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9.11.2011 A7-0367/134 

Emendamento  134 

Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Spazio ferroviario europeo unico (rifusione) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) Gli Stati membri possono escludere 

dall'ambito di applicazione degli articoli 

6, 7, 8 e 13 e del capo IV:  

 - le imprese ferroviarie che effettuano 

esclusivamente servizi ferroviari di 

trasporto merci utilizzando 

un'infrastruttura ferroviaria gestita da 

tali imprese prima dell'entrata in vigore 

della presente direttiva, avente uno 

scartamento diverso da quello della rete 

principale all'interno dello Stato membro 

e collegata a un'infrastruttura ferroviaria 

sul territorio di uno Stato non membro 

dell'UE, a condizione che l'infrastruttura 

gestita non sia oggetto della decisione 

n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli 

orientamenti dell'Unione per lo sviluppo 

della rete transeuropea dei trasporti. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/135 

Emendamento  135 

Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz e altri 

 

Relazione A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Spazio ferroviario europeo unico (rifusione) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) Gli Stati membri possono escludere 

dall'ambito di applicazione degli articoli 

6, 7, 8 e 13 e del capo IV: 

 - le imprese ferroviarie che effettuano 

esclusivamente servizi ferroviari di 

trasporto merci utilizzando 

un'infrastruttura ferroviaria gestita da 

tali imprese prima dell'entrata in vigore 

della presente direttiva, avente uno 

scartamento diverso da quello della rete 

principale all'interno dello Stato membro 

e collegata a un'infrastruttura ferroviaria 

sul territorio di uno Stato non membro 

dell'UE, a condizione che l'infrastruttura 

gestita non sia oggetto della decisione n. 

661/2010/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli 

orientamenti dell'Unione per lo sviluppo 

della rete transeuropea dei trasporti. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/136 

Emendamento  136 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Spazio ferroviario europeo unico (rifusione) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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 un 

settore di attività ad un altro sia rispettato. 

4. Per garantire la piena trasparenza dei 

costi infrastrutturali, i conti relativi ai 

diversi settori di attività di cui ai paragrafi 

1 e 3 sono tenuti in modo da permettere di 

verificare il rispetto dei precedenti 

paragrafi e il controllo dell'utilizzo delle 

entrate derivanti dai diritti per l'utilizzo 

dell'infrastruttura, le eccedenze 

provenienti da altre attività commerciali e 

i fondi pubblici e privati erogati al gestore 

dell'infrastruttura. 

 Le entrate del gestore dell'infrastruttura 

non devono in alcun modo essere 

utilizzate da un'impresa ferroviaria o da 

un ente o da una società che controlli 

un'impresa ferroviaria in quanto ciò 

potrebbe rafforzare la sua posizione di 

mercato o consentire di ottenere vantaggi 

economici rispetto ad altre imprese 

ferroviarie. 

 La presente disposizione non impedisce, 

sotto la supervisione dell'organismo di 

regolamentazione di cui all'articolo 55, il 

rimborso, compreso il pagamento di 

interessi a condizioni di mercato, dei 

prestiti finanziari, non derivanti da fondi 

pubblici, messi a disposizione dall'ente o 

dalla società che controlla l'impresa 

ferroviaria al gestore dell'infrastruttura. 
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9.11.2011 A7-0367/137 

Emendamento  137 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Spazio ferroviario europeo unico (rifusione) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché le 

funzioni essenziali che determinano 

l'accesso equo e non discriminatorio 

all'infrastruttura, elencate all'allegato II, 

siano attribuite a enti o società che non 

prestano a loro volta servizi di trasporto 

ferroviario. Indipendentemente dalle 

strutture organizzative è necessario provare 

che il presente obiettivo è stato realizzato. 

Gli Stati membri provvedono affinché le 

funzioni essenziali che determinano 

l'accesso equo e non discriminatorio 

all'infrastruttura, elencate all'allegato II, 

siano attribuite a enti o società che non 

prestano a loro volta servizi di trasporto 

ferroviario. Indipendentemente dalle 

strutture organizzative è necessario provare 

che il presente obiettivo è stato realizzato. 

Tuttavia, per la gestione del traffico sulla 

rete, è essenziale una cooperazione 

efficace tra imprese ferroviarie e gestori 

dell'infrastruttura. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/138 

Emendamento  138 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

a nome del gruppo S&D 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Spazio ferroviario europeo unico (rifusione) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 22 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (22 bis) Occorre affiancare un migliore 

accesso alle informazioni di viaggio e ai 

servizi di biglietteria nelle stazioni 

passeggeri alle altre iniziative di 

regolamentazione volte a facilitare la 

creazione e lo sviluppo di applicazioni 

telematiche per i passeggeri. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/139 

Emendamento  139 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

a nome del gruppo S&D 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Spazio ferroviario europeo unico (rifusione) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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 un 

settore di attività ad un altro sia rispettato. 

4. Per garantire la piena trasparenza dei 

costi infrastrutturali, i conti relativi ai 

diversi settori di attività di cui ai paragrafi 

1 e 3 sono tenuti in modo da permettere di 

verificare il rispetto dei precedenti 

paragrafi e il controllo dell'utilizzo delle 

entrate derivanti dai diritti per l'utilizzo 

dell'infrastruttura, le eccedenze 

provenienti da altre attività commerciali e 

i fondi pubblici e privati erogati al gestore 

dell'infrastruttura. 

 Le entrate del gestore dell'infrastruttura 

non devono in alcun modo essere 

utilizzate da un'impresa ferroviaria o da 

un ente o da una società che controlli 

un'impresa ferroviaria in quanto ciò 

potrebbe rafforzare la sua posizione di 

mercato o consentire di ottenere vantaggi 

economici rispetto ad altre imprese 

ferroviarie. 

 La presente disposizione non impedisce, 

sotto la supervisione dell'organismo di 

regolamentazione di cui all'articolo 55, il 

rimborso, compreso il pagamento di 

interessi a condizioni di mercato, dei 

prestiti finanziari, non derivanti da fondi 

pubblici, messi a disposizione dall'ente o 

dalla società che controlla l'impresa 
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ferroviaria al gestore dell'infrastruttura. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/140 

Emendamento  140 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

a nome del gruppo S&D 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Spazio ferroviario europeo unico (rifusione) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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 o da adeguate garanzie a 

condizioni di mercato, a norma delle 

legislazioni nazionali e internazionali, a 

copertura della responsabilità civile in caso 

di incidenti, in particolare per quanto 

riguarda le merci trasportate, la posta e i 

terzi. Il livello di copertura che si 

considera adeguato può variare per tenere 

conto delle specificità dei servizi, in 

particolare per le attività ferroviarie a fini 

culturali o storici rivolte al grande 

pubblico che utilizzano la rete ferroviaria. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/141 

Emendamento  141 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Spazio ferroviario europeo unico (rifusione) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 27 – paragrafo 3 – punto 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis) Fatta salva l'indipendenza di 

gestione di cui all'articolo 4 e posto che 

questo diritto sia stato conferito 

direttamente dalle norme costituzionali 

almeno due anni prima della data di 

entrata in vigore della presente direttiva, il 

parlamento nazionale può avere la facoltà 

di esaminare e, ove opportuno, rivedere il 

livello dei diritti stabilito dal gestore 

dell'infrastruttura. Tale revisione, se 

presente, assicura che i diritti siano 

conformi alla presente direttiva, al quadro 

vigente per l'imposizione dei diritti e alle 

relative norme. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/142 

Emendamento  142 

Sabine Wils 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Spazio ferroviario europeo unico (rifusione) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) In mancanza di norme comuni per 

l'imputazione dei costi di infrastruttura, gli 

Stati membri devono, previa consultazione 

del gestore dell'infrastruttura, definire le 

modalità che disciplinano il pagamento dei 

canoni dovuti dalle imprese di trasporto 

ferroviario per l'utilizzazione 

dell'infrastruttura ferroviaria. Tali 

modalità non devono effettuare 

discriminazioni tra imprese ferroviarie. 

(9) In mancanza di norme comuni per 

l'imputazione dei costi di infrastruttura, gli 

Stati membri devono, previa consultazione 

del gestore dell'infrastruttura, definire le 

modalità che disciplinano l'utilizzazione 

dell'infrastruttura ferroviaria da parte 

delle imprese di trasporto ferroviario. Tali 

modalità non devono effettuare 

discriminazioni tra imprese ferroviarie né 

fornire l'occasione di mettere in atto 

forme di dumping sociale nei confronti 

del personale ferroviario interessato. 

Or. en 

Motivazione 

La disposizione si applica alle modalità, non ai diritti imposti per l'utilizzo dell'infrastruttura: 

la non discriminazione tra le imprese è una disposizione chiara ed essa dovrebbe applicarsi 

sullo stesso piano ai lavoratori interessati e alle dipendenze di imprese ferroviarie al 

momento di richiedere un servizio. 
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9.11.2011 A7-0367/143 

Emendamento  143 

Sabine Wils 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Spazio ferroviario europeo unico (rifusione) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Per valutare l'eventualità che 

l'equilibrio economico del contratto di 

servizio pubblico risulti compromesso, si 

potrebbero applicare criteri prestabiliti 

quali l'effetto sulla redditività di tutti i 

servizi coperti da tale contratto incluse le 

ripercussioni sul costo netto per le 

competenti autorità pubbliche che hanno 

aggiudicato il contratto, la domanda dei 

passeggeri, la formazione dei prezzi dei 

biglietti, le modalità di emissione dei 

biglietti, l'ubicazione e il numero delle 

fermate ai due lati della frontiera e l'orario 

e frequenza del nuovo servizio proposto. In 

conformità a questa valutazione e alla 

decisione dell'organismo di 

regolamentazione competente, gli Stati 

membri possono autorizzare, modificare o 

negare il diritto di accesso al servizio di 

trasporto internazionale di passeggeri 

richiesto, inclusa l'imposizione di diritti 

all'operatore di un nuovo servizio di 

trasporto internazionale di passeggeri, in 

linea con l'analisi economica e 

conformemente al diritto dell'Unione e ai 

principi di uguaglianza e non 

discriminazione. 

(17) Per valutare l'eventualità che 

l'equilibrio socioeconomico del contratto di 

servizio pubblico risulti compromesso, si 

potrebbero applicare criteri prestabiliti 

quali l'effetto sull'affidabilità di tutti i 

servizi coperti da tale contratto, incluse le 

ripercussioni tanto sulla politica di 

coesione e di trasporto riguardo al settore 

interessato quanto sul costo netto per le 

competenti autorità pubbliche che hanno 

aggiudicato il contratto, la domanda dei 

passeggeri, la formazione dei prezzi dei 

biglietti, le modalità di emissione dei 

biglietti, l'ubicazione e il numero delle 

fermate ai due lati della frontiera e l'orario 

e frequenza del nuovo servizio proposto. In 

conformità a questa valutazione e alla 

decisione dell'organismo di 

regolamentazione competente, gli Stati 

membri o le autorità locali competenti 

possono autorizzare, modificare o negare il 

diritto di accesso al servizio di trasporto 

internazionale di passeggeri richiesto, 

inclusa l'imposizione di diritti all'operatore 

di un nuovo servizio di trasporto 

internazionale di passeggeri, in linea con 

l'analisi socioeconomica e conformemente 

al diritto dell'Unione e ai principi di 

uguaglianza, trasparenza e non 

discriminazione. 
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Or. en 

Motivazione 

I contratti di servizio pubblico sono aggiudicati per conseguire gli obiettivi di politica sociale 

e di coesione, tenendo allo stesso tempo conto dell'analisi costi-benefici. Tuttavia tale criterio 

economico non è l'unico a essere utilizzato dagli Stati membri o dalle autorità locali 

competenti, e pertanto essi devono rispondere a tali richieste. 
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9.11.2011 A7-0367/144 

Emendamento  144 

Sabine Wils 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Spazio ferroviario europeo unico (rifusione) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 38 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(38) Gli Stati membri dovrebbero avere la 

possibilità di consentire agli acquirenti di 

servizi ferroviari di accedere direttamente 

al processo di assegnazione della capacità. 

(38) Gli Stati membri potrebbero 

consentire soltanto alle imprese ferroviarie 

titolari di licenza di acquistare servizi 

ferroviari e di accedere direttamente al 

processo di assegnazione della capacità. 

Or. en 

Motivazione 

Soltanto le imprese ferroviarie titolari di licenza dovrebbero avere il diritto di chiedere e 

ottenere l'accesso ai servizi ferroviari, dal momento che le loro capacità certificate 

garantiscono la piena conformità con le disposizioni di sicurezza integrate. 

 

 


