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9.11.2011 A7-0367/145 

Emendamento  145 

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 

Articolo 2 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il capo II non si applica alle imprese 

ferroviarie che esercitano unicamente 

servizi di trasporto urbani, extraurbani o 

regionali. 

1. La presente direttiva si applica alle 

imprese ferroviarie che esercitano servizi 

di trasporto ferroviario nazionali e 

internazionali eccettuate altre modalità di 

trasporto su rotaia quali metropolitana e 

tram. 

Or. en 

Motivazione 

È indispensabile precisare l'ambito di applicazione tenendo conto che i servizi regionali e 
suburbani sono spesso esercitati sull'infrastruttura della rete ferroviaria e da imprese 
ferroviarie. 
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9.11.2011 A7-0367/146 

Emendamento  146 

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 

Articolo 2 – paragrafo 2 – alinea 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri possono escludere 

dall'ambito di applicazione del capo III: 

2. Gli Stati membri possono escludere, ai 

sensi della propria legislazione nazionale 

sulla sicurezza delle condizioni di 

esercizio, dall'ambito di applicazione del 

capo III: 

Or. en 

Motivazione 

Ogni Stato membro ha tuttavia la responsabilità di assicurare il rispetto di tutte le vigenti 
norme di sicurezza e di esercizio del servizio di trasporto ferroviario nell'ambito del proprio 
diritto interno anche all'atto di concedere una deroga. 
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9.11.2011 A7-0367/147 

Emendamento  147 

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 

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) le reti adibite unicamente alla 

prestazione di servizi passeggeri ferroviari 

urbani e suburbani; 

(b) le reti utilizzate unicamente per la 

prestazione di servizi passeggeri ferroviari 

urbani e suburbani e utilizzate soltanto da 

un'impresa ferroviaria esclusa 

dall'ambito di applicazione del paragrafo 

1 e fintantoché la capacità di utilizzo della 

rete è richiesta da un altro richiedente, 

oltre all'impresa ferroviaria in questione; 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è inteso a precisare quale tipologia di reti e quali servizi regionali di 
trasporto passeggeri possano essere esentati a meno che non siano esclusi dalle disposizioni 
del paragrafo 1. 
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9.11.2011 A7-0367/148 

Emendamento  148 

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 

Articolo 3 – punto 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) "servizi urbani ed extraurbani", i servizi 

di trasporto che soddisfano le esigenze di 

un centro urbano o di un agglomerato 

insieme alle esigenze in materia di 

trasporto fra detto centro o agglomerato e 

le sue zone periferiche; 

(6) "servizi urbani ed extraurbani", i servizi 

ferroviari, su una rete diversa dalle 

modalità di trasporto su rotaia quali 

metropolitana o tram, che soddisfano le 

esigenze di un centro urbano o di un 

agglomerato insieme alle esigenze in 

materia di trasporto fra detto centro o 

agglomerato e le sue zone periferiche; 

Or. en 

Motivazione 

Si tratta di una precisazione necessaria per individuare le reti ferroviarie collegate e i servizi 
ferroviari interessati che operano su tali reti. 
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9.11.2011 A7-0367/149 

Emendamento  149 

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 

Articolo 3 – punto 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) "richiedente", un'impresa ferroviaria e 

altre persone fisiche o giuridiche, quali le 

autorità competenti di cui al regolamento 

(CEE) n. 1370/2007, nonché i caricatori, 

gli spedizionieri e gli operatori di trasporti 

combinati con un interesse di pubblico 

servizio o commerciale ad acquisire 

capacità di infrastruttura; 

(12) "richiedente", un'impresa ferroviaria 

titolare di una licenza con un interesse di 

pubblico servizio o commerciale ad 

acquisire capacità di infrastruttura per la 

prestazione di servizi ferroviari; 

Or. en 

Motivazione 

Date le complesse e particolari conoscenze tecniche richieste per riservare capacità e 
salvaguardare nel contempo la coerenza rispetto all'assegnazione delle capacità della rete, 
evitando qualsiasi abuso o pratica di scambio di tratte, il richiedente autorizzato è 
un'impresa ferroviaria titolare di licenza. Qualsiasi ulteriore estensione della gamma dei 
richiedenti, ad esempio per includervi, oltre alle imprese ferroviarie, gli spedizionieri o i 
fornitori di servizi di inoltro pacchi, non è conforme al disposto dell'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 913/2010. 
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9.11.2011 A7-0367/150 

Emendamento  150 

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 

Articolo 5 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gestione delle imprese ferroviarie 

secondo principi commerciali 

Gestione delle imprese ferroviarie 

Or. en 

Motivazione 

I servizi ferroviari sono altresì inclusi nella nozione di servizio di interesse generale. Essi non 
si limitano dunque soltanto ai principi commerciali ai quali non si riferiscono più le decisioni 
degli Stati membri con le quali si stabiliscono obblighi di servizio pubblico. 
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9.11.2011 A7-0367/151 

Emendamento  151 

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 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché le 

imprese ferroviarie possano adattare le loro 

attività al mercato e gestirle sotto la 

responsabilità dei loro organi direttivi, per 

fornire prestazioni efficaci e adeguate con 

la minor spesa possibile in rapporto alla 

qualità del servizio richiesto. 

Gli Stati membri provvedono affinché le 

imprese ferroviarie possano adattare le loro 

attività al mercato e fornire servizi 

affidabili, efficaci e adeguati, incluso 

l'obbligo di servizio pubblico nel settore 

dei trasporti ferroviari quale servizio di 

interesse pubblico. 

Or. en 

Motivazione 

La trasformazione delle imprese ferroviarie affinché siano opportunamente orientate al 
mercato non deve pregiudicare l'obbligo di servizio pubblico che ad esse incombe nel quadro 
del contratto stipulato con lo Stato membro interessato. 
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9.11.2011 A7-0367/152 

Emendamento  152 

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 

Articolo 5 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Se lo Stato membro possiede o 

controlla, direttamente o indirettamente, 

l'impresa ferroviaria, i suoi diritti di 

controllo riguardanti la gestione non 

superano i diritti in materia di gestione 

che il diritto societario nazionale concede 

agli azionisti delle società per azioni 

private. Gli orientamenti di politica 

generale menzionati nel paragrafo 3, che 

lo Stato può fissare per le società 

nell'ambito dell'esercizio di controllo 

degli azionisti, possono essere solo di 

carattere generale e non interferiscono 

con decisioni specifiche della direzione in 

materia commerciale. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Tutta la responsabilità spetta al consiglio d'amministrazione, che rispetta la volontà degli 
azionisti dando attuazione alle opportune indicazioni della dirigenza. 
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9.11.2011 A7-0367/153 

Emendamento  153 

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 

Articolo 11 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri possono limitare il 

diritto di accesso di cui all'articolo 10 sui 

servizi da origine a destinazione che sono 

oggetto di uno o più contratti di servizio 

pubblico conformi alla normativa 

dell'Unione in vigore. Detta limitazione 

non può determinare una restrizione del 

diritto di far salire e scendere passeggeri in 

stazioni situate lungo il percorso di un 

servizio internazionale, ivi compreso in 

stazioni situate nel medesimo Stato 

membro, salvo se l'esercizio di tale diritto 

comprometta l'equilibrio economico di un 

contratto di servizio pubblico. 

1. Gli Stati membri o le competenti 

autorità locali interessate che stipulano 

un contratto di servizio pubblico possono 

limitare il diritto di accesso di cui 

all'articolo 10 sui servizi da origine a 

destinazione che sono oggetto di uno o più 

contratti di servizio pubblico conformi alla 

normativa dell'Unione in vigore. Detta 

limitazione non può determinare una 

restrizione del diritto di far salire e 

scendere passeggeri in stazioni situate 

lungo il percorso di un servizio 

internazionale, ivi compreso in stazioni 

situate nel medesimo Stato membro, salvo 

se l'esercizio di tale diritto comprometta 

l'equilibrio socioeconomico e gli obiettivi 

della politica di coesione definiti in un 

contratto di servizio pubblico. 

Or. en 

Motivazione 

Quando si tratta di decidere in merito al diritto di accesso o al diritto di far salire passeggeri, 
è necessario tener conto della politica di coesione sociale e degli obiettivi di trasporto ad 
essa collegati stabiliti in un contratto di servizio pubblico. 
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9.11.2011 A7-0367/154 

Emendamento  154 

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 

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'organismo o gli organismi di 

regolamentazione di cui all'articolo 55 

stabiliscono se l'equilibrio economico di 

un contratto di servizio pubblico risulti 

compromesso in base ad un'analisi 

economica oggettiva e a criteri prestabiliti, 

previa richiesta: 

In caso di controversia in merito alla 

decisione presa dall'autorità in conformità 

del disposto del paragrafo 1 del presente 

articolo, l'organismo o gli organismi di 

regolamentazione di cui all'articolo 55 

possono essere invitati a pronunciarsi in 

base ad un'analisi economica oggettiva e a 

criteri prestabiliti, e previa richiesta: 

Or. en 

Motivazione 

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

 

 


