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13.3.2017 B8-0180/1 

Emendamento  1 

Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0180/2017 

Karima Delli 

a nome della commissione per i trasporti e il turismo 

Approvazione della Commissione del piano rivisto della Germania che prevede l'introduzione 

di un pedaggio stradale 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che un sistema di 

rimborso, direttamente o indirettamente 

basato sulla nazionalità, è discriminatorio, 

contravviene ai principi guida dell'Unione 

europea, ostacola la mobilità 

transfrontaliera e indebolisce il mercato 

unico europeo; 

B. considerando che l’UE non ha 

legittimità per impedire un sistema di 

rimborso, direttamente o indirettamente 

basato sulla nazionalità; 

Or. en 
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13.3.2017 B8-0180/2 

Emendamento  2 

Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0180/2017 

Karima Delli 

a nome della commissione per i trasporti e il turismo 

Approvazione della Commissione del piano rivisto della Germania che prevede l'introduzione 

di un pedaggio stradale 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che sistemi di 

pedaggio nazionali che introducono tariffe 

indirettamente o direttamente basate sulla 

nazionalità sarebbero contrari al diritto 

comunitario; 

D. considerando che dovrebbe essere 

il diritto di ogni paese istituire sistemi di 

pedaggio nazionali che introducono tariffe 

indirettamente o direttamente basate sulla 

nazionalità; 

Or. en 
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13.3.2017 B8-0180/3 

Emendamento  3 

Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0180/2017 

Karima Delli 

a nome della commissione per i trasporti e il turismo 

Approvazione della Commissione del piano rivisto della Germania che prevede l'introduzione 

di un pedaggio stradale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea che i sistemi di tariffe 

per l'uso delle infrastrutture stradali per 

qualsiasi tipo di veicolo a motore 

dovrebbero essere elettronici e basati alla 

distanza e dovrebbero rispettare i principi 

"chi usa paga" e "chi inquina paga", 

sanciti dalle politiche dell'UE e dalla 

legislazione dell’UE, al fine di garantire 

l'internalizzazione dei costi esterni 

connessi al trasporto su strada; 

soppresso 

Or. en 
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13.3.2017 B8-0180/4 

Emendamento  4 

Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0180/2017 

Karima Delli 

a nome della commissione per i trasporti e il turismo 

Approvazione della Commissione del piano rivisto della Germania che prevede l'introduzione 

di un pedaggio stradale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10.  invita la Commissione a fornire e a 

divulgare informazioni pertinenti della 

Direzione generale della Mobilità e dei 

trasporti (DG MOVE) sull'analisi delle 

nuove misure relative al "PkW-Maut", 

presentate dalle autorità tedesche, e sulla 

loro conformità al diritto dell’Unione; 

10. invita la Commissione a fornire e a 

divulgare informazioni pertinenti della 

Direzione generale della Mobilità e dei 

trasporti (DG MOVE)  sull'analisi delle 

nuove misure relative al "PkW-Maut", 

presentate dalle autorità tedesche, e sulla 

loro conformità al diritto dell’Unione; 

invita la Commissione a tener conto 

dell’analisi giuridica delle autorità 

tedesche; 

Or. en 
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13.3.2017 B8-0180/5 

Emendamento  5 

Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0180/2017 

Karima Delli 

a nome della commissione per i trasporti e il turismo 

Approvazione della Commissione del piano rivisto della Germania che prevede l'introduzione 

di un pedaggio stradale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. è del parere che il sistema di 

pedaggio stradale tedesco ("Pkw-Maut") 

del dicembre 2016 contenga ancora 

elementi che rappresentano una 

violazione del diritto dell'Unione e violano 

i principi fondamentali dei trattati, in 

particolare la discriminazione basata 

sulla nazionalità; 

soppresso 

Or. en 

 

 


