rispondere a requisiti di servizio 
pubblico o per favorire lo sviluppo del 
trasporto di merci per ferrovia, gli Stati membri 
possono adottare le misure del caso affinché, in 
condizioni non discriminatorie, 
nell'assegnazione di capacità d'infrastruttura 
venga data la priorità a detti servizi.

Al fine di garantire, in questo contesto, lo sviluppo 
di adeguati servizi di trasporto, in particolare per 
rispondere a requisiti di servizio pubblico o per 
favorire lo sviluppo del trasporto di merci per 
ferrovia, soprattutto il trasporto internazionale,
gli Stati membri possono adottare le misure del 
caso affinché, in condizioni non discriminatorie, 
nell'assegnazione di capacità d'infrastruttura venga 
data la priorità a detti servizi.

Or. es

Motivazione

Se si persegue l'obiettivo di potenziare l'uso della ferrovia a livello europeo, occorre assegnare 
importanza prioritaria ai servizi ferroviari internazionali.

Emendamento 576
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'importanza dei servizi merci, in 
particolare internazionali, è tenuta in debito 
conto nella determinazione dei criteri di 
priorità.

5. I criteri di priorità comprendono i servizi di 
trasporto di merci, in particolare internazionali.

Or. es

Motivazione

La formulazione "è tenuta in debito conto" è troppo generica e ambigua. Se la Commissione intende 
potenziare il trasporto ferroviario di merci, in particolare quello internazionale, occorre affermarlo 
con chiarezza.

Emendamento 577
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro sei mesi dal completamento
dell'analisi di capacità, il gestore 
dell'infrastruttura presenta un piano di 
potenziamento della capacità.

1. Non appena disponga di un'analisi di 
capacità, il gestore dell'infrastruttura presenta 
un piano di potenziamento della capacità.

Or. es

Motivazione

L'emendamento mira a prevedere maggiore flessibilità e capacità di agire senza indugio che possono 
migliorare i servizi che s'intende offrire. 

Emendamento 578
Peter van Dalen

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il piano può essere sottoposto all'approvazione 
preliminare dello Stato membro. L'organismo 

Il piano può essere sottoposto all'approvazione 
preliminare dello Stato membro.
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di regolamentazione di cui all'articolo 55 può 
emettere un parere sull'adeguatezza delle 
azioni indicate nel piano.

Or. nl

Emendamento 579
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di saturazione di una rete transeuropea 
o di una linea ferroviaria con un impatto 
significativo su una o più reti transeuropee, la 
rete degli organismi di regolamentazione di cui 
all'articolo 57 può emettere un parere 
sull'adeguatezza delle azioni del presente piano.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento prevede la possibilità di consultare la rete degli organismi di 
regolamentazione nel caso in cui una o diverse reti transeuropee possano essere penalizzate 
significativamente da una saturazione.

Emendamento 580
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gestore dell'infrastruttura impone, in 
particolare in caso di infrastruttura saturata, la 
rinuncia ad una linea ferroviaria che, per un 
periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata 
al di sotto di una soglia minima da fissare nel 
prospetto informativo della rete, a meno che la 
causa sia riconducibile a fattori di carattere non 
economico che sfuggano al controllo degli 
operatori.

2. Il gestore dell'infrastruttura impone, in 
particolare in caso di infrastruttura saturata, la 
rinuncia a linee ferroviarie che, per un periodo di 
almeno un mese, siano state utilizzate al di sotto di 
una soglia minima da fissare nel prospetto 
informativo della rete, a meno che la causa sia 
riconducibile a fattori di carattere non economico 
che sfuggano al controllo degli operatori. Il 
gestore dell'infrastruttura deve prima consultare 
l'impresa ferroviaria per informarsi sull'utilizzo 
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insufficiente di tali linee ferroviarie.

Or. fr

Emendamento 581
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il gestore dell'infrastruttura informa 
tempestivamente le parti interessate dei lavori 
di manutenzione non programmata.

3. Il gestore dell'infrastruttura informa le parti 
interessate dei lavori di manutenzione non 
programmata, con almeno una settimana di 
anticipo.

Or. es

Motivazione

Risulta logico che le parti interessate sappiano quando avranno inizio i lavori di manutenzione, anche 
nei casi di manutenzione non programmata, affinché possano prendere i provvedimenti necessari.

Emendamento 582
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I gestori dell'infrastruttura dispongono 
di protocolli d'azione per far fronte agli di 
incidenti e ai problemi tecnici.

Or. es

Motivazione

Sarebbe utile che i gestori dell'infrastruttura disponessero di protocolli d'azione definiti per i casi di 
incidenti e problemi tecnici. Detti protocolli consentirebbero di elaborare i piani di intervento con 
maggiore rapidità ed efficacia e sarebbero l'oggetto di scambi di buone prassi tra tutti i gestori 
dell'infrastruttura.
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Emendamento 583
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono esigere che le 
imprese ferroviarie concorrano al controllo 
dell'applicazione degli standard e delle norme 
di sicurezza e dell'osservanza, da parte delle 
stesse, degli standard e delle norme di 
sicurezza.

3. Salvo casi di forza maggiore, tra cui lavori 
urgenti ed essenziali per la messa in sicurezza, 
una traccia ferroviaria assegnata a 
un'operazione di traffico merci a norma del 
presente articolo non può essere annullata meno 
di due mesi prima dell'orario di servizio, se il 
richiedente interessato non dà il proprio 
consenso a tale annullamento. In tal caso, il 
gestore dell'infrastruttura interessato si adopera 
per proporre al richiedente una traccia 
ferroviaria di qualità e affidabilità equivalenti, 
che il richiedente ha diritto di accettare o 
rifiutare. In quest'ultimo caso ha almeno diritto 
al rimborso degli oneri corrispondenti.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento prevede che in caso di annullamento della traccia, salvo casi di forza maggiore, siano 
come minimo necessarie delle soluzioni alternative o un rimborso degli oneri. L'emendamento 
riprende e integra la formulazione già inclusa nel regolamento (UE) n. 913/2010 relativo alla rete 
ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo.

Emendamento 584
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Sezione 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Organismo di regolamentazione Organismi di regolamentazione

Or. fr

Motivazione

È meglio utilizzare il plurale in quanto la sezione tratta degli organismi di regolamentazione nazionali 
riuniti in una rete.
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Emendamento 585
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 55 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Organismo di regolamentazione Organismi nazionali di regolamentazione.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a precisare il titolo dell'articolo 55 alla luce delle modifiche apportate 
all'articolo 57.

Emendamento 586
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
organismo di regolamentazione nazionale 
unico per il settore ferroviario. Detto 
organismo è un'autorità indipendente che sotto 
il profilo organizzativo, funzionale, gerarchico 
e decisionale è giuridicamente distinta e 
indipendente da qualsiasi altra autorità 
pubblica. Esso inoltre è indipendente, sul piano 
organizzativo, giuridico, decisionale e della 
strategia finanziaria, dai gestori 
dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla 
determinazione dei diritti, dagli organismi 
preposti all'assegnazione e dai richiedenti. 1. È 
inoltre funzionalmente indipendente da 
qualsiasi autorità competente preposta 
all'aggiudicazione di un contratto di servizio 
pubblico.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un organismo 
di regolamentazione nazionale unico per il settore 
ferroviario. Detto organismo è un'autorità 
indipendente che sotto il profilo organizzativo, 
funzionale, gerarchico e decisionale è 
giuridicamente distinta e indipendente da qualsiasi 
altra autorità pubblica. Esso inoltre è 
indipendente, sul piano organizzativo, giuridico, 
decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori 
dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla 
determinazione dei diritti, dagli organismi preposti 
all'assegnazione e dai richiedenti. 1. È inoltre 
funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità 
competente preposta all'aggiudicazione di un 
contratto di servizio pubblico. L'organismo di 
regolamentazione nazionale dispone della 
capacità amministrativa necessaria in termini di 
personale e risorse per svolgere le funzioni 
assegnategli dall'articolo 56. Il livello richiesto di 
personale dovrebbe essere direttamente connesso 
con le esigenze di mercato e variare di 
conseguenza.

Or. en
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Motivazione

L'indipendenza, le risorse e il personale dell'organismo di regolamentazione sono fondamentali per il 
suo funzionamento e per la sua capacità di trattare i reclami. Il livello richiesto di personale dovrebbe 
essere direttamente connesso con le esigenze di mercato e variare di conseguenza.

Emendamento 587
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
organismo di regolamentazione nazionale 
unico per il settore ferroviario. Detto 
organismo è un'autorità indipendente che 
sotto il profilo organizzativo, funzionale, 
gerarchico e decisionale è giuridicamente 
distinta e indipendente da qualsiasi altra 
autorità pubblica. Esso inoltre è indipendente, 
sul piano organizzativo, giuridico, decisionale 
e della strategia finanziaria, dai gestori 
dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla 
determinazione dei diritti, dagli organismi 
preposti all'assegnazione e dai richiedenti. È 
inoltre funzionalmente indipendente da 
qualsiasi autorità competente preposta 
all'aggiudicazione di un contratto di servizio 
pubblico.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un'autorità di 
regolamentazione nazionale unica per il settore 
ferroviario. Detta autorità è indipendente e, sotto 
il profilo organizzativo, funzionale, gerarchico e 
decisionale è giuridicamente distinta e 
indipendente da qualsiasi altra autorità pubblica. 
Tale autorità di regolamentazione è inoltre
indipendente, sul piano organizzativo, giuridico, 
decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori 
dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla 
determinazione dei diritti, dagli organismi preposti 
all'assegnazione e dai richiedenti. È inoltre 
funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità 
competente preposta all'aggiudicazione del 
contratto di servizio pubblico. L'autorità di 
regolamentazione dispone della capacità 
organizzativa necessaria per svolgere le funzioni 
ad essa assegnate in base all'articolo 56.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento riprende le disposizioni precitate sul ruolo e le missioni di un'autorità di 
regolamentazione nel quadro dell'attuazione dei SIG.

Emendamento 588
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) Ciascuno Stato membro istituisce un 
organismo di regolamentazione nazionale 
unico per il settore ferroviario. Detto 
organismo è un'autorità indipendente che sotto 
il profilo organizzativo, funzionale, gerarchico 
e decisionale è giuridicamente distinta e 
indipendente da qualsiasi altra autorità 
pubblica. Esso inoltre è indipendente, sul piano 
organizzativo, giuridico, decisionale e della 
strategia finanziaria, dai gestori 
dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla 
determinazione dei diritti, dagli organismi 
preposti all'assegnazione e dai richiedenti. È 
inoltre funzionalmente indipendente da 
qualsiasi autorità competente preposta 
all'aggiudicazione di un contratto di servizio 
pubblico.

(1) Ciascuno Stato membro istituisce un 
organismo di regolamentazione nazionale unico 
per il settore ferroviario. Detto organismo è 
un'autorità indipendente che sotto il profilo 
organizzativo, funzionale, gerarchico e decisionale 
è giuridicamente distinta e indipendente da 
qualsiasi altra autorità pubblica. Esso inoltre è 
indipendente, sul piano organizzativo, giuridico, 
decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori 
dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla 
determinazione dei diritti, dagli organismi preposti 
all'assegnazione e dai richiedenti. È inoltre 
funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità 
competente preposta all'aggiudicazione di un 
contratto di servizio pubblico. L'organismo di 
regolamentazione dispone delle risorse umane e 
materiali necessarie all'espletamento dei compiti 
assegnatigli dall'articolo 56.

Or. de

Motivazione

Per espletare adeguatamente i suoi compiti e poter lavorare efficacemente l'organismo di 
regolamentazione deve disporre delle necessarie risorse umane e materiali.

Emendamento 589
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
organismo di regolamentazione nazionale 
unico per il settore ferroviario. Detto 
organismo è un'autorità indipendente che sotto 
il profilo organizzativo, funzionale, gerarchico 
e decisionale è giuridicamente distinta e 
indipendente da qualsiasi altra autorità 
pubblica. Esso inoltre è indipendente, sul piano 
organizzativo, giuridico, decisionale e della 
strategia finanziaria, dai gestori 
dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla 
determinazione dei diritti, dagli organismi 
preposti all'assegnazione e dai richiedenti. 1. È 

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
organismo di regolamentazione nazionale unico 
per il settore ferroviario. Detto organismo è 
un'autorità indipendente che sotto il profilo 
organizzativo, funzionale, gerarchico e 
decisionale è giuridicamente distinta e 
indipendente da qualsiasi altra autorità pubblica. 
Esso inoltre è indipendente, sul piano 
organizzativo e del finanziamento, nonché sul 
piano giuridico e decisionale, dai gestori 
dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla 
determinazione dei diritti, dagli organismi 
preposti all'assegnazione e dai richiedenti. 1. È 
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inoltre funzionalmente indipendente da 
qualsiasi autorità competente preposta 
all'aggiudicazione di un contratto di servizio 
pubblico.

inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi 
autorità competente preposta all'aggiudicazione 
di un contratto di servizio pubblico.

Or. en

Emendamento 590
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera a) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) L'organismo di regolamentazione deve 
decidere sui reclami e adottare le misure 
necessarie per rimediare alla situazione entro un 
mese dal ricevimento di tutte le informazioni. In 
caso di ricorso contro un rifiuto di concessione 
di capacità di infrastruttura o contro le 
condizioni di una proposta di capacità, 
l'organismo di regolamentazione può concludere 
che non è necessario modificare la decisione del 
gestore dell'infrastruttura o che essa deve essere 
modificata secondo gli orientamenti precisati 
dall'organismo stesso.

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 591
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presidente e il consiglio direttivo 
dell'organismo di regolamentazione del settore 
ferroviario sono nominati per un mandato fisso 
e rinnovabile conformemente a norme chiare 

3. Il presidente e il consiglio direttivo 
dell'organismo di regolamentazione del settore 
ferroviario sono nominati dal parlamento 
competente per un mandato fisso e rinnovabile 
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che garantiscono l'indipendenza. Essi sono 
selezionati fra persone che nei tre anni 
precedenti la nomina e per tutta la durata del 
mandato non hanno ricoperto, o non ricoprono, 
ruoli professionali e non hanno avuto, o non 
hanno, responsabilità, interessi o relazioni di 
affari, direttamente o indirettamente, con le 
imprese o i soggetti regolamentati. Allo 
scadere del mandato non ricopriranno ruoli 
professionali e non avranno responsabilità, 
interessi o relazioni di affari con le imprese o i 
soggetti regolamentati per un periodo non 
inferiore a tre anni. Essi hanno pieni poteri per 
quanto riguarda l'assunzione e la gestione del 
personale dell'organismo di regolamentazione.

conformemente a norme chiare che garantiscono 
l'indipendenza. Essi sono selezionati fra persone 
che nei tre anni precedenti la nomina e per tutta la 
durata del mandato non hanno ricoperto, o non 
ricoprono, ruoli professionali e non hanno avuto, o 
non hanno, responsabilità, interessi o relazioni di 
affari, direttamente o indirettamente, con le 
imprese o i soggetti regolamentati. Allo scadere 
del mandato non ricopriranno ruoli professionali e 
non avranno responsabilità, interessi o relazioni di 
affari con le imprese o i soggetti regolamentati per 
un periodo non inferiore a tre anni. Essi hanno 
pieni poteri per quanto riguarda l'assunzione e la 
gestione del personale dell'organismo di 
regolamentazione.

Or. en

Motivazione

A fini di adeguamento alla struttura istituzionale nazionale di ciascuno Stato membro.

Emendamento 592
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presidente e il consiglio direttivo 
dell'organismo di regolamentazione del settore 
ferroviario sono nominati per un mandato fisso 
e rinnovabile conformemente a norme chiare 
che garantiscono l'indipendenza. Essi sono 
selezionati fra persone che nei tre anni 
precedenti la nomina e per tutta la durata del 
mandato non hanno ricoperto, o non ricoprono, 
ruoli professionali e non hanno avuto, o non 
hanno, responsabilità, interessi o relazioni di 
affari, direttamente o indirettamente, con le 
imprese o i soggetti regolamentati. Allo 
scadere del mandato non ricopriranno ruoli 
professionali e non avranno responsabilità, 
interessi o relazioni di affari con le imprese o i 
soggetti regolamentati per un periodo non 
inferiore a tre anni. Essi hanno pieni poteri per 
quanto riguarda l'assunzione e la gestione del 
personale dell'organismo di regolamentazione.

3. Il presidente e il consiglio direttivo 
dell'autorità di regolamentazione del settore 
ferroviario sono nominati per un mandato fisso 
e rinnovabile conformemente a norme chiare 
che garantiscono l'indipendenza. Essi sono 
selezionati fra persone che nei tre anni 
precedenti la nomina e per tutta la durata del 
mandato non hanno ricoperto, o non ricoprono, 
ruoli professionali e non hanno avuto, o non 
hanno, responsabilità, interessi o relazioni di 
affari, direttamente o indirettamente, con le 
imprese o i soggetti regolamentati. Allo 
scadere del mandato non ricopriranno ruoli 
professionali e non avranno responsabilità, 
interessi o relazioni di affari con le imprese o i 
soggetti regolamentati per un periodo non 
inferiore a tre anni. Essi hanno pieni poteri per 
quanto riguarda l'assunzione e la gestione del 
personale dell'organismo di regolamentazione.
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Or. fr

Motivazione

Non è il caso di entrare nei dettagli delle modalità di nomina, la cui responsabilità incombe agli Stati 
membri.

Emendamento 593
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presidente e il consiglio direttivo 
dell'organismo di regolamentazione del settore 
ferroviario sono nominati per un mandato fisso 
e rinnovabile conformemente a norme chiare 
che garantiscono l'indipendenza. Essi sono 
selezionati fra persone che nei tre anni 
precedenti la nomina e per tutta la durata del 
mandato non hanno ricoperto, o non 
ricoprono, ruoli professionali e non hanno 
avuto, o non hanno, responsabilità, interessi o 
relazioni di affari, direttamente o 
indirettamente, con le imprese o i soggetti 
regolamentati. Allo scadere del mandato non 
ricopriranno ruoli professionali e non avranno 
responsabilità, interessi o relazioni di affari con 
le imprese o i soggetti regolamentati per un 
periodo non inferiore a tre anni. Essi hanno 
pieni poteri per quanto riguarda l'assunzione e 
la gestione del personale dell'organismo di 
regolamentazione.

3. Il presidente e il consiglio direttivo 
dell'organismo di regolamentazione del settore 
ferroviario sono nominati per un mandato fisso 
e rinnovabile conformemente a norme chiare
che garantiscono l'indipendenza. Essi devono 
agire in completa indipendenza rispetto agli 
interessi di mercato del settore ferroviario e 
non possono in alcun caso essere influenzati 
dalle istruzioni di un governo o di un'impresa 
privata o pubblica. Allo scadere del mandato 
non ricopriranno ruoli professionali e non 
avranno responsabilità, interessi o relazioni di 
affari con le imprese o i soggetti regolamentati 
per un periodo ragionevole. Essi hanno pieni 
poteri per quanto riguarda l'assunzione e la 
gestione del personale dell'organismo di 
regolamentazione.

Or. fr

Motivazione

È necessario garantire l'indipendenza del personale dell'organismo di regolamentazione. Tuttavia, 
condizioni troppo severe, come il periodo di tre anni prima e dopo la loro nomina nell'organismo di 
regolamentazione in cui i candidati non possono avere legami con il settore ferroviario, renderanno 
impossibile a taluni Stati membri individuare dei candidati con esperienza e formazione sufficienti per 
tali funzioni specializzate.

Emendamento 594
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Dominique Riquet
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Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presidente e il consiglio direttivo 
dell'organismo di regolamentazione del settore 
ferroviario sono nominati per un mandato fisso 
e rinnovabile conformemente a norme chiare 
che garantiscono l'indipendenza. Essi sono 
selezionati fra persone che nei tre anni 
precedenti la nomina e per tutta la durata del 
mandato non hanno ricoperto, o non ricoprono, 
ruoli professionali e non hanno avuto, o non 
hanno, responsabilità, interessi o relazioni di 
affari, direttamente o indirettamente, con le 
imprese o i soggetti regolamentati. Allo 
scadere del mandato non ricopriranno ruoli 
professionali e non avranno responsabilità, 
interessi o relazioni di affari con le imprese o i 
soggetti regolamentati per un periodo non 
inferiore a tre anni. Essi hanno pieni poteri per 
quanto riguarda l'assunzione e la gestione del 
personale dell'organismo di regolamentazione.

3. Il presidente e il consiglio direttivo 
dell'organismo di regolamentazione del settore 
ferroviario sono nominati congiuntamente dal
parlamento nazionale, dalle giurisdizioni 
amministrative e/o giudiziarie nonché dalle 
assemblee consultive nazionali per un mandato 
non revocabile, fisso e rinnovabile, 
conformemente a norme chiare che garantiscono 
l'indipendenza. Essi sono selezionati fra persone 
che nei tre anni precedenti la nomina e per tutta la 
durata del mandato non hanno ricoperto, o non 
ricoprono, ruoli professionali e non hanno avuto, o 
non hanno, responsabilità, interessi o relazioni di 
affari, direttamente o indirettamente, con le 
imprese o i soggetti regolamentati. Allo scadere 
del mandato non ricopriranno ruoli professionali e 
non avranno responsabilità, interessi o relazioni di 
affari con le imprese o i soggetti regolamentati per 
un periodo non inferiore a tre anni. Essi hanno
pieni poteri per quanto riguarda l'assunzione e la 
gestione del personale dell'organismo di 
regolamentazione.

Or. fr

Emendamento 595
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il presidente e il consiglio direttivo 
dell'organismo di regolamentazione del settore 
ferroviario sono nominati per un mandato fisso 
e rinnovabile conformemente a norme chiare 
che garantiscono l'indipendenza. Essi sono 
selezionati fra persone che nei tre anni 
precedenti la nomina e per tutta la durata del 
mandato non hanno ricoperto, o non ricoprono, 
ruoli professionali e non hanno avuto, o non 
hanno, responsabilità, interessi o relazioni di 
affari, direttamente o indirettamente, con le 
imprese o i soggetti regolamentati. Allo 

(3) Il presidente e il consiglio direttivo 
dell'organismo di regolamentazione del settore 
ferroviario sono nominati e confermati dal 
parlamento nazionale per un mandato fisso e 
rinnovabile conformemente a norme chiare che 
garantiscono l'indipendenza. Essi sono selezionati 
fra persone che nei tre anni precedenti la nomina e 
per tutta la durata del mandato non hanno 
ricoperto, o non ricoprono, ruoli professionali e 
non hanno avuto, o non hanno, responsabilità, 
interessi o relazioni di affari, direttamente o 
indirettamente, con le imprese o i soggetti 
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scadere del mandato non ricopriranno ruoli 
professionali e non avranno responsabilità, 
interessi o relazioni di affari con le imprese o i 
soggetti regolamentati per un periodo non 
inferiore a tre anni. Essi hanno pieni poteri per 
quanto riguarda l'assunzione e la gestione del 
personale dell'organismo di regolamentazione.

regolamentati. Allo scadere del mandato non 
ricopriranno ruoli professionali e non avranno 
responsabilità, interessi o relazioni di affari con le 
imprese o i soggetti regolamentati per un periodo 
non inferiore a tre anni. Essi hanno pieni poteri 
per quanto riguarda l'assunzione e la gestione del 
personale dell'organismo di regolamentazione.

Or. de

Motivazione

Le decisioni del Presidente e del consiglio di amministrazione dell'organismo di regolamentazione per 
il settore ferroviario sono importanti decisioni politiche che dovrebbero essere confermate dal 
parlamento nazionale affinché godano della massima legittimità possibile.

Emendamento 596
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presidente e il consiglio direttivo 
dell'organismo di regolamentazione del settore 
ferroviario sono nominati per un mandato fisso 
e rinnovabile conformemente a norme chiare 
che garantiscono l'indipendenza. Essi sono 
selezionati fra persone che, nei tre anni 
precedenti la nomina e per tutta la durata del 
mandato, non hanno ricoperto, o non 
ricoprono, ruoli professionali e non hanno 
avuto, o non hanno, responsabilità, interessi o 
relazioni di affari, direttamente o 
indirettamente, con le imprese o i soggetti 
regolamentati. Allo scadere del mandato non 
ricopriranno ruoli professionali e non avranno 
responsabilità, interessi o relazioni di affari con 
le imprese o i soggetti regolamentati per un 
periodo non inferiore a tre anni. Essi hanno 
pieni poteri per quanto riguarda l'assunzione e 
la gestione del personale dell'organismo di 
regolamentazione.

3. Il presidente e il consiglio direttivo 
dell'organismo di regolamentazione del settore 
ferroviario sono nominati dal parlamento 
nazionale per un mandato fisso e rinnovabile 
conformemente a norme chiare che garantiscono 
l'indipendenza. Essi sono selezionati fra persone 
che, durante un periodo ragionevole prima della 
nomina e per tutta la durata del mandato, non 
hanno ricoperto, o non ricoprono, ruoli 
professionali e non hanno avuto, o non hanno, 
responsabilità, interessi o relazioni di affari, 
direttamente o indirettamente, con le imprese o i 
soggetti regolamentati, e lo affermano 
esplicitamente mediante una pertinente 
dichiarazione di interessi. Allo scadere del 
mandato non ricopriranno ruoli professionali e 
non avranno responsabilità, interessi o relazioni di 
affari con le imprese o i soggetti regolamentati per 
un periodo ragionevole. Essi hanno pieni poteri 
per quanto riguarda l'assunzione e la gestione del 
personale dell'organismo di regolamentazione in 
conformità della legislazione nazionale.

Or. en
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Motivazione

Gli Stati membri assumeranno la responsabilità attraverso i rispettivi parlamenti nazionali, i quali 
saranno responsabili del recepimento della disposizione della direttiva riguardante la nomina del 
presidente e del consiglio direttivo dell'organismo di regolamentazione: questi ultimi dovranno 
sottoscrivere una pertinente dichiarazione di interessi in cui si afferma che non esistono legami o 
interessi con gli attori del settore ferroviario.

Emendamento 597
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamenti

3. Il presidente e il consiglio direttivo 
dell'organismo di regolamentazione del settore 
ferroviario sono nominati per un mandato fisso 
e rinnovabile conformemente a norme chiare 
che garantiscono l'indipendenza. Essi sono 
selezionati fra persone che nei tre anni 
precedenti la nomina e per tutta la durata del 
mandato non hanno ricoperto, o non ricoprono, 
ruoli professionali e non hanno avuto, o non 
hanno, responsabilità, interessi o relazioni di 
affari, direttamente o indirettamente, con le 
imprese o i soggetti regolamentati. Allo 
scadere del mandato non ricopriranno ruoli 
professionali e non avranno responsabilità, 
interessi o relazioni di affari con le imprese o i 
soggetti regolamentati per un periodo non 
inferiore a tre anni. Essi hanno pieni poteri per 
quanto riguarda l'assunzione e la gestione del 
personale dell'organismo di regolamentazione.

3. Il presidente e il consiglio direttivo 
dell'organismo di regolamentazione del settore 
ferroviario sono nominati dall'organismo 
competente dello Stato membro interessato per 
un mandato fisso e rinnovabile conformemente a 
norme chiare che garantiscono l'indipendenza. 
Essi sono selezionati fra persone che nei tre anni 
precedenti la nomina e per tutta la durata del 
mandato non hanno ricoperto, o non ricoprono, 
ruoli professionali e non hanno avuto, o non 
hanno, responsabilità, interessi o relazioni di 
affari, direttamente o indirettamente, con le 
imprese o i soggetti regolamentati. Allo scadere 
del mandato non ricopriranno ruoli professionali e 
non avranno responsabilità, interessi o relazioni di 
affari con le imprese o i soggetti regolamentati per 
un periodo non inferiore a tre anni. Essi hanno 
pieni poteri per quanto riguarda l'assunzione e la 
gestione del personale dell'organismo di 
regolamentazione.

Or. pl

Motivazione

Occorre garantire che l'organo che nomina il presidente e il consiglio direttivo competente della 
regolamentazione del settore ferroviario possa essere scelto liberamente in modo tale da non violare 
il principio di sussidiarietà. In molti paesi l'organismo di regolamentazione è un'unità 
dell'amministrazione governativa e, pertanto, non può essere nominato, ad esempio, dal parlamento.

Emendamento 598
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presidente e il consiglio direttivo 
dell'organismo di regolamentazione del settore 
ferroviario sono nominati per un mandato fisso 
e rinnovabile conformemente a norme chiare 
che garantiscono l'indipendenza. Essi sono 
selezionati fra persone che nei tre anni 
precedenti la nomina e per tutta la durata del 
mandato non hanno ricoperto, o non ricoprono, 
ruoli professionali e non hanno avuto, o non 
hanno, responsabilità, interessi o relazioni di 
affari, direttamente o indirettamente, con le 
imprese o i soggetti regolamentati. Allo 
scadere del mandato non ricopriranno ruoli 
professionali e non avranno responsabilità, 
interessi o relazioni di affari con le imprese o i 
soggetti regolamentati per un periodo non 
inferiore a tre anni. Essi hanno pieni poteri per 
quanto riguarda l'assunzione e la gestione del 
personale dell'organismo di regolamentazione.

3. Il presidente e il consiglio direttivo 
dell'organismo di regolamentazione del settore 
ferroviario sono designati e nominati dalle 
istituzioni competenti per un mandato fisso e 
rinnovabile conformemente a norme chiare che 
garantiscono l'indipendenza. Essi sono 
selezionati fra persone che nei tre anni 
precedenti la nomina e per tutta la durata del 
mandato non hanno ricoperto, o non ricoprono, 
ruoli professionali e non hanno avuto, o non 
hanno, responsabilità, interessi o relazioni di 
affari, direttamente o indirettamente, con le 
imprese o i soggetti regolamentati. Allo 
scadere del mandato non ricopriranno ruoli 
professionali e non avranno responsabilità, 
interessi o relazioni di affari con le imprese o i 
soggetti regolamentati per un periodo non 
inferiore a tre anni. Essi hanno pieni poteri per 
quanto riguarda l'assunzione e la gestione del 
personale dell'organismo di regolamentazione.

Or. es

Motivazione

Occorre rispettare il funzionamento dei diversi contesti istituzionali di ciascun paese e regione.

Emendamento 599
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 56 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Funzioni dell'organismo di regolamentazione Funzioni degli organismi nazionali di 
regolamentazione

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento intende precisare il titolo dell'articolo 56.
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Emendamento 600
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 46, paragrafo 6, un 
richiedente ha il diritto di adire l'organismo di 
regolamentazione se ritiene di essere stato 
vittima di un trattamento ingiusto, di 
discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, 
in particolare avverso decisioni prese dal 
gestore dell'infrastruttura o eventualmente 
dall'impresa ferroviaria o dall'operatore di un 
servizio sulla linea in relazione a quanto segue:

1. Fatto salvo l'articolo 46, paragrafo 6, un 
richiedente ha il diritto di adire l'organismo di 
regolamentazione se ritiene di essere stato vittima 
di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di 
qualsiasi altro pregiudizio, a causa di decisioni 
prese dal gestore dell'infrastruttura o 
eventualmente dall'impresa ferroviaria o 
dall'operatore ferroviario di un servizio sulla 
linea, e se sorge una controversia in relazione a 
quanto segue:

Or. en

Motivazione

Si sottolinea che il diritto di adire l'organismo di regolamentazione è garantito quando sorge una 
controversia a causa di una decisione ingiusta o discriminatoria.

Emendamento 601
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'organismo di regolamentazione deve 
decidere sui reclami o agire di propria iniziativa 
e adottare le misure necessarie per rimediare alla 
situazione entro due settimane. In caso di ricorso 
contro un rifiuto di concessione di capacità di 
infrastruttura o contro le condizioni di una 
proposta di capacità, l'organismo di 
regolamentazione può concludere che non è 
necessario modificare la decisione del gestore 
dell'infrastruttura o che essa deve essere 
modificata secondo gli orientamenti precisati 
dall'organismo stesso.

Gli organismi di regolamentazione che non 
rispettano il loro mandato e i termini sono 
sottoposti al controllo della Commissione 
europea, in conformità della procedura di cui 
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all'articolo 63, paragrafo 2. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a ristrutturare gli articoli sull'organismo di regolamentazione a fini di 
maggiore chiarezza. Esso copre il contenuto dell'articolo 56, paragrafo 5, primo e terzo comma. Il 
termine per l'adozione della decisione dell'organismo di regolamentazione è ridotto a due settimane. 
Si suggerisce altresì di prevedere una procedura di follow-up qualora l'organismo di 
regolamentazione non dovesse rispettare tale termine per mancanza di risorse, tempo ecc. 
L'approccio ideale consisterebbe nel sottoporre la questione all'organismo di regolamentazione 
europeo.

Emendamento 602
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo di regolamentazione dispone 
inoltre della facoltà di monitorare la 
concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari e 
di rivedere le lettere da a) a g) del paragrafo 1 
di propria iniziativa e al fine di evitare 
discriminazioni tra i richiedenti. In particolare 
controlla che il prospetto informativo della rete 
non contenga clausole discriminatorie o non 
attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri 
discrezionali che possano essere utilizzati per 
discriminare i richiedenti. L'organismo di 
regolamentazione dispone della capacità 
organizzativa necessaria per svolgere tali 
funzioni.

2. L'organismo di regolamentazione dispone 
inoltre della facoltà di monitorare la 
concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari e 
di rivedere le lettere da a) a g) del paragrafo 1 
al fine di evitare discriminazioni tra i 
richiedenti. In particolare controlla che il 
prospetto informativo della rete non contenga 
clausole discriminatorie o non attribuisca al 
gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali 
che possano essere utilizzati per discriminare i 
richiedenti. L'organismo di regolamentazione 
dispone della capacità organizzativa necessaria 
per svolgere tali funzioni.

Or. fr

Emendamento 603
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'organismo di regolamentazione dispone (2) L'organismo di regolamentazione dispone 
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inoltre della facoltà di monitorare la 
concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari e 
di rivedere le lettere da a) a g) del paragrafo 1 
di propria iniziativa e al fine di evitare 
discriminazioni tra i richiedenti. In particolare 
controlla che il prospetto informativo della rete 
non contenga clausole discriminatorie o non 
attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri 
discrezionali che possano essere utilizzati per 
discriminare i richiedenti. L'organismo di 
regolamentazione dispone della capacità 
organizzativa necessaria per svolgere tali 
funzioni.

inoltre della facoltà di monitorare la 
concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari e 
di rivedere le lettere da a) a g) del paragrafo 1 
di propria iniziativa e al fine di evitare 
discriminazioni tra i richiedenti. In particolare 
controlla che il prospetto informativo della rete 
non contenga clausole discriminatorie o non 
attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri 
discrezionali che possano essere utilizzati per 
discriminare i richiedenti. L'organismo di 
regolamentazione dispone delle risorse umane 
e materiali necessarie per svolgere tali 
funzioni.

Or. de

Motivazione

Per assolvere adeguatamente ai suoi compiti e poter lavorare efficacemente l'organismo di 
regolamentazione deve disporre delle necessarie risorse umane e materiali.

Emendamento 604
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo di regolamentazione dispone 
inoltre della facoltà di monitorare la 
concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari e 
di rivedere le lettere da a) a g) del paragrafo 1 
di propria iniziativa e al fine di evitare 
discriminazioni tra i richiedenti. In particolare
controlla che il prospetto informativo della 
rete non contenga clausole discriminatorie o 
non attribuisca al gestore dell'infrastruttura 
poteri discrezionali che possano essere 
utilizzati per discriminare i richiedenti. 
L'organismo di regolamentazione dispone della 
capacità organizzativa necessaria per svolgere 
tali funzioni.

2. L'organismo di regolamentazione dispone 
inoltre della facoltà di monitorare lo stato dei
mercati dei servizi ferroviari al fine di evitare 
discriminazioni tra i richiedenti. Esso controlla 
fra l'altro se il gestore dell'infrastruttura 
utilizza clausole discriminatorie contenute nel 
prospetto informativo della rete per 
discriminare i richiedenti. L'organismo di 
regolamentazione dispone della capacità 
organizzativa necessaria per svolgere tali 
funzioni.

Or. en

Motivazione

Chiarimento dei poteri: il monitoraggio dello stato dei mercati dei servizi ferroviari è un concetto più 
ampio del monitoraggio della concorrenza, nonché più utile, in un'ottica di prevenzione, per risolvere 
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eventuali controversie. Controllare e intervenire per bloccare gli effetti di un atto discriminatorio è un 
modo chiaro per risolvere una controversia riguardante un trattamento ingiusto: fornire 
interpretazioni sul possibile utilizzo delle disposizioni esula dal ruolo di un arbitro.

Emendamenti 605
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo di regolamentazione dispone 
inoltre della facoltà di monitorare la 
concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari e 
di rivedere le lettere da a) a g) del paragrafo 1 
di propria iniziativa e al fine di evitare 
discriminazioni tra i richiedenti. In particolare 
controlla che il prospetto informativo della rete 
non contenga clausole discriminatorie o non 
attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri 
discrezionali che possano essere utilizzati per 
discriminare i richiedenti. L'organismo di 
regolamentazione dispone della capacità 
organizzativa necessaria per svolgere tali 
funzioni.

2. L'organismo di regolamentazione dispone 
inoltre della facoltà di monitorare la concorrenza 
sui mercati dei servizi ferroviari e di rivedere le 
lettere da a) a g) del paragrafo 1 di propria 
iniziativa e al fine di evitare discriminazioni tra i 
richiedenti. In particolare controlla che il prospetto 
informativo della rete non contenga clausole 
discriminatorie o non attribuisca al gestore 
dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano 
essere utilizzati per discriminare i richiedenti. 
L'organismo di regolamentazione dispone della 
capacità organizzativa adeguata allo svolgimento 
di tali funzioni in ragione delle dimensioni della 
rete nazionale, del volume di traffico e del 
numero di operatori attivi.

Or. it

Emendamento 606
Peter van Dalen

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo di regolamentazione dispone 
inoltre della facoltà di monitorare la 
concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari e 
di rivedere le lettere da a) a g) del paragrafo 1 di 
propria iniziativa e al fine di evitare 
discriminazioni tra i richiedenti. In particolare 
controlla che il prospetto informativo della rete 
non contenga clausole discriminatorie o non 
attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri 
discrezionali che possano essere utilizzati per 

2. L'organismo di regolamentazione, qualora 
intervenga conformemente al paragrafo 1, in 
particolare controlla che il prospetto 
informativo della rete non contenga clausole 
discriminatorie o non attribuisca al gestore 
dell'infrastruttura poteri discrezionali che 
possano essere utilizzati per discriminare i 
richiedenti. L'organismo di regolamentazione 
dispone della capacità organizzativa necessaria 
per svolgere tali funzioni.
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discriminare i richiedenti. L'organismo di 
regolamentazione dispone della capacità 
organizzativa necessaria per svolgere tali 
funzioni.

Or. nl

Emendamento 607
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'organismo di regolamentazione garantisce 
che i diritti fissati dal gestore dell'infrastruttura 
siano conformi al capo IV, sezione 2 e non 
siano discriminatori. Le trattative tra i 
richiedenti e un gestore dell'infrastruttura 
concernenti il livello dei diritti di utilizzo
dell'infrastruttura sono permesse soltanto se 
si svolgono sotto la supervisione 
dell'organismo di regolamentazione. 
Quest'ultimo interviene se le trattative possono 
contravvenire alle prescrizioni del presente 
capo.

3. L'organismo di regolamentazione garantisce 
che i diritti fissati dal gestore dell'infrastruttura 
siano conformi al capo IV, sezione 2 e non 
siano discriminatori, e che le trattative tra i 
richiedenti e un gestore dell'infrastruttura 
concernenti il livello di detti diritti siano in 
linea con le disposizioni del capo IV, sezione 
2. Su richiesta degli attori di cui al paragrafo 
1, l'organismo di regolamentazione interviene 
se le trattative contravvengono alle 
prescrizioni del presente capo.

Or. en

Motivazione

Si tratta di rafforzare il ruolo obbligatorio di arbitro dell'organismo di regolamentazione: monitorare 
il processo e intervenire in caso di inosservanza.

Emendamento 608
Peter van Dalen

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'organismo di regolamentazione garantisce 
che i diritti fissati dal gestore dell'infrastruttura 
siano conformi al capo IV, sezione 2 e non 
siano discriminatori. Le trattative tra i 
richiedenti e un gestore dell'infrastruttura 

3. L'organismo di regolamentazione garantisce 
che i diritti fissati dal gestore dell'infrastruttura 
siano conformi al capo IV, sezione 2 e non 
siano discriminatori.
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concernenti il livello dei diritti di utilizzo 
dell'infrastruttura sono permesse soltanto se 
si svolgono sotto la supervisione 
dell'organismo di regolamentazione. 
Quest'ultimo interviene se le trattative 
possono contravvenire alle prescrizioni del 
presente capo.

Or. nl

Motivazione

L'organismo di regolamentazione vigila e non fa alcuna politica. Esso non partecipa alle trattative tra 
un gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie. Esso interviene ex post su richiesta di una delle 
parti interessate.

Emendamento 609
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'organismo di regolamentazione 
determina, in conformità dell'articolo 10, 
paragrafo 2, se la finalità principale del servizio 
sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate 
in Stati membri diversi e, in conformità 
dell'articolo 11, paragrafo 2, se l'equilibrio 
economico di un contratto di servizio pubblico 
sia compromesso dai servizi di cui all'articolo 10, 
che sono garantiti tra un luogo di origine e un 
luogo di destinazione che sono oggetto di uno o 
più contratti di servizio pubblico.

Or. fr

Motivazione

L'articolo 11 assegna all'organismo di regolamentazione la facoltà di determinare se l'economia 
generale di un servizio pubblico è minacciata. Tale competenza è ribadita qui per maggiore chiarezza 
e per completare l'elenco delle competenze di tale organismo nel quadro dell'attuazione dei SIG.

Emendamento 610
Georges Bach
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Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'organismo di regolamentazione ha facoltà 
di chiedere le informazioni utili al gestore 
dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi 
altra parte interessata nello Stato membro in 
questione. Le informazioni richieste devono 
essere fornite senza indebiti ritardi. 
L'organismo di regolamentazione ha facoltà 
di dare attuazione a tali richieste 
comminando adeguate sanzioni, anche in 
forma di ammende. Le informazioni che 
devono essere fornite all'organismo di 
regolamentazione comprendono tutti i dati che 
detto organismo chiede nell'ambito della 
funzione di impugnazione e della funzione di 
monitoraggio della concorrenza sui mercati dei 
servizi ferroviari in conformità al paragrafo 2. 
Sono compresi i dati necessari per scopi 
statistici e di osservazione del mercato.

4. L'organismo di regolamentazione ha facoltà 
di chiedere le informazioni utili al gestore
dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi 
altra parte interessata nello Stato membro in 
questione. Le informazioni richieste devono 
essere fornite senza indebiti ritardi. Le 
informazioni che devono essere fornite 
all'organismo di regolamentazione 
comprendono tutti i dati che detto organismo 
chiede nell'ambito della funzione di 
impugnazione e della funzione di monitoraggio 
della concorrenza sui mercati dei servizi 
ferroviari in conformità al paragrafo 2. Sono 
compresi i dati necessari per scopi statistici e di 
osservazione del mercato. Nel caso in cui tali 
informazioni non siano fornite dal gestore 
dell'infrastruttura, l'organismo di 
regolamentazione deve avere facoltà di 
disporre misure giuridiche appropriate.

Or. fr

Emendamento 611
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. L'organismo di regolamentazione deve 
decidere sui reclami e adottare le misure 
necessarie per rimediare alla situazione entro 
due mesi dal ricevimento di tutte le 
informazioni. Ove opportuno, decide di 
propria iniziativa in merito a misure adeguate 
per correggere sviluppi indesiderabili su questi 
mercati, con particolare riferimento alle lettere 
da a) a g) del paragrafo 1.

5. L'organismo di regolamentazione deve 
decidere sui reclami e adottare le misure 
necessarie per rimediare alla situazione entro 
20 giorni lavorativi dal ricevimento del 
reclamo. Ove opportuno, decide di propria 
iniziativa in merito a misure adeguate per 
correggere sviluppi indesiderabili su questi 
mercati, con particolare riferimento alle lettere 
da a) a g) del paragrafo 1.

Or. en
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Motivazione

È di fondamentale importanza che le imprese ferroviarie vengano rapidamente a conoscenza delle 
decisioni prese in relazione alle loro domande di linee, come anche alle loro richieste di arbitrato.

Emendamento 612
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo di regolamentazione deve 
decidere sui reclami e adottare le misure 
necessarie per rimediare alla situazione entro 
due mesi dal ricevimento di tutte le 
informazioni. Ove opportuno, decide di propria 
iniziativa in merito a misure adeguate per 
correggere sviluppi indesiderabili su questi 
mercati, con particolare riferimento alle lettere 
da a) a g) del paragrafo 1.

L'organismo di regolamentazione deve 
decidere sui reclami e adottare le misure 
necessarie per rimediare alla situazione entro
un mese dal ricevimento di tutte le 
informazioni. Ove opportuno, decide di propria 
iniziativa in merito a misure adeguate per 
correggere sviluppi indesiderabili su questi 
mercati, con particolare riferimento alle lettere 
da a) a g) del paragrafo 1.

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 613
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. L'organismo di regolamentazione deve 
decidere sui reclami e adottare le misure 
necessarie per rimediare alla situazione entro 
due mesi dal ricevimento di tutte le 
informazioni. Ove opportuno, decide di 
propria iniziativa in merito a misure adeguate 
per correggere sviluppi indesiderabili su 
questi mercati, con particolare riferimento 
alle lettere da a) a g) del paragrafo 1.

5. L'organismo di regolamentazione deve 
decidere sui reclami e adottare le misure 
necessarie per rimediare alla situazione entro 
due mesi dal ricevimento di tutte le 
informazioni.
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Or. en

Motivazione

Si tratta di evitare frasi non chiare riguardo a "sviluppi indesiderabili": 
devono seguire decisioni correttive che risolvano richieste e controversie. 

Emendamento 614
Peter van Dalen

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo di regolamentazione deve 
decidere sui reclami e adottare le misure 
necessarie per rimediare alla situazione entro 
due mesi dal ricevimento di tutte le 
informazioni. Ove opportuno, decide di 
propria iniziativa in merito a misure adeguate 
per correggere sviluppi indesiderabili su 
questi mercati, con particolare riferimento 
alle lettere da a) a g) del paragrafo 1.

L'organismo di regolamentazione deve 
decidere sui reclami e adottare le misure 
necessarie per rimediare alla situazione entro 
due mesi dal ricevimento di tutte le 
informazioni.

Or. nl

Motivazione

L'organismo di regolamentazione vigila e non fa politica.

Emendamento 615
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. L'organismo di regolamentazione deve 
decidere sui reclami e adottare le misure 
necessarie per rimediare alla situazione entro 
due mesi dal ricevimento di tutte le 
informazioni. Ove opportuno, decide di propria 
iniziativa in merito a misure adeguate per 
correggere sviluppi indesiderabili su questi 
mercati, con particolare riferimento alle lettere 
da a) a g) del paragrafo 1.

5. Sentite le parti, l'organismo di 
regolamentazione deve decidere sulle denunce 
e adottare misure per porre rimedio alla 
situazione entro due mesi dal ricevimento di 
tutte le informazioni. Ove opportuno, decide di 
propria iniziativa in merito a misure adeguate 
per correggere sviluppi indesiderati questi 
mercati, con particolare riferimento alle lettere 
da a) a g) del paragrafo 1.
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Or. es

Motivazione

L'organismo di regolamentazione deve tenere in considerazione sia la documentazione fornitagli che 
le testimonianze delle parti interessate.

Emendamento 616
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La decisione dell'organismo di
regolamentazione è vincolante per tutte le parti 
cui è destinata e non è soggetta al controllo di 
un'altra istanza amministrativa. L'organismo di 
regolamentazione deve avere facoltà di dare 
attuazione alle proprie decisioni comminando 
adeguate sanzioni, anche in forma di 
ammende .

La decisione dell'organismo di 
regolamentazione è vincolante per tutte le parti 
cui è destinata e non è soggetta al controllo di 
un'altra istanza amministrativa, bensì al 
controllo giurisdizionale degli Stati membri. 
L'organismo di regolamentazione deve avere 
facoltà di dare attuazione alle proprie decisioni 
comminando adeguate sanzioni.

Or. fr

Emendamento 617
Michael Cramer, Isabelle Durant, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. In caso di conflitti concernenti decisioni 
adottate dagli organi di regolamentazione per i 
servizi di trasporto transfrontalieri, le parti 
interessate possono fare appello alla 
Commissione europea per ottenere una decisione 
vincolante sulla compatibilità della decisione in 
questione con il diritto dell'UE.

La Commissione dovrebbe designare un servizio 
competente per questo tipo di ricorsi al più tardi 
tre mesi dopo la pubblicazione della presente 
direttiva nella Gazzetta ufficiale.

Il servizio competente prende una decisione 
vincolante sul ricorso entro 20 giorni lavorativi 
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dal ricevimento dello stesso.

Tale disposizione dovrebbe essere riesaminata 
dopo due anni, cosa che potrebbe portare a 
un'estensione delle responsabilità del servizio 
competente della Commissione. 

Or. en

Motivazione

È di fondamentale importanza che le imprese ferroviarie vengano rapidamente a conoscenza delle 
decisioni prese in relazione alle loro domande di linee, come anche alle loro richieste di arbitrato. 
Inoltre, si dovrebbe predisporre un servizio europeo incaricato di trattare i ricorsi difficili riguardanti 
i servizi transfrontalieri, da riesaminare dopo due anni. 

Emendamento 618
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. L'organismo di regolamentazione ha facoltà 
di effettuare audit o di far realizzare audit 
esterni presso i gestori dell'infrastruttura e, se 
del caso, le imprese ferroviarie per verificare 
l'osservanza delle disposizioni relative alla 
separazione contabile di cui all'articolo 6.

soppresso

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori 
dell'infrastruttura e tutte le imprese o gli altri 
enti che effettuano o integrano le attività 
connesse alle varie categorie di trasporto 
ferroviario o di gestione dell'infrastruttura di 
cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, trasmettano 
una contabilità regolatoria dettagliata 
all'organismo di regolamentazione in modo che 
possa svolgere le proprie diverse funzioni. La 
contabilità regolatoria deve contenere almeno 
gli elementi menzionati nell'allegato X. Da essa 
l'organismo di regolamentazione può anche 
trarre conclusioni concernenti questioni di aiuti 
di Stato di cui informa le autorità responsabili 
della risoluzione di tali questioni.

L'allegato X può essere modificato alla luce 
dell'esperienza acquisita conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 60.
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Or. en

Motivazione

L'effettuazione di audit globali aventi per oggetto tutte le attività del gestore dell'infrastruttura e le 
imprese ferroviarie non rientra fra le competenze di un organismo di regolamentazione, che è 
chiamato invece risolvere eventuali controversie; le autorità parlamentari competenti hanno il 
compito di valutare la corretta applicazione delle disposizioni della direttiva che hanno recepito nel 
loro quadro legislativo.

Emendamento 619
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. L'organismo di regolamentazione consulta, 
almeno due volte l'anno, i rappresentanti degli 
utenti dei servizi ferroviari (merci e passeggeri), 
per tenere conto del loro punto di vista sul 
mercato ferroviario, compresi le prestazioni del 
servizio, i diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura e 
l'ammontare e la trasparenza dei prezzi del 
servizio ferroviario.

Or. en

Motivazione

La consultazione degli utenti delle ferrovie fornirebbe all'organismo di regolamentazione 
informazioni pertinenti utili per lo svolgimento dei suoi compiti.

Emendamento 620
Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. L'organismo di regolamentazione consulta, 
almeno due volte l'anno, i rappresentanti degli 
utenti dei servizi ferroviari (merci e passeggeri), 
per tenere conto del loro punto di vista sul 
mercato ferroviario, compresi le prestazioni del 
servizio, i diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura e 
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l'ammontare e la trasparenza dei prezzi del 
servizio ferroviario.

Or. en

Motivazione

La consultazione degli utenti delle ferrovie fornirebbe all'organismo di regolamentazione 
informazioni pertinenti utili per lo svolgimento dei suoi compiti e per un'ottimizzazione dell'uso della 
rete ferroviaria.

Emendamento 621
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori 
dell'infrastruttura e tutte le imprese o gli altri 
enti che effettuano o integrano le attività 
connesse alle varie categorie di trasporto 
ferroviario o di gestione dell'infrastruttura di 
cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, trasmettano 
una contabilità regolatoria dettagliata 
all'organismo di regolamentazione in modo che 
possa svolgere le proprie diverse funzioni. La 
contabilità regolatoria deve contenere almeno 
gli elementi menzionati nell'allegato X. Da 
essa l'organismo di regolamentazione può 
anche trarre conclusioni concernenti questioni 
di aiuti di Stato di cui informa le autorità 
responsabili della risoluzione di tali questioni.

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori 
dell'infrastruttura e tutte le imprese o gli altri enti 
che effettuano o integrano le attività connesse alle 
varie categorie di trasporto ferroviario o di 
gestione dell'infrastruttura, in particolare i 
prestatori di servizi essenziali, di cui all'articolo 6, 
paragrafi 1 e 2, trasmettano una contabilità 
regolatoria dettagliata all'organismo di 
regolamentazione in modo che possa svolgere le 
proprie diverse funzioni. La contabilità regolatoria 
deve contenere almeno gli elementi menzionati 
nell'allegato X. Da essa l'organismo di 
regolamentazione può anche trarre conclusioni 
concernenti questioni di aiuti di Stato di cui 
informa le autorità responsabili della risoluzione 
di tali questioni.

Or. fr

Emendamento 622
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato X può essere modificato alla luce 
dell'esperienza acquisita conformemente alla 

soppresso
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procedura di cui all'articolo 60.

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 623
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 56 bis

Competenze dell'organismo di 
regolamentazione

1. Per svolgere le funzioni elencate all'articolo 
56, l'organismo di regolamentazione ha la 
facoltà di:

a) dare attuazione alle proprie decisioni 
comminando adeguate sanzioni, anche in forma 
di ammende. La decisione dell'organismo di 
regolamentazione è vincolante per tutte le parti 
cui è destinata e non è soggetta al controllo di 
un'altra istanza amministrativa;

b) chiedere le informazioni utili al gestore 
dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi 
altra parte interessata nello Stato membro in 
questione e dare attuazione a tali richieste 
comminando adeguate sanzioni, anche in forma 
di ammende. Le informazioni che devono essere 
fornite all'organismo di regolamentazione 
comprendono tutti i dati che detto organismo 
chiede nell'ambito della funzione di 
impugnazione e della funzione di monitoraggio 
della concorrenza sui mercati dei servizi 
ferroviari e di accesso dei cittadini ai servizi 
essenziali di trasporto come definiti dalle autorità 
competenti. Sono compresi i dati necessari per 
scopi statistici e di osservazione del mercato. Le 
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informazioni richieste devono essere fornite 
senza indebiti ritardi.

c) effettuare audit o far realizzare audit esterni 
presso i gestori dell'infrastruttura e, se del caso, 
le imprese ferroviarie per verificare l'osservanza 
delle disposizioni relative alla separazione 
contabile di cui all'articolo 6.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
decisioni dell'organismo di regolamentazione 
siano soggette a sindacato giurisdizionale. Il 
ricorso non ha effetto sospensivo sulla decisione 
dell'organismo di regolamentazione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le
decisioni dell'organismo di regolamentazione 
siano pubblicate.

4. Gli Stati membri provvedono altresì affinché i 
gestori dell'infrastruttura e tutte le imprese o gli 
altri enti che effettuano le attività connesse alle 
varie categorie di trasporto ferroviario o di 
gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 6 
trasmettano una contabilità regolatoria 
dettagliata all'organismo di regolamentazione in 
modo che possa svolgere le proprie diverse 
funzioni. La contabilità regolatoria deve 
contenere almeno gli elementi menzionati 
nell'allegato X. Da essa l'organismo di 
regolamentazione può anche trarre conclusioni 
concernenti questioni di aiuti di Stato di cui 
informa le autorità responsabili della risoluzione 
di tali questioni.

Or. fr

Motivazione

Il presente nuovo articolo è stato aggiunto per maggiore chiarezza. Tale articolo elenca le 
competenze assegnate all'organismo di regolamentazione nell'intento di armonizzarle con gli obiettivi 
di sviluppo dei SIG.

Emendamenti 624
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta di direttiva
Articolo 57 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Cooperazione tra organismi di Cooperazione tra organismi di 
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regolamentazione. regolamentazione e poteri della Commissione 
europea.

Or. it

Motivazione

L'istituzione di uno spazio ferroviario europeo unico richiede maggiori poteri della Commissione 
nella regolazione dei mercati.

Emendamento 625
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi nazionali di regolamentazione 
si scambiano informazioni sulla propria attività 
e sui principi e le prassi decisionali e 
cooperano in altri modi al fine di coordinare i 
loro processi decisionali nell'insieme 
dell'Unione. A tale scopo essi cooperano in un 
gruppo di lavoro che si riunisce 
periodicamente. La Commissione assiste gli 
organismi di regolamentazione in tale compito.

1. Gli organismi nazionali di regolamentazione si 
scambiano informazioni sulla propria attività e sui 
principi e le prassi decisionali e cooperano in altri 
modi al fine di coordinare i loro processi 
decisionali nell'insieme dell'Unione. A tale scopo 
essi cooperano in una rete che si riunisce 
periodicamente. A tal fine la Commissione 
assicura una cooperazione attiva tra gli 
organismi di regolamentazione.
Alla Commissione europea sono conferiti i poteri 
necessari per porre in atto la cooperazione 
proattiva tra gli organismi di regolamentazione e 
per prendere provvedimenti nel caso in cui detti 
organismi non assolvano il loro mandato, 
secondo la procedura di cui all'articolo 63, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Anche alla Commissione dovrebbero essere conferiti poteri sufficienti a garantire la messa in atto 
della cooperazione proattiva tra gli organismi di regolamentazione e a prendere provvedimenti nei 
confronti di coloro che non trasmettono informazioni o che non cooperano.

Emendamento 626
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi nazionali di regolamentazione 
si scambiano informazioni sulla propria 
attività e sui principi e le prassi decisionali e 
cooperano in altri modi al fine di coordinare i 
loro processi decisionali nell'insieme 
dell'Unione . A tale scopo essi cooperano in 
un gruppo di lavoro che si riunisce 
periodicamente. La Commissione assiste gli 
organismi di regolamentazione in tale 
compito.

1. Gli organismi nazionali di regolamentazione 
si organizzano formalmente in rete per 
scambiarsi informazioni sulla propria attività e 
sui principi e le prassi decisionali al fine di 
coordinarli e armonizzarli in seno all'Unione 
europea. A tale scopo, nel quadro della rete, si 
riuniscono periodicamente su iniziativa della 
Commissione europea e sotto la sua 
presidenza.

Or. fr

Motivazione

Con il presente emendamento si intende istaurare una struttura formale di cooperazione degli 
organismi nazionali di regolamentazione presieduta dalla Commissione europea, la "rete degli 
organismi di regolamentazione".

Emendamento 627
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I rappresentanti della Commissione 
comprendono sia rappresentanti della Direzione 
generale "Concorrenza" che rappresentanti 
della Direzione generale "Mobilità e trasporti".

Or. de

Motivazione

Trattandosi di una tematica complessa e interdisciplinare, i rappresentanti della Commissione 
dovrebbero venire dalle due predette direzioni generali.

Emendamento 628
Ádám Kósa
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Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione istituisce una banca dati nella 
quale gli organismi di regolamentazione 
nazionali inseriscono i dati relativi a tutte le 
procedure di reclamo connesse con il diritto 
dell'Unione europea, fra cui le date dei reclami, 
le parti in causa, i principali aspetti delle 
procedure e i problemi di interpretazione.

Or. en

Emendamento 629
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di reclamo o di un'indagine condotta 
di propria iniziativa su questioni di accesso o di 
imposizione dei diritti per una linea ferroviaria 
internazionale, nonché nell'ambito del 
monitoraggio della concorrenza sul mercato 
dei servizi di trasporto ferroviario 
internazionale, l'organismo di 
regolamentazione interessato consulta gli 
organismi di regolamentazione di tutti gli altri 
Stati membri attraversati dalla linea ferroviaria 
internazionale in questione e chiede loro tutte 
le informazioni necessarie prima di prendere 
una decisione.

3. In caso di reclamo o di un'indagine condotta di 
propria iniziativa su questioni di accesso o di 
imposizione dei diritti per una linea ferroviaria 
internazionale, nonché nell'ambito del 
monitoraggio della concorrenza sul mercato dei 
servizi di trasporto ferroviario internazionale, 
l'organismo di regolamentazione interessato 
consulta gli organismi di regolamentazione di tutti 
gli altri Stati membri attraversati dalla linea 
ferroviaria internazionale in questione e chiede 
loro tutte le informazioni necessarie prima di 
prendere una decisione. In tal caso, la rete degli 
organismi di controllo emette un parere.

Or. fr

Motivazione

Con il presente emendamento si intende instaurare una procedura di parere della rete degli organismi 
di regolamentazione in caso di reclamo o di un'indagine concernente una traccia internazionale.

Emendamenti 630
Carlo Fidanza, Antonio Cancian
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Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di reclamo o di un'indagine condotta 
di propria iniziativa su questioni di accesso o di 
imposizione dei diritti per una linea ferroviaria 
internazionale, nonché nell'ambito del 
monitoraggio della concorrenza sul mercato 
dei servizi di trasporto ferroviario 
internazionale, l'organismo di 
regolamentazione interessato consulta gli 
organismi di regolamentazione di tutti gli altri 
Stati membri attraversati dalla linea ferroviaria 
internazionale in questione e chiede loro tutte 
le informazioni necessarie prima di prendere 
una decisione.

3. In caso di reclamo o di un'indagine condotta di 
propria iniziativa su questioni di accesso o di 
imposizione dei diritti per una linea ferroviaria 
internazionale, nonché nell'ambito del 
monitoraggio della concorrenza sul mercato dei 
servizi di trasporto ferroviario internazionale, 
l'organismo di regolamentazione interessato 
informa la Commissione e consulta gli organismi 
di regolamentazione di tutti gli altri Stati membri 
attraversati dalla linea ferroviaria internazionale in 
questione e chiede loro tutte le informazioni 
necessarie prima di prendere una decisione. Gli 
organismi di regolamentazione informano su 
base trimestrale la Commissione di tutti i reclami 
o indagini condotte di propria iniziativa su 
questioni di accesso o di imposizione di diritti 
relative a servizi ferroviari internazionali.

Or. it

Motivazione

È auspicabile un maggiore coinvolgimento della Commissione europea per i contenziosi relativi ai 
servizi ferroviari internazionali.

Emendamento 631
Peter van Dalen

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di reclamo o di un'indagine 
condotta di propria iniziativa su questioni di 
accesso o di imposizione dei diritti per una 
linea ferroviaria internazionale, nonché 
nell'ambito del monitoraggio della concorrenza 
sul mercato dei servizi di trasporto ferroviario 
internazionale, l'organismo di 
regolamentazione interessato consulta gli 
organismi di regolamentazione di tutti gli altri 
Stati membri attraversati dalla linea ferroviaria 
internazionale in questione e chiede loro tutte 
le informazioni necessarie prima di prendere 

3. In caso di reclamo su questioni di accesso o 
di imposizione dei diritti per una linea 
ferroviaria internazionale, nonché nell'ambito 
del monitoraggio della concorrenza sul 
mercato dei servizi di trasporto ferroviario 
internazionale, l'organismo di 
regolamentazione interessato consulta gli 
organismi di regolamentazione di tutti gli altri 
Stati membri attraversati dalla linea ferroviaria 
internazionale in questione e chiede loro tutte 
le informazioni necessarie prima di prendere 
una decisione.
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una decisione.

Or. nl

Emendamenti 632
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. L'organismo di regolamentazione notifica 
alla Commissione ogni progetto di decisione 
relativo a questioni di accesso o di imposizione 
dei diritti per una linea ferroviaria 
internazionale e a questioni di accesso o di 
imposizione di diritti relative a servizi ferroviari 
internazionali. La Commissione valuta la 
compatibilità del progetto di decisione con il 
diritto dell'Unione e, se necessario, richiede delle 
modifiche.

Or. it

Motivazione

È auspicabile un maggiore coinvolgimento della Commissione europea per i contenziosi relativi ai 
servizi ferroviari internazionali.

Emendamento 633
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi di regolamentazione elaborano 
principi e pratiche comuni per le decisioni 
che hanno facoltà di adottare ai sensi della 
presente direttiva. La Commissione può 
adottare misure di attuazione che stabiliscano 
tali principi e pratiche comuni. Dette misure, 
destinate ad assicurare l'attuazione della 
presente direttiva in condizioni uniformi, sono 
adottate come misure di attuazione in 

soppresso
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conformità all'articolo 63, paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Disposizioni che non apportano nulla ma consisterebbero nel sottrarre una buona parte della gestione 
degli affari ferroviari nazionali alla responsabilità degli Stati membri.

Emendamento 634
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli organismi di regolamentazione 
elaborano principi e pratiche comuni per le 
decisioni che hanno facoltà di adottare ai 
sensi della presente direttiva. La Commissione 
può adottare misure di attuazione che 
stabiliscano tali principi e pratiche comuni. 
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.

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione dei principi e delle prassi decisionali è già oggetto del paragrafo 1.

Emendamento 635
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamenti

7. Gli organismi di regolamentazione 
elaborano principi e pratiche comuni per le 
decisioni che hanno facoltà di adottare ai sensi 
della presente direttiva. La Commissione può 
adottare misure di attuazione che stabiliscano

7. Gli organismi di regolamentazione si 
scambiano informazioni conformemente al 
paragrafo 1 ed elaborano principi e pratiche 
comuni per le decisioni che essi hanno facoltà 
di adottare ai sensi della presente direttiva. La 
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tali principi e pratiche comuni. 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.

Commissione può adottare e completare tali 
principi e pratiche comuni in conformità della 
procedura di cui all'articolo 60.

Or. pl

Emendamento 636
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi di regolamentazione 
riesaminano inoltre le decisioni e le pratiche 
di associazione dei gestori dell'infrastruttura 
di cui all'articolo 40, paragrafo 1, che attuano 
le disposizioni della presente direttiva o 
facilitano in altro modo il trasporto 
ferroviario internazionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

La Commissione e gli organismi di regolamentazione devono essere ben informati, ma non 
partecipare alle decisioni delle imprese.

Emendamento 637
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi di regolamentazione 
riesaminano inoltre le decisioni e le pratiche 
di associazione dei gestori dell'infrastruttura 
di cui all'articolo 40, paragrafo 1, che attuano 
le disposizioni della presente direttiva o 
facilitano in altro modo il trasporto 
ferroviario internazionale.

soppresso



AM\870643IT.doc 101/147 PE467.167v01-00

IT

Or. en

Motivazione

La disposizione è superflua, dal momento che RailNetEurope informa, già da molti anni, in modo 
trasparente, la Commissione e gli organismi di regolamentazione in merito alle proprie attività.

Emendamento 638
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Due anni dopo il recepimento della presente 
direttiva la Commissione presenta una relazione 
sulla collaborazione degli organismi di 
regolamentazione nazionale. Sulla base di tale 
relazione la Commissione elabora una proposta 
relativa all'istituzione di un organismo centrale 
europeo di regolamentazione per il traffico 
ferroviario transfrontaliero.

Or. de

Emendamento 639
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 bis

Sulla base dell'esperienza della rete degli 
organismi di regolamentazione, il Parlamento 
europeo chiede alla Commissione europea di 
presentare, entro la fine del 2012, una proposta 
legislativa in vista della creazione di un 
organismo di regolamentazione europeo che 
intervenga nel caso in cui gli organismi di 
regolamentazione nazionali non rispondano ai
reclami e non li trattino.

Or. en
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Motivazione

L'organismo di regolamentazione europeo dovrebbe essere il passo successivo alla rete degli 
organismi di regolamentazione. Detto organismo non comporterebbe l'abolizione degli organismi di 
regolamentazione nazionali, ma interverrebbe come istanza d'appello nel caso in cui questi non 
dovessero rispondere ai reclami e non li dovessero trattare.

Emendamento 640
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 bis

La Commissione presenta, un anno dopo la 
trasposizione della presente direttiva, una 
relazione sulla cooperazione degli organismi 
nazionali di regolamentazione in conformità del 
presente articolo

Or. fr

Motivazione

Non è il caso di istituire una rete che porterebbe a un'autorità di regolamentazione europea.

Emendamento 641
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 bis: Organismo di 
regolamentazione europeo

Sulla base dell'esperienza della rete degli 
organismi nazionali di regolamentazione, la 
Commissione presenta, entro cinque anni 
dall'attuazione della presente direttiva, una 
proposta legislativa volta a istituire un 
organismo di regolamentazione europeo, con 
funzioni di controllo e di arbitraggio su problemi 
di natura sovranazionale e una funzione di 
ricorso nei confronti delle decisioni prese da 
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organismi nazionali di regolamentazione.

Or. fr

Motivazione

L'istituzione di un organismo di regolamentazione europeo sembrerebbe auspicabile a medio termine, 
per cui con il presente emendamento si chiede che la Commissione europea formuli una proposta in 
questo senso sulla base dell'esperienza acquisita nel quadro della rete degli organismi nazionali di 
regolamentazione.

Emendamento 642
Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Articolo 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Un anno dopo la trasposizione della presente 
direttiva, la Commissione presenta una relazione 
sulla collaborazione degli organismi di 
regolamentazione nazionale conformemente al 
presente articolo ed incarica l'Agenzia ferroviaria 
europea di istituire un organismo di 
regolamentazione a livello europeo competente per 
la vigilanza sui corridoi merci, come previsto dal 
regolamento (UE) n. 913/2010 relativo alla rete 
ferroviaria europea per un trasporto merci 
competitivo, con particolare riferimento al 
controllo sul funzionamento dello "sportello 
unico". L'Agenzia ferroviaria europea si 
organizzerà in modo che tale incarico possa essere 
espletato del tutto separatamente dalle altre attività 
che le sono già state assegnate. Sulla base delle 
esperienze dell'organismo di regolamentazione in 
materia di corridoi merci la Commissione, ove 
auspicabile, presenta una proposta legislativa 
concernente l'istituzione di un organismo generale 
europeo di regolamentazione.

Or. nl

Emendamento 643
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione sono conferiti per un 
periodo indeterminato i poteri di adottare gli 
atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 
secondo comma, all'articolo 13, paragrafo 5, 
secondo comma, all'articolo 15, paragrafo 5, 
secondo comma, all'articolo 20, terzo comma, 
all'articolo 27, paragrafo 2, all'articolo 30, 
paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 31, 
paragrafo 5, secondo comma, all'articolo 32, 
paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 32, 
paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafo 2, 
all'articolo 43, paragrafo 1, e all'articolo 56, 
paragrafo 8, terzo comma.

1. Alla Commissione sono conferiti per un 
periodo indeterminato i poteri di adottare gli 
atti delegati di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Poiché gli altri articoli citati dalla Commissione vengono a decadere occorre fare riferimento 
unicamente all'articolo 20, paragrafo 3.

Emendamento 644
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta di uno Stato membro o di 
propria iniziativa la Commissione esamina, in 
un caso specifico, l'applicazione e l'attuazione 
delle disposizioni della presente direttiva e nei 
due mesi successivi al ricevimento di tale 
richiesta decide, secondo la procedura di cui 
all'articolo 64, paragrafo 2, se la misura in 
questione può continuare ad essere applicata o 
no. La Commissione comunica la sua decisione 
al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati 
membri.

2. Su richiesta di un organismo di 
regolamentazione nazionale e di altre autorità 
nazionali competenti, o di propria iniziativa la 
Commissione esamina, in un caso specifico, 
l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni 
della presente direttiva. Gli organismi nazionali 
di regolamentazione gestiscono una base di dati, 
accessibile alla Commissione, contenente i loro 
progetti di decisione. Nei due mesi successivi al 
ricevimento di una richiesta come quella 
soprammenzionata, la Commissione europea 
decide, secondo la procedura di cui all'articolo 64, 
paragrafo 2, se la misura in questione può 
continuare ad essere applicata o no. La 
Commissione comunica la sua decisione al 
Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati 
membri.



AM\870643IT.doc 105/147 PE467.167v01-00

IT

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a collegare meglio il ruolo degli organismi di regolamentazione nazionali e il 
ruolo di supervisione della Commissione europea. 

Emendamento 645
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 63 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure intese a garantire l'attuazione 
della presente direttiva in condizioni uniformi 
sono adottate dalla Commissione come atti di 
attuazione secondo la procedura di cui 
all'articolo 64, paragrafo 3.

3. Le misure intese a garantire, a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 11, 
paragrafo 4, dell'articolo 14, paragrafo 2 e 
dell'articolo 17, paragrafo 5, l'attuazione della 
presente direttiva in condizioni uniformi sono 
adottate dalla Commissione come atti di 
attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 
64, paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Con il presente emendamento si intende precisare più chiaramente gli articoli in merito a cui la 
Commissione è abilitata a adottare atti di attuazione.

Emendamento 646
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi agli 
articoli […] e agli allegati […] entro il […]. 
Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra dette 
disposizioni e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi agli 
articoli […] e agli allegati […] entro 12 mesi 
dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni nonché 
una tavola di concordanza tra dette disposizioni e 
la presente direttiva.
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Or. en

Motivazione

La proposta all'esame è una rifusione di tre direttive che dovrebbero già essere state poste in atto 
dagli Stati membri, ragion per cui tutte le procedure di infrazione sono in corso; 12 mesi sono più che 
sufficienti.

Emendamento 647
Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli [...] e gli allegati [...] si applicano a 
decorrere dal […].

L'articolo 55, paragrafo 1, si applica a decorrere 
da tre anni dalla data di recepimento della 
presente direttiva.

Or. es

Motivazione

L'istituzione di un organismo autenticamente indipendente presuppone, in taluni casi, la creazione di 
nuove strutture organiche, l'elaborazione di nuove disposizioni regolamentari, lo stanziamento di 
risorse e l'assunzione di nuovo personale, il che richiede tempo. Occorre pertanto prevedere una data 
più realistica e concedere più tempo ai fini del conseguimento di questo obiettivo.

Emendamenti 648
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Allegato 1 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Le parti del fabbricato viaggiatori delle 
stazioni e degli impianti necessarie all'esercizio 
di trasporto ferroviario: superfici di transito 
comuni, sistemi di collegamento ai binari, 
informazioni al pubblico, locali eventualmente 
dedicati alla regolazione della circolazione.

Or. it
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Emendamento 649
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato I – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– Sistemazione dei piazzali per viaggiatori e 
per merci, compresi gli accessi stradali.

– Sistemazione dei piazzali ferroviari per 
viaggiatori e per merci, compresi gli edifici 
connessi e gli accessi pedonali o stradali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire e a completare la definizione. 

Emendamento 650
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato I – trattino 10

Testo della Commissione Emendamento

– Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture. – Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture,
al fine di assicurarne l'affidabilità e lo 
svolgimento dei compiti.

Or. en

Motivazione

È necessario introdurre un riferimento agli edifici adibiti e collegati a tutti i compiti del servizio delle 
infrastrutture. 

Emendamento 651
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Articolo 1 – trattino 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Stazioni ferroviarie merci e piattaforme 
logistiche.
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Or. de

Motivazione

Le stazioni ferroviarie merci e le piattaforme logistiche di cui è responsabile il gestore 
dell'infrastruttura dovrebbero figurare nella lista dell'infrastruttura ferroviaria.

Emendamenti 652
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Allegato 1 – trattino 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Un reticolo di terminali merci adeguato alle 
dimensioni della rete.

Or. it

Emendamento 653
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – trattino 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Strutture di servizio: officine, capannoni di 
manutenzione, binari di sosta e di manovra, 
spazi antistanti le stazioni nei terminali.

Or. de

Emendamento 654
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Requisiti in materia di indipendenza e di 
trasparenza che devono essere rispettati dal 
gestore dell'infrastruttura: (di cui all'articolo 3, 
punto 2)
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a) Il rispetto dei requisiti in materia di 
indipendenza e di trasparenza è oggetto di 
controllo da parte dell'organismo di 
regolamentazione di cui all'articolo 55. I 
richiedenti hanno il diritto di adire l'organismo 
di regolamentazione se ritengono che i requisiti 
in materia di indipendenza non siano stati 
pienamente rispettati.

b) Le disposizioni in materia di indipendenza 
statutaria e/o contrattuale sono stabilite nella 
relazione tra la struttura o la holding di controllo 
e il gestore dell'infrastruttura, tra il gestore 
dell'infrastruttura e altre imprese del gruppo o 
altre entità controllate dalla holding, fra cui, in 
particolare, l'assemblea degli azionisti del 
gestore dell'infrastruttura.

c) I membri del consiglio direttivo della holding 
e/o di altre imprese della holding non fanno 
parte del consiglio direttivo del gestore 
dell'infrastruttura e non esercitano alcun diritto 
di voto nell'ambito di detto consiglio.

d) Ai membri del consiglio direttivo del gestore 
dell'infrastruttura e ai quadri superiori che 
rivestono funzioni essenziali è fatto divieto, per 
un periodo di tre anni, di accettare qualsiasi 
carica elevata in seno alla holding o ad altre 
entità sotto il suo controllo una volta che hanno 
lasciato il gestore dell'infrastruttura.

e) Il consiglio direttivo, il consiglio di 
amministrazione, il consiglio di vigilanza del 
gestore dell'infrastruttura o gli organi che lo 
rappresentano legalmente non sono nominati 
dalle strutture o dalle holding di controllo di cui 
il gestore dell'infrastruttura fa parte, al fine di 
garantire la piena indipendenza di detto gestore. 
Essi sono nominati e revocati sotto il controllo 
dell'organismo di regolamentazione di cui 
all'articolo 55.

f) Il gestore dell'infrastruttura definisce e adotta 
il proprio piano commerciale di cui all'articolo 8 
in modo indipendente rispetto a qualsiasi 
struttura o holding di controllo e da qualsiasi 
impresa ferroviaria.

g) Il gestore dell'infrastruttura dispone della 
capacità organizzativa necessaria per assolvere le 
sue funzioni in modo indipendente rispetto 
all'impresa ferroviaria e non è autorizzato a 
delegare lo svolgimento dei suoi compiti a 
organismi o imprese che, direttamente o 
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indirettamente, esercitino un controllo, 
detengano partecipazioni o esercitino diritti in 
relazione a un'impresa ferroviaria.

h) Il gestore dell'infrastruttura dispone di 
personale proprio e ha sede in locali separati o 
dall'accesso protetto. L'accesso ai sistemi di 
informazione è protetto. Il regolamento interno e 
i contratti per il personale limitano in modo 
chiaro i contatti con la holding e altre imprese 
sotto il suo controllo alle comunicazioni ufficiali 
connesse con l'esercizio delle funzioni essenziali. 
In particolare, le informazioni commercialmente 
sensibili relative alle funzioni del gestore 
dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, paragrafo 
2, in possesso di detto gestore non sono trasferite 
ad alcuna impresa ferroviaria.

i) I sistemi di retribuzione per il personale del 
gestore dell'infrastruttura sono basati 
unicamente sul rendimento del gestore.

Or. en

Motivazione

I requisiti qui elencati riprendono i requisiti stabiliti dalla Commissione nell'allegato V della sua 
comunicazione 189 del 2006. Essi stabiliscono in quali circostanze un'entità che fa parte di 
un'impresa più grande può esercitare funzioni essenziali.

Emendamento 655
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Requisiti in materia di indipendenza e di 
trasparenza che devono essere rispettati dal 
gestore dell'infrastruttura: (di cui all'articolo 3, 
punto 2)

a) Il rispetto dei requisiti in materia di 
indipendenza e di trasparenza è oggetto di 
controllo da parte dell'organismo di 
regolamentazione di cui all'articolo 55. I 
richiedenti hanno il diritto di adire l'organismo 
di regolamentazione se ritengono che i requisiti 
in materia di indipendenza non siano stati 
pienamente rispettati.
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b) Le disposizioni in materia di indipendenza 
statutaria e/o contrattuale sono stabilite nella 
relazione tra la struttura o la holding di controllo 
e il gestore dell'infrastruttura, tra il gestore 
dell'infrastruttura e altre imprese del gruppo o 
altre entità controllate dalla holding, fra cui, in 
particolare, l'assemblea degli azionisti del 
gestore dell'infrastruttura.

c) I membri del consiglio direttivo della holding 
e/o di altre imprese della holding non fanno 
parte del consiglio direttivo del gestore 
dell'infrastruttura e non esercitano alcun diritto 
di voto nell'ambito di detto consiglio.

d) Ai membri del consiglio direttivo del gestore 
dell'infrastruttura e ai quadri superiori che 
rivestono funzioni essenziali è fatto divieto, per 
un periodo di tre anni, di accettare qualsiasi 
carica elevata in seno alla holding o ad altre 
entità sotto il suo controllo una volta che hanno 
lasciato il gestore dell'infrastruttura.

e) Il consiglio direttivo, il consiglio di 
amministrazione, il consiglio di vigilanza del 
gestore dell'infrastruttura o gli organi che lo 
rappresentano legalmente non sono nominati 
dalle strutture o dalle holding di controllo di cui 
il gestore dell'infrastruttura fa parte, al fine di 
garantire la piena indipendenza di detto gestore. 
Essi sono nominati e revocati sotto il controllo 
dell'organismo di regolamentazione di cui 
all'articolo 55.

f) Il gestore dell'infrastruttura definisce e adotta 
il proprio piano commerciale di cui all'articolo 8 
in modo indipendente rispetto a qualsiasi 
struttura o holding di controllo e da qualsiasi 
impresa ferroviaria.

g) Il gestore dell'infrastruttura dispone della 
capacità organizzativa necessaria per assolvere le 
sue funzioni in modo indipendente rispetto 
all'impresa ferroviaria e non è autorizzato a 
delegare lo svolgimento dei suoi compiti a 
organismi o imprese che, direttamente o 
indirettamente, esercitino un controllo, 
detengano partecipazioni o esercitino diritti in 
relazione a un'impresa ferroviaria.

h) Il gestore dell'infrastruttura dispone di 
personale proprio e ha sede in locali separati o 
dall'accesso protetto. L'accesso ai sistemi di 
informazione è protetto. Il regolamento interno e 
i contratti per il personale limitano in modo 
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chiaro i contatti con la holding e altre imprese 
sotto il suo controllo alle comunicazioni ufficiali 
connesse con l'esercizio delle funzioni essenziali. 
In particolare, le informazioni commercialmente 
sensibili relative alle funzioni del gestore 
dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, paragrafo 
2, in possesso di detto gestore non sono trasferite 
ad alcuna impresa ferroviaria.

i) I sistemi di retribuzione per il personale del 
gestore dell'infrastruttura sono basati 
unicamente sul rendimento del gestore.

Or. en

Motivazione

I requisiti qui elencati riprendono i requisiti stabiliti dalla Commissione nell'allegato V della sua 
comunicazione 189 del 2006. Essi stabiliscono in quali circostanze un'entità che fa parte di 
un'impresa più grande può esercitare funzioni essenziali.

Emendamenti 656
Debora Serracchiani

Proposta di direttiva
Allegato 1 – trattino 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– La porzione del fabbricato viaggiatori delle 
stazioni e gli impianti funzionalmente essenziali 
all'esercizio ferroviario: superfici di transito 
comuni, marciapiedi e pensiline, sistemi di 
collegamento ai binari (sottopassi, passerelle,
scale mobili, ascensori), dispositivi per 
l'informazione al pubblico (monitor, tele 
indicatori), locali eventualmente dedicati alla 
regolazione della circolazione (cabina apparato 
centrale, uffici dei Dirigenti Movimento, centrali 
telefoniche, ecc).

Or. it

Motivazione

Le stazioni passeggeri, per la parte funzionalmente essenziale all'esercizio ferroviario, dovrebbero 
figurare nell'elenco degli elementi dell'infrastruttura di cui il gestore dell'infrastruttura è 
responsabile. 
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Emendamento 657
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

Elenco delle funzioni essenziali di cui 
all'articolo 7:

soppresso

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

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

Or. en

Motivazione

Le funzioni del gestore dell'infrastruttura sono già descritte all'articolo 3. 

Emendamento 658
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Allegato II – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 659
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – trattino 2 bis (nuovo)



PE467.167v01-00 114/147 AM\870643IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

- Decisioni relative all'accesso equo e non 
discriminatorio alle infrastrutture di servizio 
a norma dell'articolo 13.

Or. de

Emendamento 660
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il pacchetto minimo di accesso comprende: 1. Il diritto di accesso comprende i servizi e le 
strutture ferroviarie in appresso, i cui costi e 
diritti di utilizzo saranno versati alle imprese 
ferroviarie che li forniscono, sia il gestore 
dell'infrastruttura che gli operatori ferroviari 
interessati:

Or. en

Motivazione

Prestare un servizio ferroviario in un modo sicuro e affidabile per gli utenti e in un modo 
economicamente sostenibile per le imprese ferroviarie richiede un diritto di accesso comune a tutti i 
servizi di cui nell'allegato 3, indipendentemente dal fornitore di servizio ferroviario che ne ha 
l'incarico in ciascuno Stato membro. I diritti saranno stabiliti e pagati in funzione del loro uso.

Emendamento 661
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) ispezione di sicurezza e tecnica del 
materiale rotabile;

Or. en
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Motivazione

La valutazione della sicurezza è un fattore chiave per consentire il funzionamento di un treno prima 
della sua partenza.

Emendamento 662
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) uso del sistema di alimentazione elettrica per 
la corrente di trazione, ove disponibile;

e) uso del sistema di alimentazione elettrica per 
la corrente di trazione e uso della corrente di 
trazione, quando necessario con indicazione 
separata dei diritti di utilizzo rispettivi;

Or. en

Motivazione

Elenco unico nell'allegato 3.

Emendamento 663
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) impianti di approvvigionamento di 
combustibile, ove disponibili;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Gli impianti di approvvigionamento di carburante non devono essere inclusi nel pacchetto dei servizi 
minimi, dato che sono già proposti in maniera concorrenziale sul libero mercato. Tali servizi devono 
essere forniti nel caso in cui non esistano offerte alternative e laddove possano essere considerati 
come "servizi essenziali".

Emendamento 664
Sabine Wils
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Proposta di direttiva
Allegato III – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) impianti di approvvigionamento di 
combustibile, ove disponibili;

f) uso degli impianti di approvvigionamento di 
combustibile e fornitura di combustibile, 
quando necessario con indicazione separata 
dei diritti di utilizzo rispettivi;

Or. en

Motivazione

Elenco unico nell'allegato 3.

Emendamento 665
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) stazioni passeggeri, loro edifici e strutture, 
incluso uno spazio adatto per strutture unificate 
di biglietteria e di informazione sui viaggi. Il 
requisito relativo al servizio di biglietteria non si 
applica nel Regno Unito, dove esiste già un 
sistema nazionale comune di biglietteria e di 
informazione; 

Or. en

Motivazione

L'accesso a strutture comuni che forniscono servizi di biglietteria e informazioni è un elemento 
fondamentale per le imprese ferroviarie, per i consumatori e gli altri utenti dei modi di trasporto.

Emendamento 666
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) scali merci;
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Or. en

Motivazione

Elenco unico nell'allegato 3.

Emendamento 667
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f quater) scali di smistamento;

Or. en

Motivazione

Elenco unico nell'allegato 3.

Emendamento 668
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 1 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f quinquies) aree di composizione dei treni;

Or. en

Motivazione

Elenco unico nell'allegato 3.

Emendamento 669
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 1 – lettera f sexies (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

f sexies) stazioni di deposito;

Or. en

Motivazione

Elenco unico nell'allegato 3.

Emendamento 670
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 1 – lettera f septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f septies) centri di manutenzione e altre 
infrastrutture tecniche;

Or. en

Motivazione

Elenco unico nell'allegato 3.

Emendamento 671
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 1 – lettera f octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f octies) infrastrutture portuali collegate a 
servizi ferroviari;

Or. en

Motivazione

Elenco unico nell'allegato 3.
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Emendamento 672
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 1 – lettera f nonies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f nonies) strutture di soccorso, anche per il 
rimorchio, per sgombrare le linee di 
scorrimento;

Or. en

Motivazione

Elenco unico nell'allegato 3.

Emendamento 673
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 1 – lettera f decies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f decies) preriscaldamento dei treni 
passeggeri;

Or. en

Motivazione

Elenco unico nell'allegato 3.

Emendamento 674
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 1 – lettera f undecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f undecies) contratti su misura per il controllo 
dei trasporti di merci pericolose e/o 
l'assistenza alla circolazione di treni speciali;

Or. en
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Motivazione

Elenco unico nell'allegato 3.

Emendamento 675
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 1 – lettera f duodecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f duodecies) accesso alla rete di 
telecomunicazioni;

Or. en

Motivazione

Elenco unico nell'allegato 3.

Emendamento 676
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'accesso ai servizi sulla linea e la 
fornitura dei servizi sono offerti anche nelle 
seguenti strutture:

soppresso

a) stazioni passeggeri, loro edifici ed altre 
strutture incluse quelle di biglietteria e di 
informazione;

b) scali merci;

c) scali di smistamento;

d) aree di composizione dei treni;

e) stazioni di deposito;

f) centri di manutenzione e altre 
infrastrutture tecniche;

g) infrastrutture portuali collegate a servizi 
ferroviari;

h) strutture di soccorso, anche per il 
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rimorchio.

Or. en

Motivazione

Servizi confluiti in un unico elenco.

Emendamento 677
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Allegato 3 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. L'accesso ai servizi sulla linea e la fornitura 
dei servizi sono offerti anche nelle seguenti 
strutture:

2. Viene fornito l'accesso ai servizi sulla linea 
e ai servizi esistenti anche nelle seguenti 
strutture:

Or. fr

Motivazione

Con il presente emendamento si intende evitare che debbano essere obbligatoriamente forniti impianti 
e servizi che attualmente non sono disponibili dappertutto. Tale situazione potrebbe, in effetti, 
comportare investimenti non produttivi.

Emendamento 678
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Allegato 3 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) stazioni passeggeri, loro edifici ed altre 
strutture incluse quelle di biglietteria e di 
informazione;

a) stazioni passeggeri, loro edifici ed altre 
strutture, inclusi spazi idonei per i servizi di 
biglietteria e di informazione; i servizi di 
informazione e di biglietteria dovrebbero inoltre 
disporre di un minimo di standardizzazione e/o di 
coordinamento tra i diversi modelli al fine di 
facilitarne l'utilizzo ai viaggiatori;

Or. fr
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Motivazione

Il presente emendamento mira a precisare il testo e a sottolineare l'interesse di disporre di un minimo 
di standardizzazione e/o di coordinamento tra i diversi modelli di servizi di informazione e di vendita.

Emendamento 679
Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Allegato 3 – punto 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) stazioni passeggeri, loro edifici ed altre 
strutture incluse quelle di biglietteria e di 
informazione;

(a) stazioni passeggeri, loro edifici ed altre 
strutture;

Or. de

Motivazione

Questo quadro giuridico non basta a permettere un accesso senza barriere. Non è chiaro quali 
prestazioni debbano essere fornite, né è certo che al passeggero sia offerto automaticamente il 
"migliore" prestatore o che sia presa in considerazione la tariffazione sociale (tariffe per studenti e
anziani, abbonamenti). È necessaria una regolamentazione particolareggiata (annunciata per il 2011 
nel capitolo 3.2 della comunicazione) per la direttiva sul trasporto internazionale di passeggeri .

Emendamento 680
Peter van Dalen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) scali merci; soppresso

Or. nl

Emendamenti 681
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta di direttiva
Allegato 3 – punto 2 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

(f) centri di manutenzione e altre 
infrastrutture tecniche;

soppresso

Or. it

Motivazione

La manutenzione dei rotabili è un'attività strettamente legata alla sicurezza dell'esercizio ferroviario, 
per cui è necessario che sia una responsabilità diretta delle imprese ferroviarie che devono 
assicurarla attraverso centri di loro proprietà ovvero con contratti con i fornitori di materiale 
rotabile.

Emendamento 682
Peter van Dalen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) centri di manutenzione e altre 
infrastrutture tecniche;

soppresso

Or. nl

Emendamento 683
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) centri di manutenzione e altre infrastrutture 
tecniche;

f) centri di manutenzione, ad eccezione della 
manutenzione pesante in strutture 
esclusivamente riservate a tipi specifici di 
materiale rotabile ad alta velocità per servizi 
passeggeri, e altre infrastrutture tecniche;

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso a escludere la manutenzione pesante in strutture esclusivamente riservate a 
tipi specifici di materiale rotabile ad alta velocità per servizi passeggeri (ad esempio, materiale 
Siemens-Alstom), che sono diversi e richiedono una formazione e un'attrezzatura specifiche.

Emendamento 684
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Allegato 3 – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) centri di manutenzione e altre 
infrastrutture tecniche;

f) manutenzione leggera nonché riparativa, 
che consenta di proseguire il servizio 
commerciale;

Or. fr

Motivazione

Con il presente emendamento si intende limitare le prestazioni minime di manutenzione, accessibili in 
maniera non discriminatoria a tutte le imprese ferroviarie, alla manutenzione minima che consenta di 
proseguire il servizio commerciale.

Emendamento 685
Peter van Dalen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) infrastrutture portuali collegate a servizi 
ferroviari;

soppresso

Or. nl

Emendamento 686
Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Allegato 3 – punto 2 – lettera g)
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Testo della Commissione Emendamento

(g) infrastrutture portuali collegate a servizi 
ferroviari;

(g) servizi ferroviari di accesso ai porti;

Or. de

Motivazione

La formulazione scelta non è coerente con l'articolo 10. Ciò causa problemi di definizione in quanto 
"l'impianto portuale" rimane indefinito. Rientrano in questo termine tutte le infrastrutture portuali 
quali le gru, i moli ecc. Ai fini di un'ottimizzazione globale del porto, quest'ultimo dovrebbe essere il 
solo a decidere anche in futuro circa la disposizione degli'impianti portuali.

Emendamento 687
Peter van Dalen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) strutture di soccorso, anche per il 
rimorchio.

soppresso

Or. nl

Emendamento 688
Georges Bach

Proposta di direttiva
Allegato 3 – punto 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) impianti di approvvigionamento di 
combustibile, ove disponibili;

Or. fr

Motivazione

Gli impianti di approvvigionamento di combustibile non devono essere inclusi nel pacchetto dei 
servizi minimi, in quanto già proposti in maniera concorrenziale sul libero mercato. Tali servizi 
devono essere forniti nel caso in cui non esistano offerte alternative e laddove possano essere 
considerati come "servizi essenziali".



PE467.167v01-00 126/147 AM\870643IT.doc

IT

Emendamento 689
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Allegato 3 – punto 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) impianti di approvvigionamento di 
combustibile;

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a includere tra le infrastrutture che devono essere accessibili in 
maniera non discriminatoria alle imprese ferroviarie, gli impianti di approvvigionamento di 
combustibile.

Emendamento 690
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I servizi complementari possono 
comprendere:

soppresso

a) corrente di trazione, i cui diritti di utilizzo 
sono indicati nelle fatture separatamente 
rispetto a quelli per l'utilizzo del sistema di 
alimentazione elettrica;

b) preriscaldamento dei treni passeggeri;

c) fornitura di combustibile, i cui diritti sono 
indicati nelle fatture separatamente rispetto a 
quelli per l'utilizzo degli impianti di 
approvvigionamento di combustibile;

d) contratti su misura per:

– il controllo dei trasporti di merci 
pericolose,

– l'assistenza alla circolazione di treni 
speciali.

Or. en
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Motivazione

Servizi confluiti in un unico elenco.

Emendamento 691
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Allegato 3 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) corrente di trazione, i cui diritti di utilizzo 
sono indicati nelle fatture separatamente 
rispetto a quelli per l'utilizzo del sistema di 
alimentazione elettrica;

a) corrente di trazione, se l'impresa ferroviaria ha 
preferito acquistare la corrente di trazione dei 
suoi treni dal gestore dell'infrastruttura anziché 
rivolgersi direttamente a uno o più fornitori sul 
mercato dell'elettricità. Le fatture del gestore 
dell'infrastruttura distingueranno la fornitura di 
corrente di trazione in questo caso, e in tutti i 
casi i diritti di utilizzo per l'utilizzo del sistema di 
alimentazione elettrica, le perdite di elettricità 
negli impianti dei gestori dell'infrastruttura e le 
spese di allacciamento alla rete di trasporto o di 
distribuzione dell'energia;

Or. fr

Motivazione

Dato che il mercato dell'energia è aperto alla concorrenza, il presente emendamento mira a lasciare 
alle imprese ferroviarie la libertà di scelta del fornitore di elettricità. L'emendamento è altresì 
favorevole a fatture trasparenti.

Emendamento 692
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I servizi ausiliari possono comprendere: soppresso

a) accesso alla rete di telecomunicazioni;

b) fornitura di informazioni complementari;

c) ispezione tecnica del materiale rotabile.

Or. en
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Motivazione

Servizi confluiti in un elenco unico.

Emendamento 693
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un capitolo che espone le caratteristiche 
dell'infrastruttura disponibile per le imprese 
ferroviarie e le condizioni di accesso alla 
stessa. Le informazioni contenute in questo 
capitolo sono conformi o fanno riferimento ai 
registri dell'infrastruttura ferroviaria che 
devono essere pubblicati a norma dell'articolo 
35 della direttiva 2008/57/CE.

1. Un capitolo che espone le caratteristiche 
dell'infrastruttura disponibile per le imprese 
ferroviarie e le condizioni di accesso alla stessa, 
comprese le norme tecniche e di sicurezza che 
disciplinano l'accesso dei veicoli ferroviari quali 
contemplate dalle direttive 2008/57/CE e 
2004/49/CE. Le informazioni contenute in questo 
capitolo sono conformi o fanno riferimento ai 
registri dell'infrastruttura ferroviaria che devono 
essere pubblicati a norma dell'articolo 35 della 
direttiva 2008/57/CE.

Or. en

Motivazione

Le norme di sicurezza sono la prima e principale informazione che deve essere fornita nel prospetto 
informativo della rete, che deve quantomeno precisare in modo chiaro dove si può trovare tale 
informazione. 

Emendamento 694
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Allegato 6 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un capitolo su principi di imposizione dei 
diritti e diritti, contenente opportune 
informazioni dettagliate sul sistema di 
imposizione e informazioni sufficienti sui 
diritti nonché altre informazioni pertinenti 
sull'accesso applicabili ai servizi elencati 
nell'allegato III che sono prestati da un unico 
fornitore. Esso precisa la metodologia, le 

2. Un capitolo su principi di imposizione dei diritti 
e diritti, contenente opportune informazioni 
dettagliate sul sistema di imposizione e 
informazioni sufficienti sui diritti nonché altre 
informazioni pertinenti sull'accesso applicabili ai 
servizi elencati nell'allegato III che sono prestati 
da un unico fornitore. Esso precisa la metodologia, 
le norme e, se del caso, i parametri utilizzati ai fini 
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norme e, se del caso, i parametri utilizzati ai 
fini dell'applicazione degli articoli da 31 a 36 
per quanto riguarda i costi e i diritti . Esso 
contiene informazioni sulle modifiche dei 
diritti già decise o previste nei prossimi cinque 
anni.

dell'applicazione degli articoli da 31 a 36 per 
quanto riguarda i costi e i diritti . Esso contiene 
informazioni sulle modifiche dei diritti già decise 
o previste nei prossimi cinque anni. Esso deve 
precisare i meccanismi di compensazione 
finanziaria previsti in caso di ritardo, di 
deterioramento della qualità o di annullamento 
delle tracce assegnate.

Or. fr

Motivazione

Con il presente emendamento si intende introdurre maggiore trasparenza per quanto concerne le 
compensazioni finanziarie previste in caso di ritardo, di deterioramento della qualità o di 
annullamento delle tracce assegnate.

Emendamento 695
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un capitolo su principi di imposizione dei 
diritti e diritti, contenente opportune 
informazioni dettagliate sul sistema di 
imposizione e informazioni sufficienti sui 
diritti nonché altre informazioni pertinenti 
sull'accesso applicabili ai servizi elencati 
nell'allegato III che sono prestati da un unico 
fornitore. Esso precisa la metodologia, le 
norme e, se del caso, i parametri utilizzati ai 
fini dell'applicazione degli articoli da 31 a 36 
per quanto riguarda i costi e i diritti. Esso 
contiene informazioni sulle modifiche dei 
diritti già decise o previste nei prossimi cinque 
anni.

2. Un capitolo su principi di imposizione dei diritti 
e diritti, contenente opportune informazioni 
dettagliate sul sistema di imposizione e 
informazioni sufficienti sui diritti. I diritti di 
utilizzo dell'infrastruttura sono indicati per 
chilometro e per segmento di mercato. Sono 
altresì fornite altre informazioni pertinenti 
sull'accesso applicabili ai servizi elencati 
nell'allegato III che sono prestati da un unico 
fornitore. Esso precisa la metodologia, le norme e, 
se del caso, i parametri utilizzati ai fini 
dell'applicazione degli articoli da 31, paragrafi 4 e 
5, a 36 per quanto riguarda i costi e i diritti. Esso 
contiene informazioni sulle modifiche dei diritti 
già decise o previste nei prossimi cinque anni.

Or. en

Motivazione

Il fatto di fornire informazioni sui diritti di utilizzo dell'infrastruttura per chilometro e per segmento di 
mercato aiuterebbe i richiedenti a fare una stima dei loro costi prima di iniziare a prestare i servizi. 
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Emendamento 696
Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un capitolo su principi di imposizione dei 
diritti e diritti, contenente opportune 
informazioni dettagliate sul sistema di 
imposizione e informazioni sufficienti sui 
diritti nonché altre informazioni pertinenti 
sull'accesso applicabili ai servizi elencati 
nell'allegato III che sono prestati da un unico 
fornitore. Esso precisa la metodologia, le 
norme e, se del caso, i parametri utilizzati ai 
fini dell'applicazione degli articoli da 31 a 36 
per quanto riguarda i costi e i diritti. Esso 
contiene informazioni sulle modifiche dei 
diritti già decise o previste nei prossimi cinque 
anni.

2. Un capitolo su principi di imposizione dei diritti 
e diritti, contenente opportune informazioni 
dettagliate sul sistema di imposizione e 
informazioni sufficienti sui diritti. I diritti di 
utilizzo dell'infrastruttura sono indicati per 
chilometro e per segmento di mercato. Sono 
altresì fornite altre informazioni pertinenti 
sull'accesso applicabili ai servizi elencati 
nell'allegato III che sono prestati da un unico 
fornitore. Esso precisa la metodologia, le norme e, 
se del caso, i parametri utilizzati ai fini 
dell'applicazione degli articoli da 31 a 36 per 
quanto riguarda i costi e i diritti. Esso contiene 
informazioni sulle modifiche dei diritti già decise 
o previste nei prossimi cinque anni.

Or. en

Motivazione

Il fatto di fornire informazioni sui diritti di utilizzo dell'infrastruttura per chilometro e per segmento di 
mercato aiuterebbe i richiedenti a fare una stima dei loro costi prima di iniziare a prestare i servizi. 

Emendamento 697
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se le condizioni di concorrenza con i paesi terzi 
lo richiedono, gli Stati membri possono adottare 
norme diverse per i diritti sulle reti in cui lo 
scartamento è differente da quello della rete 
ferroviaria principale nell'Unione. Tali norme 
possono essere pubblicate in tempi più brevi di 
quanto stabilito nella presente direttiva ed essere 
compatibili con quelle dei paesi terzi in 
questione. 

Or. en
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Motivazione

L'aggiunta è necessaria per mantenere la competitività delle reti e delle imprese dell'UE rispetto a 
quelle dei paesi terzi che condividono uno scartamento specifico non standard (1520 mm). I gestori 
dell'infrastruttura in detti paesi terzi non pubblicano i diritti in anticipo (e i loro diritti possono essere 
modificati in modo molto flessibile in funzione delle condizioni di mercato).

Emendamento 698
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Allegato 7 – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) livelli di sicurezza e e) livelli di sicurezza, compresa una buona 
conoscenza della lingua inglese da parte dei 
macchinisti e di altri membri del personale 
adibiti ai trasporti transfrontalieri, e

Or. da

Emendamento 699
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Allegato 7 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. le norme da applicare in caso di 
perturbazioni gravi e di situazioni di 
emergenza, comprendenti un livello minimo di 
servizio in caso di scioperi e di risoluzione 
anticipata del contratto, nonché sulle
informazioni agli utenti;

9. le norme da applicare in caso di 
perturbazioni gravi, situazioni di emergenza e
informazioni agli utenti

Or. da

Emendamento 700
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Allegato VII – punto 9
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Testo della Commissione Emendamento

9. le norme da applicare in caso di 
perturbazioni gravi e di situazioni di 
emergenza, comprendenti un livello minimo di 
servizio in caso di scioperi e di risoluzione 
anticipata del contratto, nonché sulle 
informazioni agli utenti;

9. le norme da applicare in caso di 
perturbazioni gravi e di situazioni di 
emergenza. Esse comprendono l'informazione 
tempestiva degli utenti.

In caso di azioni risultanti da conflitti sociali, ad 
esempio scioperi, gli utenti dovrebbero essere 
informati almeno 24 ore prima che tali azioni 
abbiano luogo, e dovrebbero essere indicate 
altresì possibilità alternative per le loro esigenze 
di mobilità;

Or. en

Emendamento 701
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato VII – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. le norme da applicare in caso di 
perturbazioni gravi e di situazioni di 
emergenza, comprendenti un livello minimo di 
servizio in caso di scioperi e di risoluzione 
anticipata del contratto, nonché sulle 
informazioni agli utenti;

9. le norme da applicare in caso di 
perturbazioni gravi e di situazioni di 
emergenza e di risoluzione anticipata del 
contratto, nonché sulle informazioni agli utenti;

Or. en

Motivazione

Lo sciopero è uno dei diritti fondamentali rispetto al quale in ciascuno Stato membro sono stati 
stabiliti in modo autonomo e in base a criteri diversi regole o accordi sindacali; pertanto, non è 
possibile inserire in un testo legislativo comune dell'UE una disposizione specifica al riguardo. 

Emendamento 702
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) i costi generali per tutta la rete, compresi 
salari e pensioni;

a) i costi generali per tutta la rete, escluso il 
costo del lavoro;

Or. en

Motivazione

Il costo del lavoro comprende il "costo unitario" per lavoratore ed è altresì adattabile alle diverse 
modalità di calcolo degli Stati membri.

Emendamento 703
Georges Bach

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i costi generali per tutta la rete, compresi 
salari e pensioni;

a) i costi generali per tutta la rete;

Or. en

Emendamento 704
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i costi generali per tutta la rete, compresi 
salari e pensioni;

a) i costi generali per tutta la rete;

Or. en

Motivazione

Solo i costi generali sono esclusi dai costi diretti di cui all'articolo 31, paragrafo 3, mentre i salari e 
le pensioni dei lavoratori impegnati nelle attività di gestione dell'infrastruttura devono essere presi in 
considerazione e rientrare quindi nel calcolo dei costi diretti. 
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Emendamento 705
Georges Bach

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) servizi sociali, scuole, asili, ristoranti; soppresso

Or. en

Emendamento 706
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) servizi sociali, scuole, asili, ristoranti; soppresso

Or. en

Motivazione

I costi sociali connessi ai lavoratori impegnati nelle attività di gestione dell'infrastruttura devono 
rientrare nel calcolo dei costi diretti, in quanto fanno parte del salario diretto o indiretto 
conformemente alle diverse legislazioni del lavoro o ai diversi accordi contrattuali stipulati in 
ciascuno Stato membro.

Emendamento 707
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Allegato 8 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il gestore dell'infrastruttura deve 
presentare all'organismo di regolamentazione, 
per parere, il calcolo del costo diretto, compresi i 
parametri e i fattori dei costi.

Or. fr
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Motivazione

Il presente emendamento prevede il controllo del calcolo del costo diretto a cura dell'organismo di 
regolamentazione.

Emendamento 708
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il gestore dell'infrastruttura dimostra 
all'organismo di regolamentazione la capacità 
di un servizio ferroviario di pagare 
coefficienti di maggiorazione ai sensi 
dell'articolo 32, paragrafo 1, secondo cui 
ciascuno dei servizi elencati in una delle 
lettere seguenti appartiene a segmenti di 
mercato diversi:

3. Nel caso in cui il gestore dell'infrastruttura 
applichi coefficienti di maggiorazione, esso 
elabora un elenco dei segmenti di mercato 
che sottopone all'approvazione preliminare 
dell'organismo di regolamentazione.

I coefficienti di maggiorazione sono tali da 
consentire che i volumi di traffico sui singoli 
segmenti si sviluppano non meno bene dei 
volumi di traffico sui mercati competitivi. 

Le coppie che il gestore dell'infrastruttura deve 
prendere in considerazione al momento di 
elaborare un elenco dei segmenti di mercato al 
fine di introdurre coefficienti di maggiorazione 
nel sistema di imposizione dei diritti in 
conformità dell'articolo 31, paragrafo 3, 
includono almeno le seguenti: 

Or. en

Motivazione

L'emendamento definisce un criterio basato sul mercato, in virtù del quale i coefficienti di 
maggiorazione devono essere tali da consentire che i volumi di traffico si sviluppino non meno bene 
dei volumi di traffico su altri mercati competitivi di altri modi di trasporto. Questo chiarimento 
contribuirebbe a indicare la capacità delle imprese ferroviarie di pagare coefficienti di 
maggiorazione e sosterrebbe la competitività del settore ferroviario.

Emendamento 709
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il gestore dell'infrastruttura dimostra 
all'organismo di regolamentazione la capacità di 
un servizio ferroviario di pagare coefficienti di 
maggiorazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 
1, secondo cui ciascuno dei servizi elencati in 
una delle lettere seguenti appartiene a segmenti 
di mercato diversi:

3. Il gestore dell'infrastruttura definisce 
segmenti di mercato omogenei e 
corrispondenti coefficienti di maggiorazione 
ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, sulla 
base di uno studio di mercato e previa 
consultazione dei richiedenti.

Il gestore dell'infrastruttura dimostra all'organismo 
di regolamentazione la capacità di un servizio 
ferroviario di pagare coefficienti di maggiorazione 
ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1. Nel caso in 
cui il gestore dell'infrastruttura applichi 
coefficienti di maggiorazione, esso elabora un 
elenco dei segmenti di mercato che sottopone 
all'approvazione preliminare dell'organismo di 
regolamentazione.

I coefficienti di maggiorazione sono tali da 
consentire che i volumi di traffico su singoli 
segmenti si sviluppino non meno bene dei volumi 
di traffico su altri mercati competitivi.

Or. en

Emendamento 710
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il gestore dell'infrastruttura dimostra 
all'organismo di regolamentazione la capacità 
di un servizio ferroviario di pagare
coefficienti di maggiorazione ai sensi 
dell'articolo 32, paragrafo 1, secondo cui 
ciascuno dei servizi elencati in una delle 
lettere seguenti appartiene a segmenti di
mercato diversi:

3. Il gestore dell'infrastruttura può definire 
segmenti di mercato omogenei e corrispondenti
coefficienti di maggiorazione ai sensi dell'articolo 
32, paragrafo 1, se del caso sulla base di uno 
studio di mercato e previa consultazione dei 
richiedenti, allo scopo di migliorare i volumi di 
traffico su ogni singolo segmento. I segmenti del
mercato ferroviario da prendere in 
considerazione usando i seguenti criteri 
indicativi sono:

Or. en
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Motivazione

Procedura che il gestore dell'infrastruttura deve seguire in conformità dell'autorizzazione dello Stato 
membro a definire coefficienti di maggiorazione su singoli segmenti del mercato ferroviario. 

Emendamento 711
Peter van Dalen

Proposta di direttiva
Allegato 8 – punto 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il gestore dell'infrastruttura dimostra 
all'organismo di regolamentazione la capacità 
di un servizio ferroviario di pagare coefficienti 
di maggiorazione ai sensi dell'articolo 32, 
paragrafo 1, secondo cui ciascuno dei servizi 
elencati in una delle lettere seguenti appartiene 
a segmenti di mercato diversi:

3. L'organismo di regolamentazione vigila 
sulla capacità di un servizio ferroviario di 
pagare coefficienti di maggiorazione ai sensi 
dell'articolo 32, paragrafo 1, secondo cui 
ciascuno dei servizi elencati in una delle lettere 
seguenti appartiene a segmenti di mercato 
diversi:

Or. nl

Emendamento 712
Debora Serracchiani

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il gestore dell'infrastruttura dimostra 
all'organismo di regolamentazione la capacità 
di un servizio ferroviario di pagare coefficienti 
di maggiorazione ai sensi dell'articolo 32, 
paragrafo 1, secondo cui ciascuno dei servizi 
elencati in una delle lettere seguenti 
appartiene a segmenti di mercato diversi:

3. Il gestore dell'infrastruttura definisce 
segmenti di mercato omogenei e 
corrispondenti coefficienti di maggiorazione 
ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, sulla 
base di uno studio di mercato e previa 
consultazione dei richiedenti.

Il gestore dell'infrastruttura dimostra 
all'organismo di regolamentazione la capacità 
di un servizio ferroviario di pagare coefficienti 
di maggiorazione ai sensi dell'articolo 32, 
paragrafo 1. Nel caso in cui il gestore 
dell'infrastruttura applichi coefficienti di 
maggiorazione, esso elabora un elenco dei 
segmenti di mercato che sottopone 
all'approvazione preliminare dell'organismo 
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di regolamentazione.

a) servizi passeggeri /servizi merci

b) treni che trasportano merci pericolose/altri 
treni merci

c) servizi nazionali/servizi internazionali

d) trasporto combinato/treni diretti

e) servi passeggeri urbani o regionali/servizi 
passeggeri interurbani

f) treni blocco/treni a vagoni singoli

g) servizi ferroviari ordinari/servizi ferroviari 
straordinari.

Or. en

Emendamento 713
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Allegato 8 – punto 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– I supplementi devono essere tali da non 
penalizzare significativamente il trasporto 
ferroviario sul segmento interessato rispetto 
ad altri modi di trasporto.

Or. fr

Motivazione

I supplementi applicati non devono penalizzare la competitività del trasporto ferroviario rispetto ad 
altri modi di trasporto.

Emendamento 714
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Allegato 8 – punto 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) servizi oggetto di contratti di servizio 
pubblico/ servizi il cui accesso è aperto;
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Or. fr

Motivazione

Con il presente emendamento si intende introdurre un nuovo tipo di segmento di mercato: servizi 
oggetto di contratti di servizio pubblico/ servizi il cui accesso è aperto.

Emendamento 715
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Allegato 8 – punto 3 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) treni ad alta velocità/ treni 
convenzionali.

Or. fr

Motivazione

Con il presente emendamento si intende introdurre un nuovo tipo di segmento di mercato: treni ad 
alta velocità/ treni convenzionali.

Emendamento 716
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il gestore dell'infrastruttura comunica alle 
imprese ferroviarie, almeno cinque giorni 
prima della circolazione del treno, l'orario sulla 
base del quale saranno calcolati i ritardi;

b) il gestore dell'infrastruttura comunica alle
imprese ferroviarie, almeno cinque giorni prima 
della circolazione del treno, l'orario sulla base del 
quale saranno calcolati i ritardi. Gli Stati membri 
possono adottare termini diversi per le reti 
tecnologicamente separate dalla rete ferroviaria 
principale dell'UE e possono consentire il 
coordinamento con reti ferroviarie di paesi terzi.

Or. en
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Emendamento 717
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Allegato 8 – punto 5 – tabella 1

Testo della Commissione Emendamento

Per il trasporto merci: Per il trasporto merci:

Anno Riduzione Anno Riduzione

2015 5% 2015 10%

2016 5% 2016 10%

2017 5% 2017 10%

2018 5% 2018 7,5%

2019 5% 2019 7%

2020 5% 2020 6,5%

2021 4% 2021 5%

2022 3% 2022 3,5%

2023 2% 2023 2,5%

2024 1% 2024 2%

Or. fr

Motivazione

La riduzione temporanea per i treni dotati di ETCS dovrebbe essere un reale incentivo all'uso di 
questa tecnologia da parte delle imprese ferroviarie. La riduzione va pertanto aumentata.

Emendamento 718
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Allegato 8 – punto 5

Testo della Commissione Emendamenti

5. La riduzione temporanea dei diritti di 
utilizzo dell'infrastruttura di cui fruiscono i 
treni dotati di sistema ETCS, prevista 
all'articolo 32, paragrafo 3, è stabilita come 
segue:

soppresso

Per il trasporto merci:
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Anno Riduzione

2015 5%

2016 5%

2017 5%

2018 5%

2019 5%

2020 5%

2021 4%

2022 3%

2023 2%

2024 1%

Per il trasporto passeggeri:

Anno Riduzione

2020 5%

2021 5%

2022 5%

2023 5%

2024 5%

Or. pl

Motivazione

Le riduzioni dovrebbero promuovere l'introduzione della piena interoperabilità (in termini di 
materiale rotabile e di infrastruttura). La concessione di riduzioni considerevoli ai treni dotati di 
ETCS può provocare una situazione in cui il gestore trasmette la perdita ad altri operatori il cui 
materiale rotabile non è dotato di ETCS, contrariamente all'obiettivo della disposizione proposta. 
L'entità delle riduzioni dovrebbe derivare da numerosi fattori (dimensioni e parametri tecnici della 
rete, tra cui la lunghezza della linea ERTMS e i piani di rinnovamento).

Emendamenti 719
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Allegato 8 – punto 5 – tabella 1
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Testo della Commissione Emendamenti

Per il trasporto merci: Per il trasporto merci:

Anno Riduzione Anno Riduzione

2015 5 %

2016 5 %

2017 5 %

2018 5 %

2019 5 %

2020 5 % 2020 3 %

2021 4 % 2021 3 %
2022 3 % 2022 3 %

2023 2 % 2023 3 %

2024 1 % 2024 3 %

Or. ro

Motivazione

L'emendamento è volto a incentivare l'installazione sui convogli del sistema europeo di controllo dei 
treni (ETCS) nonché a lasciare agli operatori ferroviari un tempo sufficiente per programmare e 
realizzare i necessari investimenti.

Emendamenti 720
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Allegato 8 – punto 5 – tabella 2

Testo della Commissione Emendamenti

Per il trasporto passeggeri: Per il trasporto passeggeri:

Anno Riduzione Anno Riduzione

2020 5 % 2020 3 %

2021 5 % 2021 3 %

2022 5 % 2022 3 %

2023 5 % 2023 3 %

2024 5 % 2024 3 %

Or. ro
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Motivazione

L'emendamento è volto a incentivare l'installazione sui convogli del sistema europeo di controllo dei 
treni (ETCS) nonché a lasciare agli operatori ferroviari un tempo sufficiente per programmare e 
realizzare i necessari investimenti.

Emendamento 721
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Allegato IX – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Fatto salvo quanto precede, sulle reti che 
collegano gli Stati membri a paesi terzi e il cui 
scartamento è diverso da quello della rete 
ferroviaria principale dell'Unione, la 
programmazione e la procedura di assegnazione 
possono avvenire sulla base dei termini e delle 
modalità che si applicano a questa rete specifica.

Or. en

Emendamento 722
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato X

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO X soppresso

Contabilità regolatoria da fornire 
all'organismo di regolamentazione

(di cui all'articolo 56, paragrafo 8)

La contabilità regolatoria da fornire 
all'organismo di regolamentazione a norma 
dell'articolo 56, paragrafo 8, contiene almeno 
gli elementi seguenti.

1. Separazione contabile

La contabilità regolatoria, che deve essere 
fornita dai gestori dell'infrastruttura e da tutte 
le imprese o gli altri enti che effettuano o 
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integrano le attività connesse alle varie 
categorie di trasporto ferroviario o ricevono 
fondi pubblici,

a) comprende conto di profitti e perdite e 
bilancio separati delle attività di trasporto merci, 
trasporto passeggeri e gestione 
dell'infrastruttura;

b) fornisce informazioni sulle singole fonti e 
utilizzazioni dei fondi pubblici e di altre forme 
di compensazione in modo trasparente e 
particolareggiato, compreso un esame 
dettagliato dei flussi di cassa delle imprese al 
fine di determinare in che modo i fondi pubblici 
e le altre forme di compensazione sono stati 
utilizzati; 

c) include le categorie di costi e profitti che 
rendono possibile stabilire se sono state erogate 
sovvenzioni incrociate fra queste diverse attività, 
tenendo conto dei requisiti dell'organismo di 
regolamentazione;

d) contiene un livello di dettaglio sufficiente 
secondo quanto ritenuto necessario e 
proporzionato dall'organismo di 
regolamentazione;

e) è corredata di un documento che descrive il 
metodo seguito per ripartire i costi fra le diverse 
attività.

Se la società regolamentata è parte di un 
gruppo, la contabilità regolatoria è preparata 
per il gruppo nel suo insieme e per ciascuna 
affiliata. Occorre inoltre includere nella 
contabilità regolatoria dati dettagliati sui 
pagamenti fra società per accertare che i fondi 
pubblici siano stati utilizzati correttamente.

2. Monitoraggio dei diritti di accesso

La contabilità regolatoria, che i gestori 
dell'infrastruttura devono fornire agli 
organismi di regolamentazione,

a) indica le diverse categorie di costi, fornendo 
in particolare informazioni sufficienti sui costi 
marginali/diretti dei diversi servizi o gruppi di 
servizi in modo da poter monitorare i diritti 
imposti per l'utilizzo dell'infrastruttura;

b) contiene informazioni sufficienti per 
consentire il monitoraggio dei diritti individuali 
versati per i servizi (o gruppi di servizi); se 
richiesto dall'organismo di regolamentazione, le 
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informazioni includeranno anche i dati sui 
volumi dei singoli servizi, sui prezzi dei singoli 
servizi e sugli introiti totali dei singoli servizi 
pagati da clienti interni ed esterni;

c) riporta i costi e gli introiti dei singoli servizi 
(o gruppi di servizi) utilizzando la metodologia 
di costo pertinente, come richiesto 
dall'organismo di regolamentazione, per 
individuare prezzi potenzialmente 
anticoncorrenziali (sovvenzioni incrociate, 
prezzi predatori e prezzi eccessivi).

3. Indicazione dei risultati finanziari

La contabilità regolatoria, che i gestori 
dell'infrastruttura devono fornire agli 
organismi di regolamentazione, comprende:

a) una dichiarazione sui risultati finanziari

b) una dichiarazione di spesa riepilogativa

c) una dichiarazione delle spese di 
manutenzione

d) una dichiarazione delle spese di gestione

e) un conto economico

f) note giustificative che illustrano in dettaglio e 
spiegano le dichiarazioni, ove necessario.

4. Altre questioni

Nel caso dei gestori dell'infrastruttura, la 
contabilità regolatoria è sottoposta a audit da un 
revisore contabile indipendente. La relazione 
del revisore è allegata alla contabilità stessa.

La contabilità regolatoria comprende il conto 
profitti e perdite e il bilancio ed è conciliata con 
la contabilità obbligatoria dell'impresa; per ogni 
voce conciliata è fornita una spiegazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è coerente con la soppressione dell'articolo 56, paragrafo 8.

Emendamento 723
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Allegato X – punto 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) comprende conto di profitti e perdite e 
bilancio separati delle attività di trasporto 
merci, trasporto passeggeri e gestione 
dell'infrastruttura;

a) comprende conto di profitti e perdite e 
bilancio separati delle attività di trasporto 
merci, trasporto passeggeri e gestione 
dell'infrastruttura, che devono essere legati 
agli indicatori e agli obiettivi realizzati;

Or. es

Motivazione

Introdurre un legame con gli obiettivi e gli indicatori consentirebbe di valutare in modo più efficace i 
profitti e le perdite.

Emendamento 723
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Allegato 10 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) comprende conto di profitti e perdite e 
bilancio separati delle attività di trasporto 
merci, trasporto passeggeri e gestione 
dell'infrastruttura;

a) comprende conto di profitti e perdite e 
bilancio separati delle attività di trasporto 
merci, trasporto passeggeri e gestione
dell'infrastruttura che devono essere vincolati 
agli indicatori e agli obiettivi conseguiti;

Or. es

Motivazione

Il vincolo agli obiettivi e agli indicatori consentirà una migliore valutazione dei profitti e delle 
perdite.

Emendamento 724
Debora Serracchiani

Proposta di direttiva
Arllegato X – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) include le categorie di costi e profitti che 
rendono possibile stabilire se sono state erogate 
sovvenzioni incrociate fra queste diverse 

c) include le categorie di costi e profitti che 
rendono possibile stabilire se sono state erogate 
sovvenzioni incrociate fra queste diverse attività, 
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attività, tenendo conto dei requisiti 
dell'organismo di regolamentazione;

tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 6 e 
come ritenuto necessario e proporzionato 
dall'organismo di regolamentazione;

Or. en


