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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

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 
del regolamento (CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato 
internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2017)0647),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C8-0396/2017),

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

– visto il parere motivato inviato dal Parlamento irlandese, nel quadro del protocollo n. 2 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la 
mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 aprile 2018,

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0000/2018),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Le escursioni locali costituiscono 
un trasporto di cabotaggio autorizzato e 

soppresso
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sono disciplinate dalle norme generali sul 
cabotaggio. L'articolo relativo alle 
escursioni locali dovrebbe pertanto essere 
soppresso.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9) "autostazione": qualsiasi struttura 
con una superficie minima di 600 m², che 
comprenda un'area di parcheggio utilizzata 
da autobus per l'imbarco e lo sbarco di 
passeggeri;

9) "autostazione": una struttura
autorizzata con una superficie minima di 
600 m², che comprenda un'area di 
parcheggio utilizzata da autobus per 
l'imbarco e lo sbarco di passeggeri;

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 3 bis – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) fatti salvi i poteri delle autorità 
nazionali garanti della concorrenza, 
l'organismo di regolamentazione ha la 
facoltà di monitorare la situazione 
concorrenziale del mercato interno dei 
servizi regolari di trasporto passeggeri su 
strada, al fine di impedire le 
discriminazioni o l'abuso di posizione 
dominante sul mercato, anche attraverso 
il subappalto;

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 3 bis – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) raccoglie e fornisce informazioni 
sull'accesso alle autostazioni; e

(b) raccoglie e fornisce informazioni 
sull'accesso alle autostazioni onde 
assicurare che l'accesso alle autostazioni 
per gli operatori di servizi sia garantito a 
condizioni giuste, eque, non 
discriminatorie e trasparenti; e

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 3 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni richieste sono fornite entro 
un lasso di tempo ragionevole fissato 
dall'organismo di regolamentazione e non 
superiore a un mese. In casi debitamente 
motivati, l'organismo di regolamentazione 
può prorogare il termine per la 
trasmissione delle informazioni di due 
settimane al massimo. L'organismo di 
regolamentazione è in grado di far 
rispettare le richieste di informazioni per 
mezzo di sanzioni effettive, proporzionate 
e dissuasive.

Le informazioni richieste sono fornite entro 
un lasso di tempo ragionevole fissato 
dall'organismo di regolamentazione e al 
più tardi entro un mese. In casi 
debitamente motivati, l'organismo di 
regolamentazione può prorogare il termine 
per la trasmissione delle informazioni di 
due settimane al massimo. L'organismo di
regolamentazione è in grado di far 
rispettare le richieste di informazioni per 
mezzo di sanzioni effettive, proporzionate 
e dissuasive.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 3 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono 
affinché le decisioni dell'organismo di 
regolamentazione siano soggette a 
controllo giurisdizionale. Tale controllo 
può avere effetto sospensivo solo quando 
l'effetto immediato della decisione 
dell'organismo di regolamentazione può 
causare danni irrimediabili o 
manifestamente eccessivi al ricorrente. La 
presente disposizione lascia impregiudicati 
i poteri che il diritto costituzionale dello 
Stato membro interessato conferisce al 
giudice investito del ricorso.

5. Gli Stati membri provvedono 
affinché le decisioni dell'organismo di
regolamentazione siano soggette a un 
tempestivo controllo giurisdizionale. Tale 
controllo può avere effetto sospensivo solo 
quando l'effetto immediato della decisione 
dell'organismo di regolamentazione può 
causare danni irrimediabili o 
manifestamente eccessivi al ricorrente. La 
presente disposizione lascia impregiudicati 
i poteri che il diritto costituzionale dello 
Stato membro interessato conferisce al 
giudice investito del ricorso.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 3 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le decisioni adottate dall'organismo 
di regolamentazione sono rese pubbliche.";

6. Le decisioni adottate dall'organismo 
di regolamentazione sono rese pubbliche
senza indugio.";

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
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Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le richieste di accesso possono essere 
rifiutate soltanto per motivi di mancanza di 
capacità.

Le richieste di accesso alle autostazioni 
possono essere rifiutate soltanto per motivi 
di mancanza di capacità. Se una richiesta è 
rifiutata, il gestore dell'autostazione 
comunica la sua decisione anche 
all'autorità di regolamentazione.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui il gestore di un'autostazione 
rifiuti una richiesta di accesso, indica tutte 
le alternative valide.

Nel caso in cui il gestore di un'autostazione 
rifiuti una richiesta di accesso, indica tutte 
le alternative valide e, qualora non siano 
disponibili alternative, cerca di assistere il 
richiedente e informa l'autorità di 
regolamentazione in merito alla 
situazione.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 5 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono 
escludere dall'ambito di applicazione del 
presente articolo le autostazioni che sono 
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di proprietà del gestore di autostazioni e a 
suo uso esclusivo per i propri servizi di 
trasporto passeggeri su strada.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 5 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se l'accesso richiesto nella 
domanda non può essere concesso, il 
gestore dell'autostazione avvia 
consultazioni con tutti i vettori interessati
al fine di soddisfare tale domanda.

2. Se l'accesso richiesto nella 
domanda non può essere concesso, il 
gestore dell'autostazione avvia 
consultazioni con tutti i pertinenti vettori 
al fine di soddisfare tale domanda.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 5 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il gestore dell'autostazione prende 
una decisione su ogni domanda di accesso 
a un'autostazione entro due mesi dalla data 
di presentazione della domanda da parte 
del vettore. Le decisioni relative 
all'accesso sono motivate.

3. Il gestore dell'autostazione prende 
una decisione su ogni domanda di accesso 
a un'autostazione senza indugio e al più 
tardi due mesi dalla data di presentazione 
della domanda da parte del vettore. 
Qualora l'accesso sia rifiutato, il gestore 
dell'autostazione giustifica la propria 
decisione;

Or. en
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Motivazione

Se l'accesso è concesso non è necessario che il gestore dell'autostazione giustifichi la propria 
decisione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Procedura di autorizzazione per il 
trasporto internazionale di passeggeri su 
una distanza inferiore a 100 chilometri in 
linea d'aria

Procedure di autorizzazione, sospensione 
e revoca dell'autorizzazione per il 
trasporto internazionale di passeggeri su 
una distanza di massimo 100 chilometri in 
linea d'aria

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 10") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 9" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è 
dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 
7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorizzazione è rilasciata con 
l'accordo delle autorità competenti di tutti 
gli Stati membri nei cui territori hanno 
luogo l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri 
e il loro trasporto su distanze inferiori a
100 chilometri in linea d'aria. L'autorità 
competente per l'autorizzazione trasmette 
alle suddette autorità competenti una copia 
della domanda, corredata di copie di ogni 
altra documentazione utile e di una 
richiesta di accordo, entro due settimane 
dal ricevimento della domanda. Al tempo 
stesso l'autorità competente per 

1. L'autorizzazione è rilasciata con 
l'accordo delle autorità competenti di tutti 
gli Stati membri nei cui territori hanno 
luogo l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri 
e il loro trasporto su distanze di massimo
100 chilometri in linea d'aria. L'autorità 
competente per l'autorizzazione trasmette 
alle suddette autorità competenti una copia 
della domanda, corredata di copie di ogni 
altra documentazione utile e di una 
richiesta di accordo, entro due settimane 
dal ricevimento della domanda. Al tempo 
stesso l'autorità competente per 
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l'autorizzazione inoltra tali documenti, per 
informazione, alle autorità competenti 
degli altri Stati membri il cui territorio è 
attraversato.

l'autorizzazione inoltra tali documenti, per 
informazione, alle autorità competenti 
degli altri Stati membri il cui territorio è 
attraversato.

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 10") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 9" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è 

dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorizzazione è rilasciata a meno 
che il rifiuto non possa essere motivato in 
base ad una o più delle ragioni di cui 
all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da 
a) a d).

4. L'autorizzazione è rilasciata a meno 
che il rifiuto non possa essere motivato in 
base ad una o più delle ragioni di cui 
all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere a), 
b), c) e d).

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 10") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 9" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è 

dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Qualora un servizio internazionale 
regolare effettuato con autobus abbia 
compromesso l'equilibrio economico di 
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un contratto di servizio pubblico, per 
motivi eccezionali che non potevano 
essere previsti al momento del rilascio 
dell'autorizzazione, lo Stato membro 
interessato può, con l'accordo con la 
Commissione, sospendere o revocare 
l'autorizzazione a fornire il servizio dopo 
aver dato un preavviso di sei mesi al 
vettore Il vettore ha la possibilità di 
impugnare tale decisione.

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 10") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 9" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è 

dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Previa consultazione degli Stati 
membri delle autorità competenti che non 
hanno dato il loro accordo ed entro quattro 
mesi dal ricevimento della comunicazione 
dall'autorità competente per 
l'autorizzazione, la Commissione adotta 
una decisione i cui effetti decorrono trenta 
giorni dopo la notifica agli Stati membri 
interessati.

6. Previa consultazione degli Stati 
membri delle autorità competenti che non 
hanno dato il loro accordo, al più tardi
quattro mesi dal ricevimento della 
comunicazione dall'autorità competente per 
l'autorizzazione, la Commissione adotta 
una decisione i cui effetti decorrono trenta 
giorni dopo la notifica agli Stati membri 
interessati.

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 10") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 9" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è 

dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Procedura di autorizzazione per il 
trasporto internazionale di passeggeri su 
una distanza pari o superiore a 
100 chilometri in linea d'aria

Procedure di autorizzazione, sospensione 
e revoca dell'autorizzazione per il 
trasporto internazionale di passeggeri su 
una distanza pari o superiore a 
100 chilometri in linea d'aria

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 11") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 10" della proposta della Commissione. Questa discrepanza 

è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente per 
l'autorizzazione prende una decisione in 
merito alla domanda entro due mesi dalla 
data di presentazione della medesima da 
parte del vettore.

1. L'autorità competente per 
l'autorizzazione prende una decisione in 
merito alla domanda senza indugio e al più 
tardi due mesi dalla data di presentazione 
della medesima da parte del vettore.

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 11") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 10" della proposta della Commissione. Questa discrepanza 

è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorizzazione è rilasciata a meno 
che il rifiuto non possa essere motivato in 
base ad una o più delle ragioni di cui 
all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da 
a) a c).

2. L'autorizzazione è rilasciata a meno 
che il rifiuto non possa essere motivato in 
base ad una o più delle ragioni di cui 
all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da 
a) a c bis).

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 11") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 10" della proposta della Commissione. Questa discrepanza 

è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora un servizio internazionale 
regolare effettuato con autobus abbia 
compromesso l'equilibrio economico di 
un contratto di servizio pubblico di cui 
all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettera c 
bis), a causa di circostanze eccezionali 
che non potevano essere previste al 
momento del rilascio dell'autorizzazione, 
lo Stato membro interessato può, con 
l'accordo con la Commissione, sospendere 
o revocare l'autorizzazione a fornire il 
servizio dopo aver dato un preavviso di sei 
mesi al vettore Il prestatore di servizi ha la 
possibilità di impugnare la decisione.

Or. en
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(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 11") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 10" della proposta della Commissione. Questa discrepanza 

è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente per 
l'autorizzazione prende una decisione in 
merito alla domanda entro due mesi dalla 
data di presentazione della medesima da 
parte del vettore. Tale termine può essere 
esteso a quattro mesi se è stata richiesta 
un'analisi in conformità 
all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettera d).

1. L'autorità competente per 
l'autorizzazione prende una decisione in 
merito alla domanda al più tardi due mesi 
dalla data di presentazione della medesima 
da parte del vettore. Tale termine può 
essere esteso a quattro mesi se è stata 
richiesta un'analisi in conformità 
all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere c 
bis) e d).

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 11") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 10" della proposta della Commissione. Questa discrepanza 

è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorizzazioni dei servizi 
regolari nazionali sono rilasciate a meno 
che il rifiuto non possa essere motivato in 
base ad una o più delle ragioni di cui 
all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da 
a) a c), e, se il servizio di trasporto 
passeggeri copre una distanza inferiore a 

2. Le autorizzazioni dei servizi 
regolari nazionali sono rilasciate a meno 
che il rifiuto non possa essere motivato in 
base ad una o più delle ragioni di cui 
all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da 
a) a c bis), e, se il servizio di trasporto 
passeggeri copre una distanza pari al 
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100 chilometri in linea d'aria, 
all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettera d).

massimo a 100 chilometri in linea d'aria, 
all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettera d).

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 11") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 10" della proposta della Commissione. Questa discrepanza 

è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8  quater – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni di rigetto di una domanda o di 
rilascio di un'autorizzazione subordinata a 
limitazioni sono motivate.

Le decisioni di rigetto di una domanda, di 
rilascio di un'autorizzazione subordinata a 
limitazioni o di sospensione o revoca 
dell'autorizzazione sono motivate. Il 
richiedente o il vettore che effettua il 
servizio interessato ha la possibilità di 
impugnare le decisioni dell'autorità 
competente per l'autorizzazione.

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 11") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 10" della proposta della Commissione. Questa discrepanza 

è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8 quater – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

L'autorizzazione è rilasciata a meno che il 
suo rigetto non possa essere motivato in 

Una domanda di autorizzazione è rigettata 
solo in base ad una o più delle seguenti 
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base ad una o più delle seguenti ragioni: ragioni:

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 11") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 10" della proposta della Commissione. Questa discrepanza 

è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8 quater – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) un organismo di regolamentazione 
ha stabilito che il nuovo servizio offerto 
dal richiedente comprometterà almeno un 
contratto di servizio pubblico esistente o 
previsto, a condizione che:

- tale contratto raggruppi tratte 
redditizie e non redditizie,

- l'operatore del contratto non abbia 
ricevuto una quantità significativa di 
fondi pubblici diretti distorsivi della 
concorrenza, anche in forma di 
sovvenzioni regionali o comunali, e

- il contratto sia stato aggiudicato 
mediante una procedura di gara 
trasparente per un periodo non superiore 
a 10 anni senza la possibilità di una 
proroga;

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 11") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 10" della proposta della Commissione. Questa discrepanza 

è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)
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Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8 quater – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) un organismo di regolamentazione 
stabilisce, sulla base di un'analisi 
economica oggettiva, che il servizio 
comprometterebbe l'equilibrio economico 
di un contratto di servizio pubblico.

d) un organismo di regolamentazione 
stabilisce, sulla base di un'analisi 
economica oggettiva, che il servizio 
comprometterebbe l'equilibrio economico 
di un pertinente contratto di servizio 
pubblico.

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 11") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 10" della proposta della Commissione. Questa discrepanza 

è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8 quater – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti per l'autorizzazione 
non respingono una domanda per il mero 
fatto che il vettore offre prezzi inferiori a 
quelli offerti da altri vettori stradali, 
oppure che il collegamento in questione è 
già servito da altri vettori stradali.

Le autorità competenti per l'autorizzazione 
non respingono una domanda per il mero 
fatto che il vettore offre prezzi inferiori a 
quelli offerti da altri vettori stradali a meno 
che l'autorità di regolamentazione o altri 
organismi nazionali competenti non 
stabiliscano che il richiedente che cerca di 
accedere al mercato sia intenzionato a 
offrire servizi al di sotto del loro normale 
valore per un periodo di tempo 
prolungato, e che è probabile che ciò 
comprometta la concorrenza leale. Le 
autorità competenti per l'autorizzazione 
non respingono una domanda solamente 
a causa del fatto che il collegamento in 



PE623.746v01-00 20/27 PR\1156052IT.docx

IT

questione è già servito da altri vettori 
stradali.

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 11") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 10" della proposta della Commissione. Questa discrepanza 

è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8 quinquies – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Limitazione del diritto di accesso Diritto di accesso

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 11") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 10" della proposta della Commissione. Questa discrepanza 

è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono limitare il 
diritto di accesso al mercato internazionale 
e nazionale dei servizi regolari se il 
servizio regolare proposto trasporta 
passeggeri su distanze inferiori a 
100 chilometri in linea d'aria e se 
comprometterebbe l'equilibrio economico 
di un contratto di servizio pubblico.

1. Gli Stati membri possono limitare il 
diritto di accesso al mercato internazionale 
e nazionale dei servizi regolari effettuati 
con autobus se il servizio regolare 
proposto soddisfa almeno uno dei seguenti 
criteri:
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a) ha luogo in un centro urbano o 
suburbano o in un agglomerato urbano, o 
soddisfa le esigenze di trasporto tra detto 
centro e le aree circostanti;

b) svolge la stessa funzione di trasporto 
pubblico di passeggeri di un operatore di 
servizio pubblico cui un'autorità 
competente ha conferito un diritto 
esclusivo di gestire una particolare tratta 
o rete o una particolare area, in cambio 
dell'adempimento degli obblighi di 
servizio pubblico nell'ambito di un 
contratto di servizio pubblico;

c) trasporta passeggeri su distanze inferiori 
a 100 chilometri in linea d'aria e 
comprometterebbe l'equilibrio economico 
di un contratto di servizio pubblico.

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 11") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 10" della proposta della Commissione. Questa discrepanza 

è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se un'autorità competente ha 
conferito diritti esclusivi a un'impresa in 
relazione a una particolare tratta o rete o 
in una particolare area affinché adempia 
un contratto di servizio pubblico a norma 
dell'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e 
del Consiglio*, l'esistenza di tali diritti 
non impedisce l'autorizzazione di un 
nuovo servizio commerciale regolare da 
effettuare sulla stessa particolare tratta o 
rete o nella stessa particolare area, a 
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condizione che tale servizio regolare 
soddisfi almeno uno dei seguenti criteri:

a) costituisce un tipo di servizio diverso 
rispetto al servizio fornito nel contratto di 
servizio pubblico;

b) serve una particolare tratta, rete o area 
che non è già inclusa nell'ambito del 
servizio fornito nel contratto di servizio 
pubblico;

c) il suo avvio è previsto dopo la scadenza 
del contratto di servizio pubblico.

__________________

* Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici 
di trasporto di passeggeri su strada e per 
ferrovia e che abroga i regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 
1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 11") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 10" della proposta della Commissione. Questa discrepanza 

è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8  quinquies – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo di regolamentazione esamina 
la domanda e decide se effettuare l'analisi 
economica. Esso informa le parti 
interessate della sua decisione.

Qualora sia stata ricevuta una 
corrispondente richiesta, l'organismo di 
regolamentazione effettua l'analisi 
economica. Esso informa le parti 
interessate della sua decisione.

Or. en
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(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 11") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 10" della proposta della Commissione. Questa discrepanza 

è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Motivazione

Per assicurare che l'esigenza di tutelare i contratti di servizio pubblico non sia compromessa, 
l'analisi economica dovrebbe essere sempre eseguita, laddove richiesta.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 8 quinquies – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono 
liberalizzare ulteriormente il sistema di 
autorizzazione per i servizi regolari 
nazionali.

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 11") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 10" della proposta della Commissione. Questa discrepanza 

è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

13 bis) all'articolo 11 è aggiunto il 
seguente paragrafo:

"3 bis. Uno Stato membro può decidere di 
imporre a un vettore non residente di 
rispettare le condizioni relative al 
requisito di stabilimento di cui al 
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regolamento (CE) n. 1071/2009 nello 
Stato membro ospitante dopo che a tale 
vettore è stata concessa l'autorizzazione a 
fornire un servizio regolare nazionale. 
Tali decisioni sono motivate. La decisione 
tiene conto delle dimensioni e della durata 
dell'attività del vettore non residente nello 
Stato membro ospitante. Al vettore non 
residente sono concessi sei mesi per 
dimostrare di avere una sede effettiva e 
stabile. Se, al termine del periodo di sei 
mesi, lo Stato membro ospitante stabilisce 
che il vettore non residente non soddisfa il 
requisito di stabilimento, può sospendere 
o revocare le pertinenti autorizzazioni per 
servizi regolari nazionali concesse.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&from=IT) 

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 13 bis 
(nuovo)") corrisponde a "articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)" della proposta della 

Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta 
della Commissione (all'articolo 1 il punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni 

linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

15) l'articolo 13 è soppresso; soppresso

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 15") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 14" della proposta della Commissione. Questa discrepanza 

è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)
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Motivazione

La reintroduzione dell'articolo in questione è necessaria per assicurare che le escursioni 
locali siano considerate come un singolo servizio di trasporto internazionale e non come 
operazioni di cabotaggio.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 15 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i servizi occasionali effettuati a 
titolo temporaneo;

b) i servizi occasionali;

Or. en

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 16") 
corrisponde a "articolo 1 – punto 15" della proposta della Commissione. Questa discrepanza 

è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il 
punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)
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MOTIVAZIONE

Gli autobus sono uno dei modi di trasporto più accessibili e importanti all'interno dell'Unione. 
Collegano le zone rurali e urbane degli Stati membri e spesso costituiscono l'unico mezzo di 
trasporto pubblico disponibile in talune regioni. È pertanto essenziale che i passeggeri 
ricevano il miglior servizio possibile e una concorrenza sana e leale è il modo migliore per 
conseguire tale obiettivo.

Il relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione relativa alla modifica del 
regolamento pertinente, intesa ad aprire il mercato ai vettori non residenti che attualmente non 
possono accedere a un mercato nazionale per fornire servizi interurbani effettuati con autobus. 
Un vettore di un paese A dovrebbe quindi poter offrire liberamente servizi nazionali dal punto 
X al punto Y in un paese B. Le discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di 
stabilimento non possono essere ammesse nel mercato unico.

Attraverso gli emendamenti presentati, il relatore ha mantenuto lo spirito della proposta –
l'ulteriore liberalizzazione dei mercati dei servizi effettuati con autobus. Al tempo stesso, il 
relatore tiene conto del fatto che la situazione nel mercato dei servizi effettuati con autobus 
varia da un paese all'altro e ha prestato attenzione a non compromettere i sistemi ben 
funzionanti di alcuni Stati membri. 

Tutela dei contratti di servizio pubblico e delle aree urbane

I contratti di servizio pubblico perseguono uno scopo specifico e prezioso. L'adeguata tutela 
di tali contratti è necessaria per assicurare che l'apertura del mercato dei servizi effettuati con 
autobus non comporti una diminuzione dei servizi per le regioni interessate e la selezione 
delle tratte più redditizie da parte dei nuovi operatori del mercato. Per questo motivo il 
relatore ha introdotto una nuova clausola in base alla quale l'autorizzazione per un nuovo 
servizio può essere di fatto negata anche oltre il tetto dei 100 km proposto dalla Commissione 
qualora il servizio in questione metta a rischio un contratto di servizio pubblico esistente che è 
stato aggiudicato in modo trasparente senza la possibilità di una proroga, raggruppa tratte 
redditizie e non redditizie e non riceve sovvenzioni pubbliche significative suscettibili di 
compromettere le condizioni di parità. 

Inoltre, l'autorizzazione per un servizio esistente può essere sospesa o revocata anche se un 
organismo di regolamentazione stabilisce, sulla base di un'analisi economica oggettiva, che il 
servizio ha compromesso l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico esistente. 
Il relatore confida che tali misure siano sufficienti e proporzionate tanto da assicurare una 
tutela adeguata dei contratti di servizio pubblico con l'apertura dei mercati alla concorrenza.

Per alleviare ulteriormente le preoccupazioni, il relatore ha introdotto una disposizione 
supplementare che prevede che gli Stati membri possano limitare il diritto di accesso a un 
servizio regolare nazionale se, tra l'altro, tale servizio interessa un centro urbano o suburbano, 
nonché se il servizio proposto presta lo stesso servizio di trasporto pubblico di passeggeri su 
una particolare tratta o rete in cui un'autorità competente ha concesso a un operatore di 
servizio pubblico un diritto esclusivo in cambio dell'adempimento degli obblighi di servizio 
pubblico nell'ambito di un contratto di servizio pubblico.
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Assicurare una concorrenza leale e impedire l'abuso di potere di mercato

Oltre a tutelare i contratti di servizio pubblico, il relatore mira a impedire situazioni in cui 
l'apertura del pertinente mercato comporterebbe altri esiti indesiderati. L'organismo di 
regolamentazione proposto dovrebbe assicurare che vi siano condizioni di parità e una 
concorrenza leale tra i vettori. Ciò include la prevenzione dell'abuso di posizione dominante 
sul mercato o di posizioni di monopolio, anche attraverso il subappalto, o la creazione di 
condizioni di mercato favorevoli a ciò. Inoltre, le autorità competenti per l'autorizzazione 
potrebbero respingere una domanda se l'autorità di regolamentazione stabilisce che il 
richiedente che cerca di accedere al mercato è intenzionato a offrire servizi al di sotto del loro 
normale valore per un periodo di tempo prolungato, compromettendo in tal modo la 
concorrenza leale.

Requisito di stabilimento e la possibilità di un regime più liberale

Per impedire l'uso improprio dello spirito della proposta e tenere conto dei requisiti più 
rigorosi di alcuni Stati membri, il relatore ha altresì introdotto la possibilità per gli Stati 
membri di imporre lo stabilimento del vettore nello Stato membro ospitante dopo che è stata 
concessa l'autorizzazione a fornire un servizio regolare nazionale.

Al tempo stesso, il relatore ha precisato che gli Stati membri in cui è già in atto un regime più 
liberale possono mantenerlo. Parimenti, gli Stati membri che intendano aprire il mercato in 
misura maggiore rispetto ai requisiti della proposta in esame sono autorizzati a farlo.

Assicurare condizioni di parità

Il relatore ha cercato di migliorare e chiarire ulteriormente lo spirito della proposta attraverso 
altre modifiche lievi ma estremamente necessarie. Ad esempio, per assicurare la tutela della 
proprietà privata, gli Stati membri possono escludere le autostazioni che sono di proprietà del 
gestore di autostazioni e a suo uso esclusivo per i propri servizi di trasporto passeggeri su 
strada. 

Il relatore ritiene pertanto che la proposta modificata abbia affrontato le preoccupazioni non 
solo di coloro che cercano maggiori tutele, specialmente per i contratti di servizio pubblico, 
ma anche di coloro che auspicano un approccio più liberale. La proposta modificata cerca di 
conseguire il giusto equilibrio tra gli interessi dei passeggeri, delle società di trasporti nonché 
delle autorità locali, regionali e nazionali. Il relatore è convinto che la proposta in esame 
contribuisca a progredire verso un mercato dei servizi effettuati con autobus davvero unico ed 
equo nell'Unione europea.
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