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Progetto di risoluzione legislativa 

Formulare l'emendamento 79 come segue: 

Proposta di direttiva 

Articolo 31 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura 

ferroviaria e dei servizi sulla linea sono 

pagati, rispettivamente, al gestore 

dell'infrastruttura e all'operatore dei servizi 

sulla linea, che li usano per finanziare le 

loro attività. 

1. I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura 

ferroviaria e dei servizi sulla linea sono 

pagati, rispettivamente, al gestore 

dell'infrastruttura e all'operatore dei servizi 

sulla linea, che li usano per finanziare le 

loro attività. 

2. Gli Stati membri chiedono al gestore 

dell'infrastruttura e all'operatore dei servizi 

sulla linea di fornire all'organismo di 

regolamentazione tutte le informazioni 

2. Gli Stati membri chiedono al gestore 

dell'infrastruttura e all'operatore dei servizi 

sulla linea di fornire all'organismo di 

regolamentazione tutte le informazioni 
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necessarie sui diritti imposti. Al riguardo il 

gestore dell'infrastruttura e l'operatore dei 

servizi sulla linea devono essere in grado di 

provare a ciascuna impresa ferroviaria che 

i diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei 

servizi effettivamente fatturati a ciascuna 

impresa ferroviaria, a norma degli articoli 

da 30 a 37 sono conformi ai metodi, alle 

regole e, se del caso, ai criteri indicati nel 

prospetto informativo della rete. 

necessarie sui diritti imposti. Al riguardo il 

gestore dell'infrastruttura e l'operatore dei 

servizi sulla linea devono essere in grado di 

provare a ciascuna impresa ferroviaria che 

i diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei 

servizi effettivamente fatturati a ciascuna 

impresa ferroviaria, a norma degli articoli 

da 30 a 37 sono conformi ai metodi, alle 

regole e, se del caso, ai criteri indicati nel 

prospetto informativo della rete. 

3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 del presente 

articolo o l'articolo 32, i diritti per il 

pacchetto minimo di accesso sono stabiliti 

al costo direttamente legato alla 

prestazione del servizio ferroviario in 

conformità dell'allegato VIII, punto 1. 

3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 del presente 

articolo o l'articolo 32, i diritti per il 

pacchetto minimo di accesso sono stabiliti 

al costo direttamente legato alla 

prestazione del servizio ferroviario in 

conformità dell'allegato VIII, punto 1. 

L'allegato VIII, punto 1, può essere 

modificato alla luce dell'esperienza 

acquisita in conformità alla procedura di 

cui all'articolo 60. 

L'allegato VIII, punto 1, può essere 

modificato alla luce dell'esperienza 

acquisita in conformità alla procedura di 

cui all'articolo 60 bis. 

4. I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura 

possono includere un elemento che 

rispecchi la penuria di capacità della 

sezione identificabile dell'infrastruttura nei 

periodi di congestione. 

4. I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura 

possono includere un elemento che 

rispecchi la penuria di capacità della 

sezione identificabile dell'infrastruttura nei 

periodi di congestione. 

5. 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. 

5. 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. Tali 

modifiche dei diritti imposti per l'utilizzo 

dell'infrastruttura consentono il recupero 

degli investimenti per adeguare il 

materiale ferroviario alle tecnologie più 

vantaggiose economicamente disponibili 

sul mercato. Gli Stati membri provvedono 

affinché l'introduzione di tali diritti 

differenziati non abbiano effetti negativi 

sull'equilibrio finanziario del gestore 

dell'infrastruttura. Le norme per il co-

finanziamento europeo sono modificate in 

modo da garantire che il co-

finanziamento per l'ammodernamento del 

materiale ferroviario sia destinato alla 

riduzione delle emissioni di rumorosità, 

come già avviene per il sistema ERTMS. 
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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. 

L'allegato VIII, punto 2, può essere 

modificato alla luce dell'esperienza 

acquisita conformemente alla procedura di 

cui all'articolo 60 bis, in particolare per 

specificare gli elementi dei diritti 

differenziati per l'utilizzo 

dell'infrastruttura, a condizione che ciò 

non comporti una distorsione della 

concorrenza all'interno del settore del 

trasporto ferroviario o con il trasporto 

stradale a discapito del trasporto 

ferroviario. 

I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura 

possono essere modificati per tener conto 

del costo degli altri effetti ambientali 

causati dalla circolazione dei treni non 

indicati nell'allegato VIII, punto 2. 

Qualsiasi modifica di questo tipo, che può 

garantire l'internalizzazione dei costi 

esterni degli inquinanti atmosferici dovuti 

al funzionamento del servizio ferroviario, è 

modulata in funzione dell'entità dell'effetto 

prodotto. 

I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura 

possono essere modificati per tener conto 

del costo degli altri effetti ambientali 

causati dalla circolazione dei treni non 

indicati nell'allegato VIII, punto 2. 

Qualsiasi modifica di questo tipo, che può 

garantire l'internalizzazione dei costi 

esterni degli inquinanti atmosferici dovuti 

al funzionamento del servizio ferroviario, è 

modulata in funzione dell'entità dell'effetto 

prodotto. 

Tuttavia, l'imputazione di altri costi 

ambientali che determini un aumento del 

totale delle entrate per il gestore è ammessa 

solo se è autorizzata dalla legislazione 

dell'Unione per il trasporto stradale di 

merci. Se l'imputazione di tali costi 

ambientali per il trasporto stradale di merci 

non è consentito dalla legislazione 

dell'Unione, detta modifica non deve 

incidere globalmente nelle entrate del 

gestore dell'infrastruttura.  

Tuttavia, l'imputazione di altri costi 

ambientali che determini un aumento del 

totale delle entrate per il gestore è ammessa 

solo se è applicata dalla legislazione 

dell'Unione per il trasporto stradale di 

merci. Se l'imputazione di tali costi 

ambientali per il trasporto stradale di merci 

non è consentito dalla legislazione 

dell'Unione, detta modifica non deve 

incidere globalmente nelle entrate del 

gestore dell'infrastruttura.  

Qualora l'imputazione dei costi ambientali 

determini un aumento delle entrate, gli 

Stati membri decidono in merito all'uso 

degli introiti supplementari. Le autorità 

competenti conservano le informazioni 

necessarie per poter risalire sia all'origine 

dei proventi derivanti dall'imputazione dei 

costi ambientali che all'utilizzo degli stessi. 

Gli Stati membri forniscono 

periodicamente tali informazioni alla 

Commissione. 

Qualora l'imputazione dei costi ambientali 

determini un aumento delle entrate, gli 

Stati membri decidono in merito all'uso 

degli introiti supplementari a beneficio dei 

sistemi di trasporto. Le autorità competenti 

conservano le informazioni necessarie per 

poter risalire sia all'origine dei proventi 

derivanti dall'imputazione dei costi 

ambientali che all'utilizzo degli stessi. Gli 

Stati membri forniscono periodicamente 

tali informazioni alla Commissione. 

6. Per evitare fluttuazioni sproporzionate e 6. Per evitare fluttuazioni sproporzionate e 
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indesiderate, i diritti di cui ai paragrafi 3, 4 

e 5 possono essere espressi in medie 

calcolate su un ragionevole numero di 

servizi ferroviari e periodi. L'entità relativa 

dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura è 

comunque correlata ai costi imputabili ai 

servizi. 

indesiderate, i diritti di cui ai paragrafi 3, 4 

e 5 possono essere espressi in medie 

calcolate su un ragionevole numero di 

servizi ferroviari e periodi. L'entità relativa 

dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura è 

comunque correlata ai costi imputabili ai 

servizi. 

7. La fornitura dei servizi di cui all'allegato 

III, punto 2, non è contemplata dal presente 

articolo. I diritti imposti per tali servizi non 

superano comunque il costo della loro 

fornitura, aumentato di un profitto 

ragionevole. 

7. La fornitura dei servizi di cui all'allegato 

III, punto 2, non è contemplata dal presente 

articolo. I diritti imposti per tali servizi non 

superano comunque il costo della loro 

fornitura, aumentato di un profitto 

ragionevole. 

8. Se i servizi elencati nei punti 3 e 4 

dell'allegato III come complementari e 

ausiliari sono offerti da un unico fornitore, 

i pertinenti diritti non superano il costo di 

fornitura, aumentato di un profitto 

ragionevole. 

8. Se i servizi elencati nei punti 3 e 4 

dell'allegato III come complementari e 

ausiliari sono offerti da un unico fornitore, 

i pertinenti diritti non superano il costo di 

fornitura, aumentato di un profitto 

ragionevole. 

9. Possono essere riscossi diritti per la 

capacità utilizzata a scopo di manutenzione 

dell'infrastruttura. Questi diritti non devono 

superare la perdita netta di entrate causata 

al gestore dell'infrastruttura dalla 

manutenzione. 

9. Possono essere riscossi diritti per la 

capacità utilizzata a scopo di manutenzione 

dell'infrastruttura. Questi diritti non devono 

superare la perdita netta di entrate causata 

al gestore dell'infrastruttura dalla 

manutenzione. 

10. L'operatore della struttura per la 

fornitura dei servizi di cui all'allegato III, 

punti 2, 3 e 4, fornisce al gestore 

dell'infrastruttura le informazioni sui diritti 

da inserire nel prospetto informativo della 

rete a norma dell'articolo 27.  

10. L'operatore della struttura per la 

fornitura dei servizi di cui all'allegato III, 

punti 2, 3 e 4, fornisce al gestore 

dell'infrastruttura le informazioni sui diritti 

da inserire nel prospetto informativo della 

rete a norma dell'articolo 27.  

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 


