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17.10.2018 A8-0202/150 

Emendamento  150 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 1999/62/UE 

Titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Direttiva 1999/62/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

17 giugno 1999, relativa all'imposizione di 

oneri sui veicoli per l'uso delle 

infrastrutture stradali; 

Direttiva 1999/62/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

17 giugno 1999, relativa all'imposizione di 

oneri sui veicoli pesanti adibiti al 

trasporto di merci per l'uso delle 

infrastrutture stradali; 

Or. en 

Motivazione 

Non esiste una base giuridica per includere le autovetture nella legislazione. 
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17.10.2018 A8-0202/151 

Emendamento  151 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 1999/62/UE 

Articolo 2 – punto 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6) "pedaggio", una somma 

determinata in base alla distanza percorsa 

da un veicolo su una certa infrastruttura 

nonché alla tipologia del veicolo, pagando 

la quale si acquisisce il diritto a fare uso 

con il veicolo delle infrastrutture, 

comprendente un onere per l'infrastruttura 

ed eventualmente un onere connesso alla 

congestione del traffico o uno per i costi 

esterni o ambedue gli oneri; 

6) "pedaggio", una somma 

determinata in base alla distanza percorsa 

da un veicolo su una certa infrastruttura 

nonché alla tipologia del veicolo, pagando 

la quale si acquisisce il diritto a fare uso 

con il veicolo delle infrastrutture, 

comprendente un onere per l'infrastruttura 

o uno per i costi esterni o ambedue gli 

oneri; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/152 

Emendamento  152 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 1999/62/UE 

Articolo 2 – punto 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

15) "veicolo", un veicolo a motore, 

dotato di quattro o più ruote, o un insieme 

di veicoli accoppiati, adibito al trasporto su 

strada di persone o di merci o utilizzato per 

questi fini; 

15) "veicolo", un veicolo a motore, 

dotato di quattro o più ruote, o un insieme 

di veicoli accoppiati, adibito al trasporto su 

strada di merci o utilizzato per questo fine; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/153 

Emendamento  153 

Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 1999/62/UE 

Articolo 2 – punto 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

16) "veicolo pesante", un autoveicolo 

pesante adibito al trasporto di merci, un 

pullman o un autobus; 

16) "veicolo pesante", un autoveicolo 

pesante adibito al trasporto di merci; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/154 

Emendamento  154 

Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 1999/62/UE 

Articolo 2 – punto 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

18) "pullman o autobus", un veicolo 

destinato al trasporto di più di 

8 passeggeri oltre al conducente, con una 

massa massima ammissibile superiore a 

3,5 tonnellate: 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/155 

Emendamento  155 

Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 1999/62/UE 

Articolo 2 – punto 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

19) "veicolo leggero", un'autovettura, 

un minibus o un furgone; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/156 

Emendamento  156 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 1999/62/UE 

Articolo 2 – punto 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

20) "autovettura", un veicolo con 

quattro ruote destinato a trasportare non 

più di 8 passeggeri oltre al conducente; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/157 

Emendamento  157 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 1999/62/UE 

Articolo 2 – punto 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

21) "minibus", un veicolo destinato al 

trasporto di più di 8 passeggeri oltre al 

conducente, con una massa massima 

ammissibile non superiore a 

3,5 tonnellate: 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/158 

Emendamento  158 

Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 1999/62/UE 

Articolo 2 – punto 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

22) "furgone", un veicolo destinato al 

trasporto di merci avente una massa 

massima ammissibile non superiore a 

3,5 tonnellate: 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/159 

Emendamento  159 

Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 1999/62/UE 

Articolo 2 – punto 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

24) "operatore dei trasporti", qualsiasi 

impresa che trasporti merci o passeggeri su 

strada; 

24) "operatore dei trasporti", qualsiasi 

impresa che trasporti merci su strada; 

Or. en 

 


