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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno 
spazio ferroviario europeo unico (rifusione)
(COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0475),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0268/2010),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei deputati del Lussemburgo, 
ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di 
sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 marzo 20111,

– visto il parere del Comitato delle regioni del 28 gennaio 20112,

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato 
alla tecnica della rifusione degli atti normativi,

– vista la lettera in data ... 2011 della commissione giuridica alla commissione per i trasporti 
e il turismo a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della 
commissione giuridica (A7-0000/2011),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene 
modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto 
concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali 
modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza 
modifiche sostanziali,

1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso, tenendo conto delle 

                                               
1 GU C …
2 GU C 104 del 2.4.2010, pag. 53.
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raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La quota che il settore ferroviario 
ricopre nei trasporti non ha registrato 
aumenti negli ultimi dieci anni, in 
contrasto con gli obiettivi del pacchetto 
ferroviario 2001, il che dimostra la 
necessità di migliorare ulteriormente la 
legislazione vigente, al fine di sostenere il 
settore.

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo del trasporto ferroviario dall'adozione del primo pacchetto ferroviario non ha 
soddisfatto le aspettative di ripresa del settore. Tra il 1996 e il 2008, ad esempio, la quota 
modale del trasporto ferroviario di merci è diminuita del 2-10,6%, mentre il trasporto merci 
su strada è aumentato dal 42,1 al 45 9%. E' necessario che l'Unione europea migliori 
urgentemente la propria legislazione al fine di sostenere le ferrovie, evitare ulteriore 
congestione stradale e migliorare la propria situazione ambientale.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Le numerose procedure di 
infrazione contro Stati membri 
dimostrano che l'attuale legislazione dà 
luogo a interpretazioni erronee e che sono 
necessari chiarimenti e miglioramenti del 
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primo pacchetto ferroviario.

Or. en

Motivazione

Le procedure di infrazione non sono solo un sintomo della riluttanza degli Stati membri ad 
attuare le disposizioni della legislazione vigente, ma soprattutto la prova che tali disposizioni 
non sono chiare e danno luogo ad interpretazioni erronee.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) Le direttive che comprendono il 
primo pacchetto ferroviario non hanno 
impedito di variare notevolmente la 
struttura e il livello dei diritti dovuti per 
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e 
la forma e la durata delle procedure di 
assegnazione della capacità.

Or. en

Motivazione

Nell'UE esistono tuttora grandi differenze in merito ai diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura e 
al modo in cui essi vengono calcolati. Questo complica il trasporto ferroviario 
internazionale. Lo stesso vale per l'assegnazione delle linee ferroviarie. E' opportuno 
migliorare ulteriormente l'attuale legislazione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

due attività possano essere gestite 
indipendentemente l'una dall'altra.

Or. en

Motivazione

E' opportuno separare chiaramente la gestione dell'infrastruttura e il servizio di trasporto al 
fine di migliorare il funzionamento trasparente ed equo della rete ferroviaria in tutta l'Unione 
europea. Deve essere notevolmente rafforzata l'indipendenza istituzionale del gestore 
dell'infrastruttura e della fornitura delle funzioni essenziali. 

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

La separazione delle infrastrutture e dei trasporti ferroviari non dovrebbe avere un impatto 
negativo sulle condizioni sociali e di lavoro nel settore ferroviario e dovrebbe rispettare le 
legislazioni nazionali in materia di protezione sociale e sanitaria. 

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Nella separazione tra la gestione 
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dell'infrastruttura e i servizi ferroviari 
dovrebbe essere consentito, per un 
periodo transitorio, il trasferimento di 
personale tra gestore dell'infrastruttura e 
le imprese ferroviarie. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che non vi siano 
conseguenze negative per le condizioni 
sociali e di lavoro del personale.

Or. en

Motivazione

La disaggregazione non dovrebbe determinare il deterioramento delle condizioni di lavoro 
nel settore ferroviario. 

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) L'UE dovrebbe esplorare fonti 
alternative di finanziamento per progetti 
ferroviari europei attraverso strumenti 
finanziari innovativi, come le obbligazioni 
di progetto UE, per incoraggiare gli 
investimenti privati e migliorare l'accesso 
al capitale di rischio.

Or. en

Motivazione

La mancanza di fondi è una delle ragioni principali della difficile situazione delle ferrovie 
europee. Devono essere sviluppate strategie e fonti di finanziamento alternative. In 
particolare, deve essere aumentato il finanziamento delle infrastrutture. 

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19a) L'organismo nazionale di 
regolamentazione dovrebbe essere 
pienamente indipendente e avere la 
capacità di garantire un mercato 
ferroviario aperto e trasparente. Esso 
dovrebbe agire di propria iniziativa, 
indagare in caso di controversia e 
monitorare lo sviluppo del mercato.

Or. en
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Motivazione

Questo considerando è in linea con le modifiche proposte agli articoli 55-57 che mirano a 
rafforzare il ruolo e le competenze dell'organismo di regolamentazione.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) Gli organismi nazionali di 
regolamentazione dovrebbero, sotto l'egida 
della Commissione, creare una rete per 
rafforzare la propria cooperazione 
attraverso lo sviluppo di principi comuni e 
lo scambio delle migliori prassi e 
informazioni. Esso dovrebbero inoltre
scambiarsi informazioni e, se opportuno 
nei singoli casi, coordinare i principi e le 
prassi seguiti per valutare se sia 
compromesso l'equilibrio economico di un 
contratto di servizio pubblico. Essi 
dovrebbero sviluppare progressivamente, a 
livello europeo, linee guida comuni in base 
all'esperienza acquisita.

Or. en

Motivazione

Questo considerando è in linea con le modifiche proposte agli articoli 55-57 che mirano a 
rafforzare il ruolo e l'indipendenza dell'organismo di regolamentazione e la cooperazione tra 
gli organismi nazionali di regolamentazione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21a) Sulla base dell'esperienza della rete 
degli organismi di regolamentazione, la 
Commissione dovrebbe presentare una 
proposta legislativa per l'istituzione di un 
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organismo europeo di regolamentazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con le modifiche proposte all'articolo 57 bis (nuovo), che chiede 
alla Commissione di presentare un'iniziativa legislativa per istituire un organismo europeo di 
regolamentazione. 

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I servizi ferroviari essenziali per gli operatori dei trasporti dovrebbero essere forniti in modo 
trasparente e non discriminatorio affinché le imprese ferroviarie abbiano pari accesso a tali 
servizi. 
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Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il processo di apertura dell'accesso ai nuovi operatori dovrebbe rispettare gli obblighi 
esistenti in termini di condizioni sociali e sanitarie dei lavoratori, nonché i requisiti e i diritti 
in materia di sicurezza sia per i lavoratori che per i consumatori. 

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

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

(65) Al fine di garantire la fornitura di 
talune informazioni per il monitoraggio 
del mercato ferroviario, definire alcuni 
dettagli del prospetto informativo della 
rete, definire i costi diretti di un servizio 
ferroviario, definire alcuni criteri per la 
differenziazione dei diritti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura basata sugli effetti 
acustici, definire criteri certi per una 
riduzione temporanea per l'ETCS, 
definire criteri certi per un sistema di 
prestazioni, definire i dettagli dei criteri 
da seguire per quanto riguarda la 
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definizione di prescrizioni in materia di 
richiedenti, definire il calendario per 
l'assegnazione della capacità, definire i 
dettagli della contabilità regolatoria da 
fornire all'organismo di regolamentazione 
e di sviluppare criteri e pratiche comuni 
degli organismi di regolamentazione per il 
processo decisionale ai sensi della 
presente direttiva, il potere di adottare atti 
in conformità dell'articolo 290 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea 
dovrebbe essere delegato alla 
Commissione per quanto riguarda i criteri 
e le procedure da seguire come la 
portata del monitoraggio del mercato ai 
sensi dell'articolo 15, alcuni elementi del 
prospetto informativo della rete ai sensi 
dell'articolo 27, alcuni principi 
dell'imposizione dei diritti ai sensi 
dell'articolo 31, la riduzione temporanea 
per l'ETCS ai sensi dell'articolo 32, taluni 
elementi del sistema di prestazioni ai sensi 
dell'articolo 35, i criteri da seguire per le 
prescrizioni in materia di richiedenti per 
le infrastrutture ai sensi dell'articolo 41, il 
calendario per il processo di assegnazione 
ai sensi dell'articolo 43, la contabilità 
regolatoria ai sensi dell'articolo 56 bis e 
principi e pratiche comuni per il processo 
decisionale sviluppati dagli organismi di 
regolamentazione ai sensi dell'articolo 57 
della presente direttiva. È particolarmente 
importante che la Commissione conduca 
le opportune consultazioni nel corso dei 
suoi lavori preparatori, anche a livello di 
esperti.
In sede di elaborazione e redazione degli 
atti delegati la Commissione dovrebbe 
garantire la parallela, tempestiva e 
adeguata trasmissione dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento mira a fornire un quadro più rigoroso in relazione alla delega di poteri alla 
Commissione per quanto riguarda la modifica di elementi non essenziali della direttiva per 
un periodo limitato. Il testo è conforme all'intesa comune interistituzionale 2011.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 66

Testo della Commissione Emendamento

(66) Le misure necessarie per l'attuazione 
della presente direttiva sono adottate 
secondo la decisione 1999/468/CE del 
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l'esercizio delle competenze 
di esecuzione conferite alla 
Commissione1.

(66) Per garantire condizioni uniformi di 
applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, 
dell'articolo 11, paragrafo 4, dell'articolo 
14, paragrafo 2, e dell'articolo 17, 
paragrafo 5, della presente direttiva, alla 
Commissione andrebbero conferite 
competenze di esecuzione. Tali 
competenze dovrebbero essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) n. 
182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento introduce un riferimento al nuovo regolamento relativo alle misure 
di attuazione recentemente entrate in vigore.

                                               
1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono decidere i 
termini e le scadenze del calendario per 
l'assegnazione della capacità diversi da 
quelli di cui all'articolo 43, paragrafo 2, 
allegato VII, punto 4, lettera b e allegato 
IX, punto 4, per linee ferroviarie 
internazionali da definire in 
collaborazione con i gestori 
dell'infrastruttura provenienti da paesi 
terzi su una rete il cui scartamento è 
diverso da quello della rete ferroviaria 
principale all'interno dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Tale emendamento consente una maggiore flessibilità nell'assegnazione ripartizione della 
capacità nei casi in cui si tratti di linee ferroviarie internazionali stabilite in collaborazione 
con paesi terzi su reti che hanno uno scartamento diverso da quello della rete ferroviaria 
principale all'interno dell'Unione europea. Riguarda essenzialmente i Paesi baltici. 

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La definizione delle funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura viene trasferita 
dall'allegato II alla definizione di gestore dell'infrastruttura. L'allegato II è quindi soppresso.
Viene aggiunta la funzione di gestione degli investimenti nell'infrastruttura.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "infrastruttura ferroviaria", quanto 
definito nell'allegato I, parte A, del 
regolamento (CEE) n. 2598/70 della
Commissione, del 18 dicembre 1970, che 
fissa il contenuto delle diverse voci degli 
schemi per la contabilità dell'allegato I 
del regolamento (CEE) n. 1108/70 del 4 
giugno 1970, che per ragioni di chiarezza 
sono inserite nell'allegato I della presente
direttiva;

(3) "infrastruttura ferroviaria", quanto 
definito nell'allegato I della presente
direttiva;

Or. en

Motivazione

Eliminando il collegamento al regolamento 2598/70, l'allegato I diventa l'elenco che 
definisce l'"infrastruttura ferroviaria" per la presente direttiva. 
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Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Dal momento che ci sarà una piena separazione tra la gestione dell'infrastruttura e le 
operazioni di trasporto, non è necessario mantenere il riferimento alla contabilità separata in 
quanto entrambe le attività saranno forniti da imprese completamente separate, con conti 
completamente separati.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa disposizione non è più rilevante poiché la gestione dell'infrastruttura e i servizi 
ferroviari saranno forniti da imprese del tutto indipendenti. Non sarà più permesso che 
un'impresa, organizzata in divisioni o entità distinte, svolga entrambe le attività.
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Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 1 è soppresso e di conseguenza il riferimento a tale paragrafo.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri provvedono affinché il 
gestore dell'infrastruttura, ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 2, sia 
indipendente da qualsiasi impresa 
ferroviaria. Per garantire tale 
indipendenza, gli Stati membri 
provvedono affinché, a partire dalla data 
di recepimento della presente direttiva, 
la/e stessa/e persona/e non sia/siano 
autorizzata/e a:
(a) direttamente o indirettamente, 
esercitare controllo, detenere 
partecipazioni o esercitare diritti 
contemporaneamente in relazione a 
un'impresa ferroviaria e a un gestore 
dell'infrastruttura,
(b) nominare membri del consiglio di 
vigilanza, del consiglio di 
amministrazione o degli organi che 
rappresentano legalmente un gestore 
dell'infrastruttura, e 
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contemporaneamente, direttamente o 
indirettamente, esercitare controllo, 
detenere partecipazioni o esercitare diritti 
in relazione a un'impresa ferroviaria;
(c) essere un membro del consiglio di 
vigilanza, del consiglio di 
amministrazione o degli organi che 
rappresentano legalmente l'impresa, sia di 
una impresa ferroviaria che di un gestore 
dell'infrastruttura;
(d) gestire l'infrastruttura ferroviaria 
attraverso un contratto di gestione o 
esercitare un'influenza in qualsiasi altro 
modo diverso dalla proprietà, e allo stesso 
tempo esercitare direttamente o 
indirettamente un controllo, detenere 
partecipazioni o esercitare diritti su 
un'impresa ferroviaria.
Per l'attuazione del presente paragrafo, 
qualora la persona di cui sopra sia lo 
Stato membro o un altro ente pubblico, 
due enti pubblici separati e 
giuridicamente distinti l'uno dall'altro che 
esercitano il controllo su un gestore 
dell'infrastruttura, da un lato, e su 
un'impresa ferroviaria, dall'altro, non 
sono considerati la stessa persona. 

Or. en

Motivazione

Tale disposizione stabilisce la piena separazione della gestione dell'infrastruttura dalle 
operazioni di trasporto ferroviario. Non sarà più possibile che la stessa persona o le stesse 
persone controllino direttamente o indirettamente le imprese che effettuano operazioni di 
trasporto e le imprese che gestiscono l'infrastruttura. Anche nel caso in cui sia il gestore 
dell'infrastruttura che un'impresa ferroviaria siano di proprietà dello stato, devono essere 
istituiti enti pubblici distinti per controllarli. 
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Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

L'allegato II è soppresso in quanto la funzione essenziale ivi descritta è ora inserita nella 
definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso 

Or. en

Motivazione

In linea con lo spirito di separazione totale, le imprese ferroviarie non devono diventare 
responsabili dello sviluppo delle infrastrutture. Questa sarà una funzione essenziale del solo 
gestore dell'infrastruttura. 
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Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Le partecipazioni e i diritti di cui al 
paragrafo 1 comprendono, in particolare:

(a) la proprietà di parte del capitale o 
degli elementi del patrimonio 
dell'impresa,
(b) il potere di esercitare diritti di voto;
(c) il potere di nominare membri del 
consiglio di vigilanza, del consiglio di 
amministrazione o degli organi che 
rappresentano legalmente l’impresa; 
ovvero
(d) il diritto di riscuotere dividendi o altre 
partecipazioni agli utili.

Or. en

Motivazione

La presente disposizione definisce i termini "partecipazione" e "diritti" di cui al nuovo 
articolo 7, paragrafo 1. 

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove le disposizioni del capo IV, sezioni 
2 e 3, facciano riferimento alle funzioni 

3. Entro la data di recepimento della 
presente direttiva, gli Stati membri 
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essenziali del gestore dell'infrastruttura, 
esse sono intese in riferimento 
all'organismo incaricato della 
determinazione dei diritti o all'organismo 
incaricato della ripartizione di capacità in 
funzione delle rispettive competenze.

riferiscono alla Commissione in merito 
alle modalità di attuazione degli obblighi 
di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione 
riferisce successivamente al Parlamento 
europeo e al Consiglio in merito a tale 
attuazione.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri riferiscono sulle modalità di recepimento delle disposizioni di cui 
all'articolo 7, paragrafi 1 e 2. La Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento 
europeo in materia.

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente direttiva fino alla 
fine del periodo di recepimento, gli Stati 
membri garantiscono che le informazioni 
commercialmente sensibili relative alle 
funzioni del gestore dell'infrastruttura di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2 in possesso 
del gestore dell'infrastruttura non siano 
trasferite ad alcuna impresa ferroviaria. 
Durante lo stesso periodo e per tre anni 
dopo il recepimento, viene consentito il 
trasferimento di personale fra gestori 
dell'infrastruttura e imprese ferroviarie. 
L'organismo di regolamentazione 
garantisce che il divieto di trasferimento 
di informazioni commerciali sensibili sia 
debitamente rispettato.
Il trasferimento di tale personale rispetta 
il diritto nazionale e le disposizioni 
regolamentari in materia di salute, 
sicurezza, condizioni sociali e diritti dei 
lavoratori in vigore e non deve 
determinare alcun deterioramento delle 
condizioni sociali e di lavoro dei 
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lavoratori.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione riguarda la questione del trasferimento di personale. Per un periodo di 
tre anni, il personale è autorizzato a spostarsi tra il gestore dell'infrastruttura e l'impresa 
ferroviaria. Tali trasferimenti hanno luogo nel pieno rispetto della normativa nazionale in 
materia di salute, sicurezza, condizioni sociali e di lavoro e diritti dei lavoratori. E' vietato il 
trasferimento di informazioni commercialmente sensibili.

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Al personale del gestore 
dell'infrastruttura in possesso di 
informazioni commercialmente sensibili 
relative alle funzioni del gestore 
dell'infrastruttura non deve essere 
consentito il trasferimento ad un'impresa 
ferroviaria per un periodo di divieto di tre 
anni.

Or. en

Motivazione

Il trasferimento di personale in possesso di informazioni commercialmente sensibili verso
un'impresa ferroviaria è consentito solo dopo un periodo di divieto di tre anni.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri sviluppano l'
infrastruttura ferroviaria nazionale tenendo 
conto eventualmente delle esigenze 
generali dell'Unione . A tale scopo essi 
pubblicano, entro due anni dall'entrata in 

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

vigore della presente direttiva e previa 
consultazione di tutte le parti interessate, 
una strategia di sviluppo dell'infrastruttura 
ferroviaria al fine di soddisfare le esigenze 
future in materia di mobilità sulla base di 
un finanziamento sano e sostenibile del 
sistema ferroviario. Tale strategia 
comprende un periodo di almeno sette anni 
e può essere rinnovata.

Or. en

Motivazione

Le strategie di sviluppo ferroviario degli Stati membri devono tener conto delle esigenze e 
delle richieste di tutte le parti interessate al trasporto ferroviario. Al fine di migliorare 
l'affidabilità di pianificazione, queste strategie dovrebbero coprire un periodo di sette anni 
piuttosto che di cinque. 

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore 
della presente direttiva, la Commissione
adotta, sulla base dell'esperienza 
maturata dagli organismi di 
regolamentazione, misure di attuazione 
che stabiliscono nei dettagli la procedura e 
i criteri da seguire per l'applicazione del 
presente paragrafo. Tali misure, destinate 
ad assicurare l'attuazione della presente 
direttiva in condizioni uniformi, sono 
adottate come misure di attuazione in 
conformità all'articolo 63, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe essere tenuta ad agire entro un termine di 18 mesi dall'entrata in 
vigore, periodo considerato sufficientemente lungo per maturare esperienza in materia di 
trattamento della concessione dell'accesso all'infrastruttura ferroviaria.
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Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Sulla base delle modifiche proposte all'articolo 56, la Commissione può intervenire e 
chiedere modifiche alla decisione dell'organismo di regolamentazione. In tal caso il periodo 
di due mesi sarebbe portato a tre mesi. 

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore 
della presente direttiva, la Commissione
adotta, sulla base dell'esperienza 
maturata dagli organismi di 
regolamentazione, misure di attuazione 
che stabiliscono nei dettagli la procedura e 
i criteri da seguire per l'applicazione dei 
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali 
misure, destinate ad assicurare l'attuazione 
della presente direttiva in condizioni 
uniformi, sono adottate come misure di 
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attuazione in conformità all'articolo 63, 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento obbliga la Commissione ad adottare misure di attuazione che 
stabiliscono le procedure e i criteri per le disposizioni relative alla limitazione del diritto di 
accesso per i servizi cui provvedono, parzialmente o integralmente, i servizi pubblici e alle 
richieste di cui agli organismi di regolamentazione. La Commissione è tenuta ad agire entro 
18 mesi dall'entrata in vigore della direttiva. 

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Le richieste di accesso al servizio sulla 
linea presentate da imprese ferroviarie 
possono essere respinte solo se esistono
alternative valide che consentono loro di 
effettuare il servizio di trasporto merci o 
passeggeri a condizioni economicamente 
accettabili. Quando nega l'accesso ai suoi 
servizi sulla linea, l'operatore dei servizi 
sulla linea è tenuto a provare l'esistenza di 
un'alternativa economicamente e 
tecnicamente valida, cui il richiedente 
possa passare senza un aumento 
significativo dei costi, e giustifica il suo 
rifiuto per iscritto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare l'obbligo per l'operatore dei servizi quando nega l'accesso 
alle strutture. Viene specificata la definizione di "alternativa valida" contribuendo a chiarire 
le condizioni che l'operatore dei servizi sulla linea è tenuto a rispettare quando nega 
l'accesso alle sue strutture. 
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Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

Quando esistono conflitti fra diverse 
richieste, l'operatore del servizio sulla linea 
cerca di soddisfare tutte le richieste nel 
miglior modo possibile. Se non esiste 
alcuna alternativa valida e se non è 
possibile soddisfare tutte le richieste di 
capacità per il servizio in questione sulla 
base di esigenze dimostrate, l'organismo di 
regolamentazione di cui all'articolo 55 
prende le misure appropriate, di propria 
iniziativa o sulla base di un reclamo, per 
assicurare che una parte adeguata della 
capacità sia riservata alle imprese 
ferroviarie diverse da quelle che fanno 
parte dell'ente o della società a cui 
appartiene anche l'operatore del servizio.
Tuttavia, strutture di manutenzione e altre 
strutture tecniche di recente costruzione 
destinate a materiale rotabile nuovo ad alta 
velocità, in conformità della decisione 
della Commissione . 2008/232/CE del 21 
febbraio 2008 relativa una specifica 
tecnica di interoperabilità per il 
sottosistema materiale rotabile del sistema 
ferroviario transeuropeo ad alta velocità1,
possono essere riservate per l'utilizzo di 
un'impresa ferroviaria per un periodo di 
cinque anni a decorrere dall'inizio 
dell'esercizio.
1 GU L 84 del 26.3.08, pag. 132.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a limitare la prenotazione di strutture di manutenzione e altre strutture 
destinate a materiale rotabile ad alta velocità, poiché il settore della manutenzione ad alta 
velocità è un settore già molto competitivo e liberalizzato tra le imprese ferroviarie e i 
costruttori di materiale rotabile ad alta velocità. Le strutture di manutenzione sono mercati 
costosi ed altamente tecnici ed è quindi necessario che le imprese ferroviarie possano 
beneficiare dei loro investimenti.
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Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Per ottimizzare l'uso dei servizi sulla linea, occorre rendere accessibili i servizi inutilizzati 
dopo un periodo di un anno. Deve altresì essere possibile vendere tali servizi.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il gestore dell'infrastruttura fornisce 
uno dei servizi indicati nel punto 3 
dell'allegato III come servizi 
complementari, egli deve fornirli a 
richiesta delle imprese ferroviarie in modo 
non discriminatorio .

3. Se l'operatore del servizio fornisce uno 
dei servizi indicati nel punto 3 dell'allegato 
III come servizi complementari, egli deve 
fornirli a richiesta delle imprese ferroviarie
in modo non discriminatorio .

Or. en

Motivazione

Per garantire il pieno accesso a tutti i servizi sulla linea va adoperato il termine "operatore 
del servizio". Molti servizi non sono gestiti dal gestore dell'infrastruttura ma da imprese 
ferroviarie. Questo stato di cose deve riflettersi nel testo. Tutti gli operatori del servizio 
devono avere gli stessi obblighi. 
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Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

I punti 1 e 2 dell'Allegato III sono ritenuti un elemento essenziale del testo. Ma l'aggiunta di 
nuovi servizi ai punti 3 e 4 potrebbe avvenire mediante atti delegati.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione può adottare misure di 
attuazione che precisino le modalità della 
procedura di cooperazione di cui al 
comma precedente. Tali misure di 
attuazione, intese ad assicurare l'attuazione 
della presente direttiva in condizioni 
uniformi, sono adottate come misure di 
attuazione in conformità alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 64, paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

L'emendamento precisa ulteriormente l'obiettivo delle misure di attuazione che la 
Commissione può adottare. 
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Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 e gli sviluppi di 
mercato, lo sviluppo occupazionale e le 
condizioni sociali, nonché la conformità 
con le regole sulla concorrenza dell'UE
del trasporto ferroviario europeo

Or. en

Motivazione

Nel monitoraggio del mercato la Commissione deve tener conto delle condizioni sociali e 
dell'occupazione nonché delle regole sulla concorrenza nel settore ferroviario. L'Ue deve 
tenere sempre più conto dell'impatto sociale nello sviluppo delle ferrovie dell'Unione. 

Emendamento 41

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, compresi i 
rappresentanti degli organismi di 
regolamentazione, e rappresentanti dei 
settori interessati, compresi le parti sociali 
e i clienti del settore ferroviario, 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. 
Ove opportuno, la Commissione coinvolge 
l'Agenzia ferroviaria europea.

Or. en
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Motivazione

La Commissione deve coinvolgere le parti sociali al suo esercizio di monitoraggio del 
mercato ferroviario, nonché i rappresentanti dei consumatori. Occorre anche chiedere la 
partecipazione dell'Agenzia ferroviaria europea per gli aspetti connessi con lo sviluppo della 
sicurezza e dell'interoperabilità del settore ferroviario. 

Emendamento 42

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, la qualità dei servizi di 
trasporto ferroviario oggetto di contratti 
di servizio pubblico, le licenze, le 
condizioni di lavoro e sociali e il grado 
di armonizzazione tra gli Stati membri .

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a garantire che la qualità dei servizi pubblici di trasporto ferroviario 
nonché le condizioni sociali e di lavoro. L'obbligo della Commissione di garantire l'attiva 
cooperazione tra gli organismi di regolamentazione è spostato all'articolo 57 e rafforzato 
dato che tale articolo conterrà tutti i riferimenti per una siffatta cooperazione.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 15 – punto 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riferisce periodicamente La Commissione riferisce ogni due anni al 
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al Parlamento europeo e al Consiglio circa: Parlamento europeo e al Consiglio circa:

Or. en

Motivazione

Occorre precisare l'obbligo di comunicazione della Commissione. Una relazione di tipo 
biennale pare ragionevole. 

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) lo sviluppo delle condizioni di 
lavoro e sociali nel settore;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è conforme ai precedenti. La Commissione deve tener conto delle 
condizioni sociali e di lavoro nonché delle regole sulla concorrenza nel settore ferroviario. 

Emendamento 45

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 seguenti
informazioni quali 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 
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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 e dei gestori 
dell'infrastruttura 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;
(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

Motivazione

L'elenco delle informazioni da fornire alla Commissione è inserito nel presente articolo in 
quanto viene considerato un elemento essenziale della direttiva, di cui la Commissione ha la 
facoltà di adeguare i dettagli, se necessario. L'elenco è completato dalle informazioni da 
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fornire sulle condizioni sociali e sugli incidenti. L'Allegato IV è modificato di conseguenza.

Emendamento 46

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.

L'allegato IV può essere modificato alla 
luce dell'esperienza acquisita al fine di 
aggiornare le informazioni necessarie per 
il monitoraggio del mercato ferroviario
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 60.

Or. en

Motivazione

Si precisa l'obiettivo che la Commissione dovrebbe perseguire in sede di modifica 
dell'Allegato IV.

Emendamento 47

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 può adottare misure di 
attuazione che precisino le modalità 
procedurali da seguire per il rilascio di 
licenze e la messa a punto di un modello 
comune di licenza conformemente ai 
requisiti di cui alla sezione 2. Tali misure 
di attuazione, intese ad assicurare 
l'attuazione della presente direttiva in 
condizioni uniformi, sono adottate come 
misure di attuazione in conformità alla
procedura consultiva di cui all'articolo 
64, paragrafo 2.

Or. en



PR\853003IT.doc 37/93 PE456.628v01-00

IT

Motivazione

L'emendamento precisa ulteriormente l'obiettivo delle misure di attuazione che la 
Commissione può adottare.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 19 – 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 dalla 
legislazione in materia di sicurezza, 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

L'emendamento rafforza il rispetto della legislazione in materia di sicurezza sul luogo di 
lavoro, facendone un requisito essenziale in materia di onorabilità cui le imprese ferroviarie 
sono tenute a ottemperare quando richiedono una licenza. 

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ricorrono i requisiti in materia di capacità 
finanziaria allorché l'impresa ferroviaria 
richiedente la licenza può provare che 
potrà far fronte ai suoi obblighi effettivi e 
potenziali, stabiliti in base a presupposti 
realistici, per un periodo di dodici mesi.

Ricorrono i requisiti in materia di capacità 
finanziaria allorché l'impresa ferroviaria 
richiedente la licenza può provare che 
potrà far fronte ai suoi obblighi effettivi e 
potenziali, stabiliti in base a presupposti 
realistici, per un periodo di dodici mesi. Le 
autorità preposte al rilascio delle licenze 
effettuano l'esame di capacità finanziaria 
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in base ai conti annuali dell'impresa 
ferroviaria e, per le imprese che chiedono 
una licenza e non sono in grado di 
presentare tali conti, in base al bilancio 
annuale.

Or. en

Motivazione

Questo elemento riprende l'Allegato V che è considerato un elemento essenziale del testo. 

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 20 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine, ogni richiesta di licenza è 
corredata quantomeno delle informazioni 
di cui all'allegato V.

A tal fine, ogni richiesta di licenza è 
corredata delle informazioni 
particolareggiate sui seguenti elementi:
(a) risorse finanziarie disponibili, 
compresi depositi bancari, anticipi 
concessi in conto corrente e prestiti;
(b) fondi e elementi di attivo realizzabile a 
titolo di garanzia;
(c) capitale di esercizio;
(d) costi di esercizio, compresi costi di 
acquisto e acconti per veicoli, terreni, 
edifici, attrezzature e materiale rotabile;
(e) oneri gravanti sul patrimonio 
dell'impresa;
(f) tasse e contributi di sicurezza sociali.

Or. en

Motivazione

Tratto dall'Allegato V che è considerato un elemento essenziale del testo. I richiedenti devono 
anche fornire informazioni particolareggiate sui loro pagamenti di imposte e contributi di 
sicurezza sociale.
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Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 20 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità preposta al rilascio delle 
licenze reputa che il richiedente non 
possiede l'idoneità finanziaria richiesta 
qualora siano dovuti per l'attività 
dell'impresa notevoli arretrati di imposte o 
contributi sociali.

Or. en

Motivazione

Tratto dall'Allegato V che è considerato un elemento essenziale del testo. 

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 20 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità può esigere, in particolare, la 
presentazione di una relazione di 
valutazione e di documenti appropriati 
emessi da una banca, una cassa di 
risparmio pubblica, un revisore dei conti o 
un esperto contabile giurato. Tali 
documenti devono comprendere 
informazioni relative agli elementi di cui 
ai punti da a) a f) del paragrafo 2 del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

Tratto dall'Allegato V che è considerato un elemento essenziale del testo.
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Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 20 – comma 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

L'Allegato V è ritenuto un elemento essenziale del testo. Pertanto il suo contenuto è 
interamente spostato all'articolo 20. 

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 21

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. L'impresa dimostra altresì all'atto 
dell'inoltro della domanda di essere in 
possesso di un certificato di sicurezza ai 
sensi dell'articolo 10 della direttiva 
2004/49/CE. 

Or. en
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Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 22

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, con una 
copertura massima di almeno 100 milioni 
di euro per anno e per incidente.

Or. en

Motivazione

È necessario un livello assicurativo uniforme in tutte le reti per evitare differenze 
nell'applicazione della sicurezza e nelle garanzie assicurative nella rete dell'Unione europea. 

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 bis
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 
dell'Unione 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 
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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 dell'Unione, 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. en

Motivazione

La presente disposizione è stata eliminata dalla Commissione, ma deve essere ripristinata per 
sottolineare l'importanza della sicurezza e della sicurezza sul luogo di lavoro, delle 
condizioni sociali, della salute e della tutela dei consumatori. 

Emendamento 57

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 

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 
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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.

prospetto informativo della rete è 
pubblicato in almeno due lingue ufficiali 
dell'Unione, una delle quali è l'inglese. Il 
contenuto del prospetto informativo della 
rete è disponibile gratuitamente in formato 
elettronico sul portale internet dell'Agenzia 
ferroviaria europea.

Or. en

Motivazione

L'uso di una lingua internazionale come l'inglese dovrebbe facilitare la comprensione degli 
elementi contenuti nel prospetto informativo della rete.

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il prospetto informativo della rete 
determina la natura dell'infrastruttura 
disponibile per le imprese ferroviarie. Esso 
contiene informazioni sulle condizioni di 
accesso all'infrastruttura ferroviaria in 
questione e ai servizi sulla linea . Il 
contenuto del prospetto informativo della 
rete è illustrato nell'allegato VI.

2. Il prospetto informativo della rete 
determina la natura dell'infrastruttura 
disponibile per le imprese ferroviarie. Esso 
contiene le seguenti informazioni sulle 
condizioni di accesso all'infrastruttura 
ferroviaria in questione e ai servizi sulla 
linea:

(a) un capitolo che espone le 
caratteristiche dell'infrastruttura 
disponibile per le imprese ferroviarie e le 
condizioni di accesso alla stessa.
(b) un capitolo su principi di imposizione 
dei diritti e diritti,
(c) un capitolo sui principi e i criteri di 
assegnazione della capacità, Gli operatori 
dei servizi sulla linea che non sono 
controllati dal gestore dell'infrastruttura 
forniscono informazioni sui diritti di 
accesso a tali servizi e sulla fornitura dei 
servizi nonché informazioni sulle 
condizioni tecniche di accesso da inserire 
nel prospetto informativo della rete.
(d) un capitolo di informazioni sulla 
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domanda di licenza di cui all'articolo 25 e 
sui certificati di sicurezza rilasciati in 
conformità della direttiva 2004/49/CE1.
(e) un capitolo di informazioni sulle 
procedure di risoluzione delle 
controversie e di ricorso con riguardo a 
questioni di accesso alle infrastrutture e 
ai servizi ferroviari e al sistema di 
prestazioni di cui all'articolo 35.
(f) un capitolo di informazioni 
sull'accesso ai servizi sulla linea e 
sull'imposizione dei relativi diritti di cui 
all'allegato III.
(g) un modello di accordo per la 
conclusione di accordi quadro fra un 
gestore dell'infrastruttura e un 
richiedente ai sensi dell'articolo 42.
Le informazioni contenute nel prospetto 
informativo sulla rete sono aggiornate 
ogni anno e sono conformi o fanno 
riferimento ai registri dell'infrastruttura 
ferroviaria che devono essere pubblicati a 
norma dell'articolo 35 della 
direttiva 2008/57/CE. L'infrastruttura che 
non è adeguatamente mantenuta ed 
evidenzia un calo della sua qualità è 
comunicata in modo tempestivo agli 
utenti.
Le informazioni di cui ai punti da a) a g) 
possono essere modificate e precisate 
dalla Commissione conformemente 
all'Allegato VI alla luce dell'esperienza 
acquisita conformemente alla procedura 
di cui alla'articolo 60. 
1 GU L 164 del 30/04/2004, pag. 44.

Or. en

Motivazione

L'elenco delle sezioni del prospetto informativo sulla rete è ritenuto un elemento essenziale 
della direttiva. I dettagli specifici di ciascuna sezione possono essere modificati dalla 
Commissione per permettere flessibilità. Inoltre, laddove si registra un calo della qualità 
dell'infrastruttura, occorre comunicarlo agli utenti affinché agisca da sistema di allarme 
tempestivo. 
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Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri accertano che i 
rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura 
le cui decisioni in materia di imposizione 
dei diritti hanno ripercussioni su altre 
infrastrutture si associno per coordinare 
l'imposizione dei diritti o per imporre diritti 
per l'utilizzo della pertinente infrastruttura 
a livello internazionale. 

Gli Stati membri accertano che i 
rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura 
le cui decisioni in materia di imposizione 
dei diritti hanno ripercussioni su altre 
infrastrutture si associno per coordinare 
congiuntamente l'imposizione dei diritti o 
per imporre diritti per l'utilizzo della 
pertinente infrastruttura a livello 
internazionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza l'idea che i gestori dell'infrastruttura devono creare strutture di 
coordinamento più forti tra di essi. 

Emendamento 60

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 sette anni, che 
contempli contributi statali . 

Or. en

Motivazione

Analogamente alla strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, un accordo 
contrattuale pluriennale di più lunga durata offre una maggiore sicurezza di 
programmazione non soltanto al gestore dell'infrastruttura ma all'intero settore ferroviario. 
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Emendamento 61

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

L'Allegato VII è ritenuto un elemento essenziale della direttiva e non deve pertanto essere 
modificato dalla Commissione. 

Emendamento 62

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
l'imposizione di diritti per il costo degli 
effetti acustici al trasporto stradale di merci 
conformemente alla legislazione 
dell'Unione i diritti imposti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura nello Stato membro sono 
modificati in conformità all'allegato VIII, 
punto 2, per tener conto del costo degli 
effetti acustici causati dal funzionamento 
del treno. Tali modifiche dei diritti imposti 
per l'utilizzo dell'infrastruttura 
consentono il recupero degli investimenti 
per dotare i veicoli ferroviari del sistema 
frenante a bassa rumorosità più 
vantaggioso economicamente disponibile 
sul mercato. Gli Stati membri provvedono 
affinché l'introduzione di tali diritti 
differenziati non abbiano effetti negativi 
sull'equilibrio finanziario del gestore 
dell'infrastruttura.
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Or. en

Motivazione

Le misure atte a ridurre la rumorosità alla fonte sono quelle più efficaci sotto il profilo dei 
costi. Pertanto un sistema di incentivi a sostegno dell'ammodernamento dei vecchi carri è 
meno costoso rispetto alle misure finalizzate alla modifica dell'infrastruttura. Il sistema non 
dovrebbe comportare oneri finanziari aggiuntivi per l'infrastruttura. Circa il 50% del 
trasposto merci su rotaia è internazionale e di conseguenza si rende necessario un sistema 
europeo. Nel 2005 la Commissione ha adottato specifiche tecniche in materia di 
interoperabilità relative alla rumorosità del trasporto ferroviario (Noise TSI). Tuttavia tali 
limiti riguardano soltanto il materiale rotabile nuovo e ammodernato utilizzato nell'UE. 

Emendamento 63

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 mercato lo 
consente, applicare coefficienti di 
maggiorazione in base a principi 
efficaci, trasparenti e non 
discriminatori, garantendo nel contempo 
una competitività ottimale. 

Or. en

Motivazione
Le maggiorazioni a livello dei diritti dovrebbero essere possibili se sostenibili per il mercato. 
L'ultima frase del paragrafo è ritenuta superflua.
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Emendamento 64

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 alla procedura fissata
nell'allegato VIII, punto 3.

Or. en

Motivazione

 L'Allegato VIII, punto 3, è modificato per far sì che i segmenti di mercato siano determinati 
dall'ente di regolamentazione nazionale.

Emendamento 65

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

Motivazione

Dato che l'Allegato VIII, punto 3, è modificato per far sì che i segmenti di mercato siano 
determinati dall'ente di regolamentazione nazionale, non è necessaria una delega dei poteri 
alla Commissione.
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Emendamento 66

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. en

Motivazione

La dotazione dei treni con il sistema ETCS deve essere sostenuto attraverso un sistema 
bonus-malus che non porti a 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. 

Emendamento 67

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. 

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

Or. en
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Motivazione

Si precisa l'obiettivo che la Commissione dovrebbe perseguire in sede di modifica 
dell'Allegato VIII, punto 5.

Emendamento 68

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.

I principi di base del sistema di prestazioni 
comprendono i seguenti elementi che si 
applicano a tutta la rete:

(a) per raggiungere il livello convenuto di 
qualità del servizio e per non pregiudicare 
la redditività economica di un servizio, il
gestore dell'infrastruttura si accorda con i 
richiedenti, previa approvazione 
dell'organismo di regolamentazione, sui 
parametri principali del sistema di 
prestazioni, in particolare sul costo dei 
ritardi, sulle soglie dei pagamenti dovuti 
nell'ambito del sistema di prestazioni con 
riguardo alla circolazione di singoli treni 
e di tutti i treni di un'impresa ferroviaria 
in un determinato periodo di tempo;
(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;
(c) fatte salve le procedure di ricorso 
esistenti e le disposizioni dell'articolo 50, 
in caso di controversie relative al sistema 
di prestazioni si predispone un sistema di 
risoluzione delle controversie al fine di 
risolvere tempestivamente tali questioni. 
In applicazione di questo sistema, una 
decisione è raggiunta entro 10 giorni 
lavorativi;
(d) una volta all'anno il gestore 
dell'infrastruttura pubblica il livello 
medio annuale della qualità del servizio 
raggiunto dalle imprese ferroviarie sulla 
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base dei parametri principali convenuti 
nel sistema di prestazioni.

Or. en

Motivazione

Questi paragrafi sono identici ai paragrafi a, b, g, h dell'Allegato VIII, punto 4. Sono 
considerati elementi essenziali della direttiva in quanto determinano i principali parametri e 
aspetti procedurali per quanto riguarda il sistema di prestazioni. 

Emendamento 69

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.

L'allegato VIII, punto 4, contenente 
ulteriori elementi riguardanti il sistema 
di prestazioni può essere modificato alla 
luce dell'esperienza acquisita in 
conformità alla procedura di cui 
all'articolo 60.

Or. en

Motivazione

Dopo aver spostato i principali elementi dell'Allegato VIII, punto 4, nel testo principali, 
l'allegato contiene più elementi particolareggiati del sistema di prestazioni che possono 
essere modificati dalla Commissione. Si garantisce così un grado sufficiente di flessibilità.

Emendamento 70

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 i richiedenti incaricano 
un'impresa ferroviaria di stipulare un 
accordo con il gestore dell'infrastruttura 
conformemente all'articolo 28.
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Or. en

Motivazione

Il presente emendamento riprendere la formulazione utilizzata dal regolamento 913/2010 
relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo. 

Emendamento 71

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. 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.

3. I dettagli dei criteri da seguire per 
l'applicazione del paragrafo 2 possono 
essere modificati alla luce dell'esperienza
in conformità alla procedura di cui 
all'articolo 60.

Or. en

Motivazione

La formulazione originaria "stabiliscano nei dettagli i criteri" fa pensare che l'obiettivo della 
presente disposizione sia quella di completare l'atto. Ciò richiede la delega dei poteri per 
permettere alla Commissione di farlo.

Emendamento 72

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 di regolamentazione 
di cui all'articolo 55 può emettere un 
parere sull'adeguatezza delle azioni 
indicate nel piano.

Il piano può essere sottoposto 
all'approvazione preliminare dello Stato 
membro. L'organismo di regolamentazione 
di cui all'articolo 55 sorveglia il processo 
di consultazione per assicurare che sia 
effettuato in modo non discriminatorio.

Or. en
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Motivazione

L'organismo di regolamentazione non dovrebbe interferire con le decisioni commerciali del 
gestore dell'infrastruttura, poiché questo potrebbe compromettere la sua posizione di arbitro 
obiettivo.

Emendamento 73

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. 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.

È pertanto funzionalmente indipendente da 
qualsiasi autorità competente preposta 
all'aggiudicazione del contratto di servizio 
pubblico. L'organismo di 
regolamentazione dispone della capacità 
organizzativa necessaria per svolgere le 
funzioni ad esso assegnate in base 
all'articolo 56.

Or. en

Motivazione

Questo elemento è preso dall'articolo originale 56 ed è inserito in questo punto per ragioni di 
maggiore chiarezza del testo.
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Emendamento 74

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 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

Quelle relative al presidente e al consiglio direttivo dell'organismo di regolamentazione del 
settore ferroviario sono decisioni politiche importanti che dovrebbero essere prese dal 
parlamento nazionale per garantire la massima legittimità. 
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Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) decisioni sul rilascio delle licenze, 
nei casi in cui l'organismo di 
regolamentazione non sia anche l'ente 
preposto al rilascio delle licenze in 
conformità dell'articolo 16. 

Or. en

Motivazione

Gli organismi di regolamentazione dovrebbero anche avere la facoltà di rispondere ai 
reclami nell'ambito delle licenze rilasciate. 

Emendamento 76

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

Questo emendamento serve a ristrutturare gli articoli sull'organismo di regolamentazione per 
migliorare la chiarezza e copre il contenuto dell'articolo 56, paragrafo 5, commi 1 e 3.
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Emendamento 77

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 della facoltà di monitorare la 
concorrenza e correggere gli sviluppi 
indesiderabili sui mercati dei servizi 
ferroviari e di rivedere le lettere da a) a g
bis) del paragrafo 1 di propria iniziativa e 
al fine di evitare discriminazioni tra i 
richiedenti, anche mediante opportune 
misure correttive. 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. A 
tal fine, l'organismo di regolamentazione
coopera inoltre strettamente con l'autorità 
nazionale di sicurezza responsabile di 
valutare la conformità o l'idoneità all'uso 
dei componenti di interoperabilità o di 
valutare la procedura CE per la verifica 
dei sottosistemi in conformità della
direttiva 2008/57/CE.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento serve a ristrutturare gli articoli sull'organismo di regolamentazione per 
migliorare la chiarezza. Alcuni elementi sono spostati all'articolo 55 ed è inserita un'aggiunta 
per accogliere un elemento dell'articolo 56, paragrafo 1, comma 1. È aggiunto un nuovo 
elemento per garantire che le norme in materia di sicurezza non siano applicate 
impropriamente per bloccare l'accesso al mercato a potenziali concorrenti, il che è 
esattamente l'obiettivo della direttiva 2008/57/CE sull'interoperabilità. 
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Emendamento 78

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'organismo di regolamentazione 
verifica che la contabilità delle imprese 
ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura 
sia conforme alle disposizioni relative alla 
separazione contabile di cui all'articolo 6.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento serve a ristrutturare gli articoli sull'organismo di regolamentazione per 
migliorare la chiarezza e copre il contenuto dell'articolo 56, paragrafo 8. L'organismo di 
regolamentazione può verificare la separazione contabile mediante audit, come previsto 
all'articolo 56 bis (nuovo), paragrafo 3, in cui sono elencate le competenze dell'organismo di 
regolamentazione.

Emendamento 79

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. 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 da origine a destinazione che sono 
oggetto di uno o più contratti di servizio 
pubblico.

Or. en
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Motivazione

La facoltà di determinare se sia compromesso l'equilibrio economico di un contratto di
servizio pubblico è attribuita all'organismo di regolamentazione all'articolo 11. È inserito 
nuovamente in questo punto per ragioni di maggiore chiarezza, a completamento dell'elenco 
delle competenze dell'organismo. 

Emendamento 80

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

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. L'organismo di 
regolamentazione notifica alla 
Commissione ogni progetto di decisione 
relativo ai paragrafi da 1 a 3 ter. Entro 
due settimane la Commissione valuta la 
compatibilità del progetto di decisione con 
il diritto dell'Unione e, se necessario, 
richiede delle modifiche. In questo caso, il 
periodo di due mesi specificato al 
paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 2, 
è prorogato di un altro mese. L'organismo 
di regolamentazione adotta la sua 
decisione entro il termine prorogato, 
tenendo conto delle modifiche richieste 
dalla Commissione. Se la Commissione 
non esprime un parere, si applica il 
termine originale di due mesi entro il 
quale l'organismo di regolamentazione 
prende la decisione. 

Or. en

Motivazione

L'organismo di regolamentazione deve adottare una decisione entro due mesi. Si propone che 
alla Commissione siano notificate tutte le decisioni per assicurare che siano compatibili con 
il diritto europeo. Se la Commissione richiede delle modifiche, il periodo di due mesi può 
essere prorogato di un altro mese. 
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Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8

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.

soppresso

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.
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 .
In caso di ricorso contro un rifiuto di 
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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.
6. Gli Stati membri provvedono affinché 
le decisioni dell'organismo di 
regolamentazione siano soggette a 
sindacato giurisdizionale. Il ricorso può 
avere effetto sospensivo sulla decisione 
dell'organismo di regolamentazione solo 
quando il giudice investito del ricorso 
stabilisce che l'effetto immediato della 
decisione dell'organismo di 
regolamentazione può causare danni 
irrimediabili al ricorrente.
7. Gli Stati membri provvedono affinché 
le informazioni sulla risoluzione di 
conflitti e sulle procedure di ricorso 
relative alle decisioni dei gestori 
dell'infrastruttura e dei fornitori dei 
servizi elencati nell'allegato III siano 
pubblicate periodicamente dall'organismo 
di regolamentazione.
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. 
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 
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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.

Or. en

Motivazione

I paragrafi soppressi da questo emendamento sono raggruppati, con una formulazione 
leggermente diversa, all'articolo 56 modificato e all'articolo 56 bis (nuovo) per ragioni di 
maggiore chiarezza. 

Emendamento 82

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 
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dati che detto organismo chiede 
nell'ambito della funzione di 
impugnazione e della funzione di 
monitoraggio della concorrenza sui 
mercati dei servizi ferroviari. Sono 
compresi i dati necessari per scopi 
statistici e di osservazione del mercato. Le 
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 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. 
L'allegato X può essere modificato alla 
luce dell'esperienza acquisita 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 60.

Or. en



PR\853003IT.doc 63/93 PE456.628v01-00

IT

Motivazione

Questo nuovo articolo è stato introdotto per ragioni di maggiore chiarezza. Esso contiene 
l'elenco di tutte le competenze attribuite all'organismo di regolamentazione in diverse parti 
del testo senza modificarle.

Emendamento 83

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 su 
invito della Commissione e sotto la sua 
presidenza. A tal fine la Commissione
assicura una cooperazione attiva tra gli 
organismi di regolamentazione.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe guidare la rete degli organismi di regolamentazione così da 
sostenerla fermamente. 

Emendamento 84

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, come i dati dei reclami, l'avvio di 
procedure d'ufficio, i soggetti interessati, 
le principali questioni delle procedure e i 
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problemi di interpretazione del diritto 
ferroviario.

Or. en

Motivazione

Sono necessarie maggiori informazioni sui reclami presentati agli organismi di 
regolamentazione. Le informazioni contribuiranno alla creazione di una solida banca dati 
che consentirà di monitorare e confrontare l'evoluzione della situazione negli Stati membri. 

Emendamento 85

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. La Commissione può partecipare di 
propria iniziativa alle attività elencate 
all'articolo 57, paragrafi da 2 a 6, 
informando al riguardo la rete degli 
organismi di regolamentazione 
menzionata al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe essere libera di partecipare alle attività di cooperazione di 
svariati singoli organismi di regolamentazione al di fuori della rete degli organismi di 
regolamentazione. Quest'ultima deve essere informata in merito a tali sviluppi. 

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 7

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 

7. La rete degli organismi di 
regolamentazione istituita a norma del 
paragrafo 1 elabora principi e pratiche 
comuni per le decisioni che questi
hanno facoltà di adottare ai sensi della 
presente direttiva. La Commissione può 
adottare e completare tali principi e 
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ad assicurare l'attuazione della presente 
direttiva in condizioni uniformi, sono 
adottate come misure di attuazione in
conformità all'articolo 63, paragrafo 3.

pratiche comuni in conformità della 
procedura di cui all'articolo 60.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con le modifiche strutturali proposte all'articolo 57 per includere il 
riferimento alla rete degli organismi di regolamentazione. I principi e le pratiche per le 
decisioni sono considerati elementi non essenziali della direttiva, per il cui sviluppo è 
necessario conferire poteri delegati ala Commissione. Queste disposizioni vanno al di là delle 
semplici misure di attuazione.

Emendamento 87

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.

La rete degli organismi di 
regolamentazione riesamina 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.

Or. en

Motivazione
L'emendamento è in linea con le modifiche strutturali proposte all'articolo 57. Il contenuto 
rimane invariato.

Emendamento 88

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, 



PE456.628v01-00 66/93 PR\853003IT.doc

IT

una relazione sulla cooperazione degli 
organismi di regolamentazione nazionali 
in conformità del presente articolo e, se 
del caso, avanza una proposta legislativa 
per la creazione di un organismo di 
regolamentazione europeo sulla base 
dell'esperienza maturata attraverso la 
cooperazione degli organismi di 
regolamentazione nazionali.

Or. en

Motivazione

La rete degli organismi di regolamentazione nazionali e le funzioni di controllo della 
Commissione dovrebbero portare nel medio termine alla creazione di un'autorità europea di 
regolamentazione che rafforzi la supervisione regolamentare sul mercato ferroviario 
nell'Unione europea. Le esperienze maturate dagli organismi di regolamentazione nazionali 
costituiranno una solida base per la sua creazione.

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 59 bis
Delega dei poteri

La Commissione ha la facoltà di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 60 per 
quanto riguarda la portata del 
monitoraggio del mercato ai sensi 
dell'articolo 15, alcuni elementi del 
prospetto informativo della rete ai sensi 
dell'articolo 27, alcuni principi 
dell'imposizione dei diritti ai sensi 
dell'articolo 31, la riduzione temporanea 
dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura per 
l'ETCS ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 
3, taluni elementi del sistema di 
prestazioni ai sensi dell'articolo 35, i 
criteri da seguire per le prescrizioni in 
materia di richiedenti per le infrastrutture 
ai sensi dell'articolo 41, il calendario per 
il processo di assegnazione ai sensi 
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dell'articolo 43, la contabilità regolatoria 
ai sensi dell'articolo 56 bis e principi e 
pratiche comuni per il processo 
decisionale sviluppati dagli organismi di 
regolamentazione ai sensi dell'articolo 57. 

Or. en

Motivazione

La nuova intesa comune interistituzionale 2011 sugli atti delegati prevede l'uso di clausole 
tipo specifiche, che sono inserite in questo punto in sostituzione della formulazione della 
proposta della Commissione.

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 60 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 60
Esercizio della delega

soppresso

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.
2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. I poteri di adottare gli atti delegati sono 
conferiti alla Commissione alle condizioni 
di cui agli articoli 61 e 62.

Or. en
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Motivazione

La nuova intesa comune interistituzionale 2011 sugli atti delegati prevede l'uso di clausole 
tipo specifiche, che sono inserite all'articolo 60 bis in sostituzione della formulazione della 
proposta della Commissione.

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 60 bis
Esercizio della delega

La delega di poteri di cui all'articolo 15, 
paragrafo 5, all'articolo 27, paragrafo 2, 
all'articolo 31, paragrafi 3 e 5, all'articolo 
32, paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafo 
2, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 
43, paragrafo 1, all'articolo 56 bis, 
paragrafo 6, e all'articolo 57, paragrafo 7, 
è conferita alla Commissione per un 
periodo di cinque anni successivo alla 
data di entrata in vigore dell'atto 
legislativo di base. La Commissione 
elabora una relazione sulla delega di 
potere al più tardi nove mesi prima del 
termine del periodo di cinque anni. La 
delega di poteri è tacitamente prorogata 
per periodi di durata identica, a meno che 
il Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano alla proroga almeno tre mesi 
prima della scadenza di ciascun periodo. 
3. La delega dei poteri di cui all'articolo 
15, paragrafo 5, all'articolo 27, paragrafo 
2, all'articolo 31, paragrafi 3 e 5, 
all'articolo 32, paragrafo 3, all'articolo 
35, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafo 
3, all'articolo 43, paragrafo 1, all'articolo 
56 bis, paragrafo 6, e all'articolo 57, 
paragrafo 7, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di poteri 
indicata nella decisione stessa. Essa 
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prende effetto il giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a 
una data successiva ivi precisata. La 
decisione lascia impregiudicata la validità 
degli atti delegati già in vigore. 
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio. 
5. Ogni atto delegato adottato 
conformemente all'articolo 15, paragrafo 
5, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 
31, paragrafi 3 e 5, all'articolo 32, 
paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafo 2,
all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 
43, paragrafo 1, all'articolo 56 bis, 
paragrafo 6, e all'articolo 5, paragrafo 7, 
entra in vigore solo se il Parlamento 
europeo o il Consiglio non hanno 
sollevato obiezioni entro un termine di 
due mesi a decorrere dalla notifica del 
predetto atto al Parlamento europeo e al 
Consiglio o se, prima della scadenza del 
predetto termine, il Parlamento europeo e 
il Consiglio hanno entrambi informato la 
Commissione della loro intenzione di non 
sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato 
di 2 mesi su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

La nuova intesa comune interistituzionale 2011 sugli atti delegati prevede l'uso di clausole 
tipo specifiche, che sono inserite in questo punto in sostituzione della formulazione della 
proposta della Commissione.

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 61

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 61 soppresso
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Revoca della delega
1. La delega dei poteri di cui all'articolo 
60, paragrafo 1, può essere revocata dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere se 
revocare la delega dei poteri informa 
l'altro legislatore e la Commissione 
almeno un mese prima che la decisione 
definitiva sia adottata, indicando i poteri 
delegati che potrebbero essere oggetto 
della revoca e i motivi della stessa.
3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri in essa specificati. La 
decisione prende effetto immediatamente 
o a una data successiva in essa 
specificata. Essa lascia impregiudicata la 
validità degli atti delegati già in vigore. È 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Conformemente all'intesa comune interistituzionale 2011 questo articolo dovrebbe essere 
soppresso, poiché il suo contenuto è spostato all'articolo 60 bis.

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 62

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 62
Obiezioni agli atti delegati

soppresso

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato entro due mesi a decorrere dalla 
data di notifica. Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio tale 
periodo è prorogato di un mese.
2. Se, allo scadere di detto periodo, né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
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hanno sollevato obiezioni all'atto delegato 
o se, anteriormente a tale data, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che 
hanno deciso di non sollevare obiezioni, 
l'atto delegato entra in vigore alla data 
indicata nelle sue disposizioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
sollevano obiezioni a un atto delegato, 
esso non entra in vigore. L'istituzione che 
solleva obiezioni all'atto delegato ne 
illustra le ragioni.

Or. en

Motivazione

Conformemente all'intesa comune interistituzionale 2011 questo articolo dovrebbe essere 
soppresso, poiché il suo contenuto è spostato all'articolo 60 bis.

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 258 del trattato, gli 
Stati membri possono sottoporre la 
decisione della Commissione al Consiglio 
entro un mese dalla data della decisione . 
Il Consiglio, che delibera a maggioranza 
qualificata, può in casi eccezionali 
adottare una decisione diversa entro un 
mese dalla data in cui gli è stata 
presentata la decisione .

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 
addotta una decisione al riguardo secondo 
la procedura di cui all'articolo 64, 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento avvicina il paragrafo alla procedura standard per le misure di 
attuazione. Il riferimento all'articolo 64, paragrafo 3, che riguarda la procedura di esame, si 
avvicina al contenuto della disposizione originale dell'articolo 63, paragrafo 2.
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Emendamento 95

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. en

Motivazione

L'emendamento è introdotto al fine di specificare più chiaramente in base a quali articoli la 
Commissione ha la facoltà di adottare misure di attuazione.

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato
istituito dalla presente direttiva. Tale 
comitato è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un emendamento tecnico inteso ad aggiornare il testo in base alle più recenti 
modifiche legislative relative all'esercizio delle competenze di esecuzione da parte della 
Commissione e a specificare il comitato indicato al presente paragrafo.
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Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli
articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, 
tenendo conto delle disposizioni 
dell'articolo 8 della stessa.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli 
4 e 11 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un emendamento tecnico inteso ad aggiornare il testo in base alle più recenti 
modifiche legislative relative all'esercizio delle competenze di esecuzione da parte della 
Commissione.

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 64 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 
e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, 
tenendo conto delle disposizioni 
dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli 
5 e 11 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un emendamento tecnico inteso ad aggiornare il testo in base alle più recenti 
modifiche legislative relative all'esercizio delle competenze di esecuzione da parte della 
Commissione.
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Emendamento 99

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

Testo della Commissione Emendamento

– stazioni passeggeri

Or. en

Motivazione

Le stazioni passeggeri dovrebbero figurare nell'elenco degli elementi dell'infrastruttura di cui 
il gestore dell'infrastruttura è responsabile. 

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO II soppresso 
Funzioni essenziali del gestore 

dell'infrastruttura
(di cui all'articolo 7)

Elenco delle funzioni essenziali di cui 
all'articolo 7:
– 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

L'allegato II è stato integrato nell'articolo 7 poiché il suo contenuto è considerato un 
elemento essenziale del testo. 
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Emendamento 101

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 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 i servizi di informazione e 
una sede idonea per i servizi di
biglietteria;

Or. en

Motivazione

L'emendamento precisa che le imprese ferroviarie in una stazione passeggeri dovrebbero 
disporre di spazio sufficiente per i servizi di biglietteria e di informazione.

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Allegato IV – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Condizioni sociali del personale 
impiegato dalle imprese ferroviarie e dai 
gestori dell'infrastruttura alla fine 
dell'anno precedente.

Or. en

Motivazione

Le informazioni sullo sviluppo del mercato ferroviario, che devono essere raccolte e 
trasmesse alla Commissione, dovrebbero includere anche lo sviluppo delle condizioni sociali 
nel settore. 



PE456.628v01-00 76/93 PR\853003IT.doc

IT

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Allegato IV – paragrafo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

16 bis. Avarie, incidenti e incidenti gravi 
conformemente alla direttiva 2004/49/CE 
avvenuti nel corso dell'anno precedente.

Or. en

Motivazione

Le informazioni sullo sviluppo del mercato ferroviario, che devono essere raccolte e 
trasmesse alla Commissione, dovrebbero includere anche i dati relativi allo stato di sicurezza 
della ferrovia negli Stati membri dell'Unione europea. 

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Allegato V

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO V soppresso
Capacità finanziaria

(di cui all'articolo 20)
1. L'esame di capacità finanziaria si 
effettua in base ai conti annuali 
dell'impresa ferroviaria e, per le imprese 
che chiedono una licenza e non sono in 
grado di presentare tali conti, in base al 
bilancio annuale. Ai fini del suddetto 
esame devono essere fornite informazioni 
particolareggiate, segnatamente sui 
seguenti elementi:
(a) risorse finanziarie disponibili, 
compresi depositi bancari, anticipi 
concessi in conto corrente e prestiti;
(b) fondi e elementi di attivo realizzabile a 
titolo di garanzia;
(c) capitale di esercizio;
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(d) costi di esercizio, compresi costi di 
acquisto e acconti per veicoli, terreni, 
edifici, attrezzature e materiale rotabile;
(e) oneri gravanti sul patrimonio 
dell'impresa.
2. Il richiedente non possiede, in 
particolare, l'idoneità finanziaria 
richiesta qualora siano dovuti per 
l'attività dell'impresa notevoli arretrati di 
imposte o contributi sociali.
3. L'autorità può esigere, in particolare, la 
presentazione di una relazione di 
valutazione e di documenti appropriati 
emessi da una banca, una cassa di 
risparmio pubblica, un revisore dei conti o 
un esperto contabile giurato. Tali 
documenti devono comprendere 
informazioni relative agli elementi di cui 
al punto 1.

Or. en

Motivazione

Il presente allegato è integrato nell'articolo 20 poiché è considerato un elemento essenziale 
del testo.

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Allegato VI – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il prospetto informativo della rete di cui 
all'articolo 27 contiene le seguenti 
informazioni:

Le sezioni del prospetto informativo della 
rete di cui all'articolo 27 contengono le 
seguenti informazioni:

Or. en

Motivazione

Dal momento che i principali elementi dell'allegato VI sono trasferiti all'articolo 27, è 
necessario adattare l'alinea dell'allegato. 



PE456.628v01-00 78/93 PR\853003IT.doc

IT

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Allegato VI – paragrafo 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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa parte dell'allegato VI è spostata all'articolo 27.

Emendamento 107

Proposta di direttiva
Allegato VI – paragrafo 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. Il 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, 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



PR\853003IT.doc 79/93 PE456.628v01-00

IT

Motivazione

Il testo richiede di essere adattato, dal momento che alcune parti dell'allegato VI sono 
spostate all'articolo 27.

Emendamento 108

Proposta di direttiva
Allegato VI – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un capitolo sui principi e i criteri di 
assegnazione della capacità, che illustra le
caratteristiche generali di capacità 
dell'infrastruttura disponibile per le 
imprese ferroviarie e le eventuali 
restrizioni al suo utilizzo, comprese quelle 
dovute ad interventi di manutenzione. Esso 
specifica anche procedure e scadenze in 
materia di assegnazione della capacità e 
indica i criteri specifici applicabili, in 
particolare:

Il capitolo sui principi e i criteri di 
assegnazione della capacità, che illustra le 
caratteristiche generali di capacità 
dell'infrastruttura disponibile per le 
imprese ferroviarie e le eventuali 
restrizioni al suo utilizzo, comprese quelle 
dovute ad interventi di manutenzione. Esso 
specifica anche procedure e scadenze in 
materia di assegnazione della capacità e 
indica i criteri specifici applicabili, in 
particolare:

Or. en

Motivazione

Il testo richiede di essere adattato, dal momento che alcune parti dell'allegato VI sono 
spostate all'articolo 27.

Emendamento 109

Proposta di direttiva
Allegato VI – paragrafi 4 e 5

Testo della Commissione Emendamento

4. Un capitolo di informazioni sulla 
domanda di licenza di cui all'articolo 25 e 
sui certificati di sicurezza rilasciati in 
conformità della direttiva 2004/49/CE1.

soppresso

5. Un capitolo di informazioni sulle 

                                               
1 GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.
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procedure di risoluzione delle 
controversie e di ricorso con riguardo a 
questioni di accesso alle infrastrutture e 
ai servizi ferroviari e al sistema di 
prestazioni di cui all'articolo 35.

Or. en

Motivazione

Queste parti dell'allegato VI sono spostate all'articolo 27.

Emendamento 110

Proposta di direttiva
Allegato VI – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Un capitolo di informazioni 
sull'accesso ai servizi sulla linea e 
sull'imposizione dei relativi diritti di cui 
all'allegato III. Gli operatori dei servizi 
sulla linea che non sono controllati dal 
gestore dell'infrastruttura forniscono 
informazioni sui diritti di accesso a tali 
servizi e sulla fornitura dei servizi nonché 
informazioni sulle condizioni tecniche di 
accesso da inserire nel prospetto 
informativo della rete.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa parte dell'allegato VI è spostata all'articolo 27.

Emendamento 111

Proposta di direttiva
Allegato VI – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Un modello di accordo per la 
conclusione di accordi quadro fra un 
gestore dell'infrastruttura e un 

soppresso
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richiedente ai sensi dell'articolo 42.

Or. en

Motivazione

Questa parte dell'allegato VI è spostata all'articolo 27.

Emendamento 112

Proposta di direttiva
Allegato VII – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. l'ambito di applicazione dell'accordo per 
quanto riguarda l'infrastruttura e i servizi 
sulla linea, strutturati secondo i punti 
dell'allegato III. Esso comprende tutti gli 
aspetti dello sviluppo dell'infrastruttura, 
compresi la manutenzione e il
rinnovamento dell'infrastruttura già in uso.
La costruzione di nuova infrastruttura può 
essere inclusa come un punto distinto;

1. l'ambito di applicazione dell'accordo per 
quanto riguarda l'infrastruttura e i servizi 
sulla linea, strutturati secondo i punti 
dell'allegato III. Esso comprende tutti gli 
aspetti della manutenzione e del
rinnovamento dell'infrastruttura già in uso.
La costruzione di nuova infrastruttura può 
essere inclusa come un punto distinto;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce il testo per assicurare che la costruzione di una nuova 
infrastruttura non sia inclusa obbligatoriamente nel contratto pluriennale.

Emendamento 113

Proposta di direttiva
Allegato VII – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. la ripartizione dei pagamenti convenuti 
per i servizi dell'infrastruttura elencati 
nell'allegato III, per la manutenzione, la 
costruzione di nuova infrastruttura e i 
ritardi accumulati nella manutenzione;

2. la ripartizione dei pagamenti convenuti 
per i servizi dell'infrastruttura elencati 
nell'allegato III, per la manutenzione,
inclusi il rinnovo e il potenziamento, e i 
ritardi accumulati nella manutenzione; i 
pagamenti per nuova infrastruttura 
possono essere inclusi come un punto 
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distinto;

Or. en

Motivazione

Il contratto pluriennale copre automaticamente solo l'infrastruttura ferroviaria esistente. I 
pagamenti per una nuova infrastruttura sono aggiunti facoltativamente. 

Emendamento 114

Proposta di direttiva
Allegato VII – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) prestazione del treno e soddisfazione 
del cliente,

(a) prestazione del treno e soddisfazione 
del cliente, in particolare l'effetto della 
qualità dell'infrastruttura sull'affidabilità 
del treno; 

Or. en

Motivazione

I criteri e gli obiettivi dovrebbero essere più dettagliati per quanto riguarda la prestazione 
del treno; la disposizione attuale è imprecisa.

Emendamento 115

Proposta di direttiva
Allegato VII – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) capacità della rete, b) capacità della rete e disponibilità 
dell'infrastruttura,

Or. en

Motivazione

La prestazione della rete dovrebbe essere valutata anche sulla base della capacità del gestore 
dell'infrastruttura di garantirne la disponibilità. Il gestore dell'infrastruttura dovrebbe in 
questo modo essere motivato a garantire la massima disponibilità dell'infrastruttura. 



PR\853003IT.doc 83/93 PE456.628v01-00

IT

Emendamento 116

Proposta di direttiva
Allegato VII – paragrafo 7 

Testo della Commissione Emendamento

7. un meccanismo volto a garantire che una 
quota significativa delle riduzioni dei costi 
sia trasferita agli utenti sotto forma di 
riduzione dei diritti;

7. un meccanismo volto a garantire che una 
quota significativa delle riduzioni dei costi 
sia trasferita agli utenti sotto forma di 
riduzione dei diritti, conformemente ai 
requisiti dell'articolo 30, paragrafo 1, 
senza compromettere l'equilibrio dei conti 
del gestore dell'infrastruttura come 
previsto dall'articolo 8, paragrafo 4;

Or. en

Motivazione

Il gestore dell'infrastruttura è tenuto a trasferire le riduzioni dei costi agli utenti. Gli Stati 
membri dovrebbero rispettare l'obbligo di equilibrio delle finanze del gestore 
dell'infrastruttura e dovrebbero pertanto effettuare un calcolo attento prima di chiedere al 
gestore dell'infrastruttura di trasferire le riduzioni dei costi agli utenti.

Emendamento 117

Proposta di direttiva
Allegato VII – paragrafo 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

Gli scioperi sono coperti dalle norme nazionali. L'Unione europea non dovrebbe occuparsi 
delle modalità in cui gli Stati membri hanno organizzato queste norme che si riferiscono a un 
diritto fondamentale.
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Emendamento 118

Proposta di direttiva
Allegato VIII – paragrafo 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 119

Proposta di direttiva
Allegato VIII – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) più di un decimo dei costi riguardanti 
la programmazione, l'assegnazione delle 
linee ferroviarie, la gestione del traffico, 
lo smistamento e la segnalazione della 
circolazione di un treno;

soppresso

Or. en

Motivazione

I costi menzionati a questa lettera variano in base ai volume di traffico e rientrano quindi nei 
costi marginali a breve termine e non dovrebbero essere esclusi nel calcolo dei costi diretti. 

Emendamento 120

Proposta di direttiva
Allegato VIII – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 121

Proposta di direttiva
Allegato VIII – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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 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.

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

Motivazione

Non tutti i segmenti di mercato proposti dalla Commissione interessano tutti gli Stati membri. 
I gestori dell'infrastruttura dovrebbero pertanto essere in grado di elaborare un opportuno 
elenco dei segmenti di mercato che devono essere approvati dall'organismo di 
regolamentazione.
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Emendamento 122

Proposta di direttiva
Allegato VIII – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per raggiungere il livello convenuto di 
qualità del servizio e per non pregiudicare 
la redditività economica di un servizio, il 
gestore dell'infrastruttura si accorda con i 
richiedenti, previa approvazione 
dell'organismo di regolamentazione, sui 
parametri principali del sistema di 
prestazioni, in particolare sul valore dei 
ritardi, sulle soglie dei pagamenti dovuti 
nell'ambito del sistema di prestazioni con 
riguardo alla circolazione di singoli treni 
e di tutti i treni di un'impresa ferroviaria 
in un determinato periodo di tempo;

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli elementi soppressi dell'allegato VIII sono spostati all'articolo 35, paragrafo 2.

Emendamento 123

Proposta di direttiva
Allegato VIII – paragrafo 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;

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli elementi soppressi dell'allegato VIII sono spostati all'articolo 35, paragrafo 2.



PR\853003IT.doc 87/93 PE456.628v01-00

IT

Emendamento 124

Proposta di direttiva
Allegato VIII – paragrafo 4 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) Fatte salve le procedure di ricorso 
esistenti e le disposizioni dell'articolo 50, 
in caso di controversie relative al sistema 
di prestazioni si predispone un sistema di 
risoluzione delle controversie al fine di 
risolvere tempestivamente tali questioni. 
In applicazione di questo sistema, una 
decisione è raggiunta entro 10 giorni 
lavorativi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli elementi soppressi dell'allegato VIII sono spostati all'articolo 35, paragrafo 2.

Emendamento 125

Proposta di direttiva
Allegato VIII – paragrafo 4 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) Una volta all'anno il gestore 
dell'infrastruttura pubblica il livello 
medio annuale della qualità del servizio 
raggiunto dalle imprese ferroviarie sulla 
base dei parametri principali convenuti 
nel sistema di prestazioni.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli elementi soppressi dell'allegato VIII sono spostati all'articolo 35, paragrafo 2.
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Emendamento 126

Proposta di direttiva
Allegato VIII – paragrafo 5 – tabella 1

Testo della Commissione Emendamento

Per il trasporto merci: Per il trasporto merci:

Anno Riduzione Anno Riduzione
2015 5% 2015 20%
2016 5% 2016 20%
2017 5% 2017 20%
2018 5% 2018 15%
2019 5% 2019 10%
2020 5% 2020 8%
2021 4% 2021 6%
2022 3% 2022 4%
2023 2% 2023 3%
2024 1% 2024 3%

Or. en

Motivazione

La riduzione temporanea per i treni dotati di ETCS dovrebbe essere un reale incentivo all'uso 
di questa tecnologia. Le riduzioni sono pertanto state aumentate. 

Emendamento 127

Proposta di direttiva
Allegato VIII – paragrafo 5 – tabella 2

Testo della Commissione Emendamento

Per il trasporto passeggeri: Per il trasporto passeggeri:

Anno Riduzione Anno Riduzione

2015 10%
2016 10%
2017 10%
2018 10%
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2019 10%
2020 5% 2020 8%
2021 5% 2021 6%
2022 5% 2022 5%

2023 5% 2023 4%
2024 5% 2024 2%

Or. en

Motivazione

La riduzione temporanea per i treni dotati di ETCS dovrebbe essere un reale incentivo all'uso 
di questa tecnologia. Le riduzioni dovrebbero pertanto cominciare prima e sono state 
aumentate. 
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MOTIVAZIONE

1. Contesto
Il primo pacchetto ferroviario adottato nel 2001 è stato il primo serio tentativo di arrestare il 
costante declino del trasporto ferroviario e di riformare il quadro normativo europeo. Il 
pacchetto intendeva garantire l'integrazione del settore e migliorarne l'attrattività rispetto ad 
altri modi di trasporto.
A distanza di dieci anni constatiamo che questa prima riforma non è stata in grado di 
migliorare in modo significativo la situazione delle ferrovie: il trasporto ferroviario non è 
riuscito a recuperare il ritardo accumulato rispetto agli altri modi di trasporto, in particolare il 
trasporto stradale. Tra il 1996 e il 2008, ad esempio, la quota del trasporto ferroviario di merci 
è diminuita circa del 2-10,8%, mentre il trasporto merci su strada è aumentato dal 42,1 al 
45,9%. Questo sviluppo è ancor più preoccupante se si considera una crescita generale 
costante del trasporto merci pari a circa il 2,3% l'anno: il settore ferroviario non è stato in 
grado di approfittare un contesto altrimenti favorevole. Mentre camion e aerei attraversano le 
frontiere senza difficoltà, i servizi ferroviari transnazionali incontrano numerosi ostacoli di 
natura tecnica, giuridica e politica. Tuttavia, mentre il trasporto su strada, in particolare, 
mostra sempre maggiori segnali di sovrasaturazione, il trasporto ferroviario conserva un 
potenziale di crescita. Esso può inoltre svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere gli 
obiettivi dell'Unione europea di ridurre le emissioni di CO2 e di rendere la sua economia più 
efficiente sul piano delle risorse. Nel suo Libro bianco del 2011 la Commissione europea 
attribuisce quindi giustamente al trasporto ferroviario un ruolo essenziale per realizzare 
l'obiettivo di un sistema di trasporti più sostenibile ed ecologico per l'Europa.
Una delle ragioni principali della situazione statica delle ferrovie risiede nelle numerose 
discrepanze nelle norme nazionali. La regolamentazione varia molto più di quanto sia 
vantaggioso per il settore. Questo problema è amplificato dalla scorretta attuazione del primo 
pacchetto ferroviario da parte di numerosi Stati membri. In seguito alla risoluzione del 
Parlamento dell'11 giugno 2011 sulla questione, la Commissione ha condotto 13 Stati membri 
dinanzi alla Corte di giustizia europea "per non aver attuato correttamente alcune parti del 
primo pacchetto ferroviario". Queste procedure di infrazione mostrano la necessità di chiarire 
e migliorare la legislazione. Un'altra ragione di preoccupazione è la mancanza di investimenti 
da parte degli Stati membri nell'infrastruttura, la cui qualità determina in ampia misura la 
competitività del settore. Molti Stati membri hanno trascurato il finanziamento delle ferrovie, 
mentre hanno fornito il massimo sostegno all'infrastruttura stradale.

2. Osservazioni e proposte della relatrice
Per tutte le ragioni summenzionate, se si vuole che il settore ferroviario aumenti la sua quota 
modale è necessario che la legislazione in vigore sia sottoposta a un'approfondita revisione. 
Poiché il sistema attuale ha evidenziato le proprie lacune, le norme devono essere rafforzate e 
armonizzate ed è necessario aggiungere nuovi elementi per rendere le ferrovie un modo di 
trasporto più attraente per i passeggeri e le merci.
Con la rifusione si dovrebbe realizzare uno spazio ferroviario europeo globale e integrato. 
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Tale obiettivo trova il sostegno della relatrice, così come è già stato appoggiato dal 
Parlamento nel corso delle discussioni sui precedenti pacchetti ferroviari. L'attuale riforma 
dovrebbe andare al di là dei limiti degli interessi definiti a livello nazionale nel settore 
ferroviario. È giunto il momento di costruire un vero e proprio spazio ferroviario europeo in 
cui i passeggeri e le merci possano attraversare le frontiere senza problemi.
La relatrice intende proporre una serie di modifiche:

a) ssseseoSeparazione tra gestione dell'infrastruttura e fornitura dei servizi di trasporto
La mancanza di indipendenza della gestione dell'infrastruttura impedisce la reale integrazione 
transnazionale delle reti ferroviarie, che continuano a essere gestite sulla base di 
considerazioni di carattere nazionale, spesso dominate dagli interessi delle imprese ferroviarie 
storiche. Questo limita a sua volta l'attrattività della ferrovia per i nuovi operatori, i nuovi 
servizi e, in ultima istanza, i clienti e riduce le possibilità dei trasporti transfrontalieri, che 
sono di importanza cruciale affinché la ferrovia acquisti competitività rispetto al trasporto 
stradale (merci) e aereo (passeggeri). A causa delle dimensioni degli Stati membri dell'Unione 
europea, numerosi collegamenti di media distanza di 300 chilometri implicano già 
l'attraversamento della frontiera di uno o più Stati membri.

Il Libro bianco della Commissione del 2011 elenca, tra le sue principali iniziative, la necessità 
di assicurare un accesso efficace e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria. Questo 
significa che la Commissione è determinata ad aprire ulteriormente il mercato ferroviario in 
un prossimo futuro. Di conseguenza, se si vuole liberalizzare tale mercato è essenziale che le 
condizioni per operarvi siano quanto più possibile non discriminatorie e trasparenti. Nella sua 
risoluzione del giugno 2010, il Parlamento ha riconosciuto questo nesso, affermando che 
l'indipendenza dei gestori dell'infrastruttura è "una condizione indispensabile ai fini di un 
trattamento equo, trasparente e non discriminatorio di tutti gli operatori" (paragrafo 7). Per 
realizzare condizioni eque di concorrenza, occorre introdurre una separazione tra la gestione 
dell'infrastruttura e la fornitura dei servizi, come riconosce anche la Commissione nel suo 
Libro bianco. L'obiettivo della relatrice è di preparare tali condizioni eque di concorrenza 
prima di aprire ulteriormente il mercato. In caso contrario, l'apertura del mercato potrebbe 
determinare un'evoluzione negativa, in altre parole gli operatori ferroviari storici potrebbero 
continuare ad abusare della loro relazione oltremodo stretta con la gestione dell'infrastruttura 
a scapito dei concorrenti.
L'attuale rifusione si occupa inoltre delle parti legislative che richiederebbero di essere 
rinegoziate se la disaggregazione fosse affrontata in una fase successiva. È possibile 
risparmiare tempo e risorse se il Parlamento, in qualità di colegislatore, decide di agire subito 
e di introdurre le modifiche necessarie.
Per queste ragioni, la relatrice propone una forma di separazione totale allo scopo di realizzare 
un controllo indipendente dell'infrastruttura dalla fornitura dei servizi e di garantire che il 
monopolio naturale, ovvero la rete, sia gestito a beneficio di tutti gli operatori del servizio. 
Questo creerebbe la base per una concorrenza e investimenti maggiori e migliori servizi. Per 
aumentare la quota modale del trasporto ferroviario e creare uno spazio ferroviario europeo 
unico, l'Unione europea necessita di un sistema ferroviario disaggregato in modo coerente.
b) Organismo di regolamentazione

La relatrice sostiene l'approccio della Commissione, che intende rafforzare l'indipendenza e le 
competenze degli organismi di regolamentazione nazionali, e ritiene che il rafforzamento dei 
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controlli regolamentari sia vitale per il settore ferroviario: un controllo regolamentare
efficiente a livello nazionale ed europeo è una condizione indispensabile per conseguire 
un'ulteriore integrazione dei mercati ferroviari nazionali, dato che tutela le norme di un 
mercato ferroviario equo e non discriminatorio.

Occorre rafforzare la dimensione europea del controllo regolamentare. Si presentano 
emendamenti che porterebbero alla creazione di una rete europea di organismi di 
regolamentazione che dovrebbe preparare il terreno per un organismo di regolamentazione 
europeo.

c) Finanziamento dell'infrastruttura e imposizione dei diritti
La relatrice sostiene il progetto della Commissione di rendere il contratto pluriennale la 
procedura standard utilizzata per formalizzare i finanziamenti che gli Stati membri forniscono 
ai gestori dell'infrastruttura. La durata di questo contratto dovrebbe essere prorogata da cinque 
a sette anni per rafforzare la stabilità di pianificazione del settore.
Il Parlamento ha in più occasioni criticato la mancanza di investimenti e finanziamenti nel 
sistema ferroviario da parte degli Stati membri, in particolare riguardo alla rete TEN-T, 
nonostante le specifiche disposizioni della direttiva 2001/12/CE sul finanziamento 
dell'infrastruttura e i debiti delle imprese ferroviarie.
Per quanto riguarda la modulazione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura sulla base del 
livello di emissione sonora dei treni, la relatrice ritiene che occorra coordinare 
l'internalizzazione dei costi esterni tra i diversi modi di trasporto, al fine di creare condizioni 
di concorrenza intramodale e intermodale eque. La relatrice propone emendamenti che 
mettono in evidenza tale aspetto, in particolare per quanto riguarda il trasporto stradale, e 
introduce un sistema di bonus per aumentare gli incentivi agli investimenti. Si propone inoltre 
un sistema bonus-malus per incoraggiare l'uso dell'apparecchiatura ETCS, che prevede una 
riduzione dei diritti per i treni dotati di ETCS compensata da maggiori diritti per i treni che 
non dispongono di tale apparecchiatura. Il sistema non avrà alcun impatto sugli introiti del 
gestore dell'infrastruttura.
Uno degli obiettivi del primo pacchetto era inoltre l'armonizzazione dei diritti al fine di 
semplificarne i sistemi di imposizione. È importante concordare norme comuni sui diritti; i 
dettagli sono specificati principalmente all'allegato VIII.

d) Condizioni di accesso ai servizi e alle infrastrutture di servizio
La Commissione propone la separazione giuridica e organizzativa delle infrastrutture di 
servizio dalle imprese ferroviarie dominanti. La facilità dell'accesso alle infrastrutture è 
essenziale per aiutare i nuovi operatori a offrire i loro servizi sulla rete. La relatrice sostiene 
l'approccio della Commissione a tale riguardo: occorre consentire agli operatori dei servizi 
sulla linea di attrarre clienti da tutti gli altri operatori dei trasporti.

e) Allegati e ambito di applicazione degli atti delegati
Secondo la Commissione, nove dei dodici allegati della proposta possono essere modificati 
attraverso atti delegati. La relatrice comprende che la Commissione necessiti di sufficiente 
flessibilità per adattare le norme in base agli sviluppi giuridici, politici e tecnici. Tuttavia, la 
direttiva dovrebbe offrire una base normativa solida, che fornisca indicazioni chiare riguardo 
alla direzione in cui deve muoversi la Commissione. La relatrice ritiene che gli allegati da II a 
VIII contengano elementi essenziali della direttiva e che pertanto dovrebbero essere 
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modificati, totalmente o in parte, attraverso la procedura legislativa ordinaria. Inoltre, a causa 
dei cambiamenti derivanti dal trattato di Lisbona e di una nuova intesa comune 
interistituzionale occorre presentare una serie di emendamenti riguardo all'esatta formulazione 
delle disposizioni relative agli atti delegati. È inoltre necessario inserire alcuni adattamenti 
concernenti le disposizioni relative alle misure di attuazione: una serie di tali misure dovrebbe 
piuttosto rientrare nel regime degli atti delegati.

f) Condizioni di impiego
Per garantire che lo sviluppo occupazionale e le condizioni di lavoro nel settore ferroviario 
assumano un ruolo di maggiore rilievo nella legislazione in vigore, la relatrice ha elaborato 
una serie di emendamenti che prevedono, ad esempio, di rafforzare il rispetto del diritto del 
lavoro e delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro come condizione essenziale per le 
imprese ferroviarie che richiedono una licenza. Anche le autorità sono tenute a raccogliere i 
dati relativi all'occupazione in maniera più completa. Le parti sociali dovrebbero essere più 
strettamente coinvolte in modo nelle attività di monitoraggio della Commissione.

g) Sicurezza
Alcuni terribili incidenti hanno evidenziato che, sebbene il trasporto ferroviario sia un modo 
di trasporto estremamente sicuro, le norme in materia di sicurezza devono essere quanto più 
rigorose possibile. Il rispetto dei requisiti di sicurezza dovrebbe pertanto svolgere un ruolo più 
importante nel momento in cui gli operatori richiedono una licenza. I dati relativi agli 
incidenti negli Stati membri dovrebbero essere raccolti e forniti alla Commissione.


