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9.11.2011 A7-0367/155 

Emendamento  155 

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 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. L'onere di provare l'esistenza di 

un'alternativa valida incombe 

all'organismo di regolamentazione, 

evitando così controversie e ritardi. 

Or. en 

Motivazione 

Trovare e suggerire percorsi alternativi economicamente validi potrebbe incombere 

all'organismo di regolamentazione nel caso in cui l'operatore ferroviario che gestisce il 

servizio sulla linea richiesto neghi l'accesso. 
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9.11.2011 A7-0367/156 

Emendamento  156 

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 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 sulla base di 

un reclamo. Tuttavia, strutture di 

manutenzione e altre strutture tecniche di 

recente costruzione destinate a materiale 

rotabile nuovo specifico, nell'ambito di un 

contratto di servizio pubblico di cui al 

regolamento (CE) 1370/2007, possono 

essere riservate all'operatore che ha 

stipulato il contratto per la durata del 

contratto stesso. Negli altri casi tali 

strutture possono essere riservate per 

l'utilizzo di un'impresa ferroviaria per un 

periodo di dieci anni a decorrere dall'inizio 

dell'esercizio. 

Or. en 

Motivazione 

L'azione eventualmente intrapresa dall'organismo di regolamentazione dovrebbe tenere conto 

dei tempi e delle risorse umane disponibili nella struttura in cui è stato richiesto l'accesso. 
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9.11.2011 A7-0367/157 

Emendamento  157 

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 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. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Inutile in relazione a tutte le disposizioni che concedono il diritto di accesso agli impianti 

ferroviari. 
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Emendamento  158 

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 31 – paragrafo 3 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'allegato VIII, punto 1, può essere 

modificato alla luce dell'esperienza 

acquisita in conformità alla procedura di 

cui all'articolo 60. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Elemento essenziale non rientrante nel quadro della procedura relativa agli atti delegati. 
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9.11.2011 A7-0367/159 

Emendamento  159 

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 31 – paragrafo 5 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'allegato VIII, punto 2, può essere 

modificato alla luce dell'esperienza 

acquisita conformemente alla procedura 

di cui all'articolo 60, in particolare per 

specificare gli elementi dei diritti 

differenziati per l'utilizzo 

dell'infrastruttura. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

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



 

AM\883184IT.doc  PE472.775v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.11.2011 A7-0367/160 

Emendamento  160 

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 56 – paragrafo 8 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'organismo di regolamentazione ha 

facoltà di effettuare audit o di far 

realizzare audit esterni presso i gestori 

dell'infrastruttura e, se del caso, le 

imprese ferroviarie per verificare 

l'osservanza delle disposizioni relative alla 

separazione contabile di cui all'articolo 6. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

L'effettuazione di audit globali aventi per oggetto tutte le attività del gestore 

dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie non rientra fra le competenze di un organismo di 

regolamentazione, che è chiamato invece risolvere eventuali controversie; le autorità 

parlamentari competenti hanno il compito di valutare la corretta applicazione delle 

disposizioni della direttiva che hanno recepito nel loro quadro legislativo. 
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9.11.2011 A7-0367/161 

Emendamento  161 

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 56 – paragrafo 8 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'allegato X può essere modificato alla 

luce dell'esperienza acquisita 

conformemente alla procedura di cui 

all'articolo 60. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

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