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Emendamento  53 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) È obiettivo strategico dell'Unione 

dimezzare entro il 2020 il numero di 

vittime della strada rispetto al 2010 e 

avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti 

mortali entro il 2050 (obiettivo "zero 

vittime")13. I progressi verso il 

raggiungimento di questi obiettivi hanno 

tuttavia subito un arresto negli ultimi anni. 

(1) È obiettivo strategico dell'Unione 

dimezzare entro il 2020 il numero di 

vittime della strada rispetto al 2010 e 

avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti 

mortali entro il 2050 (obiettivo "zero 

vittime")13. I progressi verso il 

raggiungimento di questi obiettivi hanno 

tuttavia subito un arresto negli ultimi anni. 

Occorre profondere notevoli sforzi e 

adottare misure immediate per salvare vite 

umane ed evitare feriti gravi sulle strade 

europee; 

_________________ _________________ 

13 Comunicazione della Commissione 

"Verso uno spazio europeo della sicurezza 

stradale: orientamenti 2011-2020 per la 

sicurezza stradale" (COM(2010) 389 final). 

13 Comunicazione della Commissione 

"Verso uno spazio europeo della sicurezza 

stradale: orientamenti 2011-2020 per la 

sicurezza stradale" (COM(2010) 389 final). 

Or. en 

 

Emendamento  54 

Mark Demesmaeker 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) È obiettivo strategico dell'Unione 

dimezzare entro il 2020 il numero di 

vittime della strada rispetto al 2010 e 

avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti 

mortali entro il 2050 (obiettivo "zero 

vittime")13. I progressi verso il 

raggiungimento di questi obiettivi hanno 

(1) È obiettivo strategico dell'Unione 

dimezzare entro il 2020 il numero di 

vittime della strada rispetto al 2010 e 

avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti 

mortali entro il 2050 (obiettivo "zero 

vittime")13. I progressi verso il 

raggiungimento di questi obiettivi hanno 

tuttavia subito un arresto negli ultimi anni. 
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tuttavia subito un arresto negli ultimi anni. È pertanto necessario profondere 

maggiori sforzi a tutti i livelli per 

conseguire gli obiettivi fissati per il 2020. 

_________________ _________________ 

13 Comunicazione della Commissione 

"Verso uno spazio europeo della sicurezza 

stradale: orientamenti 2011-2020 per la 

sicurezza stradale" (COM(2010) 389 

final). 

 

13 Comunicazione della Commissione 

"Verso uno spazio europeo della sicurezza 

stradale: orientamenti 2011-2020 per la 

sicurezza stradale" (COM(2010) 389 final). 

Or. nl 

Emendamento  55 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Ismail Ertug 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) Secondo l'approccio del "sistema 

sicuro", i decessi e le lesioni gravi negli 

incidenti stradali sono in larga misura 

evitabili. Deve essere responsabilità 

condivisa a tutti i livelli assicurare che gli 

incidenti stradali non provochino 

conseguenze gravi o fatali. In particolare, 

strade ben progettate e sottoposte a una 

corretta manutenzione dovrebbero ridurre 

la probabilità di incidente stradale, mentre 

le strade che "perdonano l'errore" 

(forgiving roads), ossia le strade concepite 

in modo intelligente, per assicurare che gli 

errori di guida non comportino 

immediatamente gravi conseguenze, 

dovrebbero ridurre la gravità degli 

incidenti. 

(2) Secondo l'approccio del "sistema 

sicuro", i decessi e le lesioni gravi negli 

incidenti stradali sono in larga misura 

evitabili. Deve essere responsabilità 

condivisa a tutti i livelli assicurare che gli 

incidenti stradali non provochino 

conseguenze gravi o fatali. In particolare, 

strade ben progettate e sottoposte a una 

corretta manutenzione dovrebbero ridurre 

la probabilità di incidente stradale, mentre 

le strade che "perdonano l'errore" 

(forgiving roads), ossia le strade concepite 

in modo intelligente, per assicurare che gli 

errori di guida non comportino 

immediatamente gravi conseguenze, 

dovrebbero ridurre la gravità degli 

incidenti; È opportuno che la 

Commissione elabori orientamenti con 

caratteristiche tecniche precise per la 

messa a disposizione e la manutenzione di 

"margini della strada che perdonano 

l'errore" (forgiving roadsides) basandosi 

sull'esperienza di tutti gli Stati membri; 
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Or. en 

 

Emendamento  56 

Maria Grapini 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) Secondo l'approccio del "sistema 

sicuro", i decessi e le lesioni gravi negli 

incidenti stradali sono in larga misura 

evitabili. Deve essere responsabilità 

condivisa a tutti i livelli assicurare che gli 

incidenti stradali non provochino 

conseguenze gravi o fatali. In particolare, 

strade ben progettate e sottoposte a una 

corretta manutenzione dovrebbero ridurre 

la probabilità di incidente stradale, mentre 

le strade che "perdonano l'errore" 

(forgiving roads), ossia le strade concepite 

in modo intelligente, per assicurare che gli 

errori di guida non comportino 

immediatamente gravi conseguenze, 

dovrebbero ridurre la gravità degli 

incidenti. 

(2) Secondo l'approccio del "sistema 

sicuro", i decessi e le lesioni gravi negli 

incidenti stradali sono in larga misura 

evitabili. Deve essere responsabilità 

condivisa a tutti i livelli assicurare che gli 

incidenti stradali non provochino 

conseguenze gravi o fatali. In particolare, 

strade ben progettate, sottoposte a una 

corretta manutenzione e dotate di 

segnaletica orizzontale e verticale chiare 
dovrebbero ridurre la probabilità di 

incidente stradale, mentre le strade che 

"perdonano l'errore" (forgiving roads), 

ossia le strade concepite in modo 

intelligente, per assicurare che gli errori di 

guida non comportino immediatamente 

gravi conseguenze, dovrebbero ridurre la 

gravità degli incidenti. 

Or. ro 

 

Emendamento  57 

Olga Sehnalová 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) Secondo l'approccio del "sistema 

sicuro", i decessi e le lesioni gravi negli 

incidenti stradali sono in larga misura 

evitabili. Deve essere responsabilità 

condivisa a tutti i livelli assicurare che gli 

incidenti stradali non provochino 

conseguenze gravi o fatali. In particolare, 

(2) Secondo l'approccio del "sistema 

sicuro", i decessi e le lesioni gravi negli 

incidenti stradali sono in larga misura 

evitabili. Deve essere responsabilità 

condivisa a tutti i livelli assicurare che gli 

incidenti stradali non provochino 

conseguenze gravi o fatali. In particolare, 
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strade ben progettate e sottoposte a una 

corretta manutenzione dovrebbero ridurre 

la probabilità di incidente stradale, mentre 

le strade che "perdonano l'errore" 

(forgiving roads), ossia le strade concepite 

in modo intelligente, per assicurare che gli 

errori di guida non comportino 

immediatamente gravi conseguenze, 

dovrebbero ridurre la gravità degli 

incidenti. 

strade ben progettate e sottoposte a una 

corretta manutenzione dovrebbero ridurre 

la probabilità di incidente stradale, mentre 

le strade che "perdonano l'errore" 

(forgiving roads), ossia le strade concepite 

in modo intelligente, per assicurare che gli 

errori di guida non comportino 

immediatamente conseguenze gravi o 

mortali, dovrebbero ridurre la gravità degli 

incidenti stradali. 

Or. cs 

 

Emendamento  58 

Olga Sehnalová 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) Le procedure di gestione della 

sicurezza delle infrastrutture stradali 

attuate sulla rete transeuropea hanno 

contribuito a ridurre i casi di decesso e di 

ferite gravi a seguito di incidenti stradali 

nell'Unione. Dalla valutazione degli effetti 

della direttiva 2008/96/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio15 emerge 

chiaramente che gli Stati membri che 

applicano i principi di gestione della 

sicurezza delle infrastrutture stradali 

("GSIS") su base volontaria alle proprie 

reti nazionali, al di là della rete TEN-T, 

hanno conseguito livelli di sicurezza 

stradale molto superiori rispetto agli altri. 

(4) Le procedure di gestione della 

sicurezza delle infrastrutture stradali 

attuate sulla rete transeuropea hanno 

contribuito a ridurre i casi di decesso e di 

ferite gravi a seguito di incidenti stradali 

nell'Unione. Dalla valutazione degli effetti 

della direttiva 2008/96/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio15 emerge 

chiaramente che gli Stati membri che 

applicano i principi di gestione della 

sicurezza delle infrastrutture stradali 

("GSIS") su base volontaria alle proprie 

reti nazionali, al di là della rete TEN-T, 

hanno conseguito livelli di sicurezza 

stradale molto superiori rispetto agli altri. 

È pertanto auspicabile che detti principi 

("GSIS") siano applicati ad altri tratti 

della rete stradale europea. 

_________________ _________________ 

15 Direttiva 2008/96/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, sulla gestione della sicurezza delle 

infrastrutture stradali (GU L 319 del 

29.11.2008, pag. 59). 

15 Direttiva 2008/96/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, sulla gestione della sicurezza delle 

infrastrutture stradali (GU L 319 del 

29.11.2008, pag. 59). 
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Or. cs 

 

Emendamento  59 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) Gran parte degli incidenti stradali si 

verifica su una piccola parte di strade, in 

cui il volume di traffico e la velocità sono 

elevati e in cui vi è un'ampia gamma di 

traffico che viaggia a velocità diverse. 

Pertanto, la limitata estensione dell'ambito 

di applicazione della direttiva 2008/96/CE 

alle autostrade e alle strade principali oltre 

la rete TEN-T dovrebbe contribuire in 

misura significativa a migliorare la 

sicurezza delle infrastrutture stradali in 

tutta l'Unione. 

(5) Gran parte degli incidenti stradali si 

verifica su una piccola parte di strade, in 

cui il volume di traffico e la velocità sono 

elevati e in cui vi è un'ampia gamma di 

traffico che viaggia a velocità diverse. 

Pertanto, l'estensione dell'ambito di 

applicazione della direttiva 2008/96/CE 

alle strade extraurbane, alle autostrade e 

alle strade principali oltre la rete TEN-T 

dovrebbe contribuire in misura 

significativa a migliorare la sicurezza delle 

infrastrutture stradali in tutta l'Unione e a 

garantire lo stesso livello elevato di 

sicurezza a tutti gli utenti della strada; 

Or. en 

 

Emendamento  60 

Matthijs van Miltenburg, Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) Gran parte degli incidenti stradali si 

verifica su una piccola parte di strade, in 

cui il volume di traffico e la velocità sono 

elevati e in cui vi è un'ampia gamma di 

traffico che viaggia a velocità diverse. 

Pertanto, la limitata estensione dell'ambito 

di applicazione della direttiva 2008/96/CE 

alle autostrade e alle strade principali oltre 

la rete TEN-T dovrebbe contribuire in 

(Non concerne la versione italiana)     
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misura significativa a migliorare la 

sicurezza delle infrastrutture stradali in 

tutta l'Unione. 

Or. en 

Motivazione 

(Non concerne la versione italiana) 

 

Emendamento  61 

Olga Sehnalová 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) Gran parte degli incidenti stradali si 

verifica su una piccola parte di strade, in 

cui il volume di traffico e la velocità sono 

elevati e in cui vi è un'ampia gamma di 

traffico che viaggia a velocità diverse. 

Pertanto, la limitata estensione dell'ambito 

di applicazione della direttiva 2008/96/CE 

alle autostrade e alle strade principali oltre 

la rete TEN-T dovrebbe contribuire in 

misura significativa a migliorare la 

sicurezza delle infrastrutture stradali in 

tutta l'Unione. 

(5) Gran parte degli incidenti stradali si 

verifica su una piccola parte di strade in cui 

vi è un'ampia gamma di traffico che 

viaggia a velocità diverse. Pertanto, la 

limitata estensione dell'ambito di 

applicazione della direttiva 2008/96/CE 

alle autostrade e a tutte le strade principali 

oltre la rete TEN-T dovrebbe contribuire in 

misura significativa a migliorare la 

sicurezza delle infrastrutture stradali in 

tutta l'Unione. 

Or. cs 

Motivazione 

La maggior parte degli incidenti stradali si verifica su strade che non sono parte della rete 

autostradale principale. Pertanto l'applicazione dello strumento di gestione della sicurezza 

delle infrastrutture stradali dovrebbe essere estesa ad altri tratti della rete stradale. 

Emendamento  62 

Claudia Schmidt 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 
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Testo della Commissione Emendamento 

(5) Gran parte degli incidenti stradali si 

verifica su una piccola parte di strade, in 

cui il volume di traffico e la velocità sono 

elevati e in cui vi è un'ampia gamma di 

traffico che viaggia a velocità diverse. 

Pertanto, la limitata estensione dell'ambito 

di applicazione della direttiva 2008/96/CE 

alle autostrade e alle strade principali oltre 

la rete TEN-T dovrebbe contribuire in 

misura significativa a migliorare la 

sicurezza delle infrastrutture stradali in 

tutta l'Unione. 

(5) Gran parte degli incidenti stradali si 

verifica su una piccola parte di strade, in 

cui il volume di traffico e la velocità sono 

elevati e in cui vi è un'ampia gamma di 

traffico che viaggia a velocità diverse. 

Pertanto, la limitata estensione dell'ambito 

di applicazione della direttiva 2008/96/CE 

a tutte le autostrade oltre la rete TEN-T 

dovrebbe contribuire in misura 

significativa a migliorare la sicurezza delle 

infrastrutture stradali in tutta l'Unione. 

Or. de 

 

Emendamento  63 

Claudia Schmidt 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) Inoltre, l'applicazione obbligatoria 

delle procedure della direttiva 2008/96/CE 

a qualsiasi progetto di infrastruttura 

stradale fuori delle aree urbane 

completato mediante fondi dell'UE 

dovrebbe fare sì che i fondi dell'Unione 

non siano utilizzati per costruire strade 

poco sicure. 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  64 

Maria Grapini 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) Inoltre, l'applicazione obbligatoria (6) Inoltre, l'applicazione obbligatoria 
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delle procedure della direttiva 2008/96/CE 

a qualsiasi progetto di infrastruttura 

stradale fuori delle aree urbane completato 

mediante fondi dell'UE dovrebbe fare sì 

che i fondi dell'Unione non siano utilizzati 

per costruire strade poco sicure. 

delle procedure della direttiva 2008/96/CE 

a qualsiasi progetto di infrastruttura 

stradale fuori delle aree urbane completato 

mediante fondi dell'UE dovrebbe fare sì 

che i fondi dell'Unione non siano utilizzati 

per costruire strade poco sicure che 

potrebbero condurre a un incremento 

degli incidenti stradali. 

Or. ro 

 

Emendamento  65 

Mark Demesmaeker 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) Inoltre, l'applicazione obbligatoria 

delle procedure della direttiva 2008/96/CE 

a qualsiasi progetto di infrastruttura 

stradale fuori delle aree urbane 

completato mediante fondi dell'UE 

dovrebbe fare sì che i fondi dell'Unione 

non siano utilizzati per costruire strade 

poco sicure. 

(6) Inoltre, l'applicazione obbligatoria 

delle procedure della direttiva 2008/96/CE 

a qualsiasi progetto di infrastruttura 

stradale completato mediante fondi dell'UE 

dovrebbe fare sì che i fondi dell'Unione 

non siano utilizzati per costruire strade 

poco sicure. 

Or. nl 

Emendamento  66 

Maria Grapini 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(8) Integrare gli elementi che si sono 

dimostrati più efficaci nella precedente 

"procedura di classificazione e gestione 

della sicurezza della rete stradale aperta al 

traffico" nella nuova procedura di 

valutazione delle strade a livello di rete 

dovrebbe consentire una migliore 

individuazione dei tratti stradali che 

(8) Integrare gli elementi che si sono 

dimostrati più efficaci nella precedente 

"procedura di classificazione e gestione 

della sicurezza della rete stradale aperta al 

traffico" nella nuova procedura di 

valutazione delle strade a livello di rete 

dovrebbe consentire una migliore 

individuazione dei tratti stradali 
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presentano le più grandi opportunità di 

aumentare la sicurezza e in cui interventi 

mirati dovrebbero produrre i maggiori 

miglioramenti. 

estremamente pericolosi che presentano le 

più grandi opportunità di aumentare la 

sicurezza e in cui interventi mirati 

dovrebbero produrre i maggiori 

miglioramenti. 

Or. ro 

 

Emendamento  67 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) Il livello di sicurezza delle strade 

esistenti dovrebbe essere migliorato, 

concentrando gli investimenti sui tratti che 

presentano la concentrazione più elevata di 

incidenti e il maggiore potenziale di 

riduzione degli stessi. 

(10) Il livello di sicurezza delle strade 

esistenti dovrebbe essere migliorato 

garantendo ai conducenti, in particolar 

modo ai conducenti professionisti, aree di 

parcheggio e di sosta adeguate, 

segnatamente nelle regioni montane e 

periferiche e in tutte le condizioni 

meteorologiche, nonché concentrando gli 

investimenti sui tratti che presentano la 

concentrazione più elevata di incidenti e il 

maggiore potenziale di riduzione degli 

stessi. 

Or. en 

Motivazione 

Per i conducenti che effettuano operazioni di trasporto nazionale e internazionale risulta 

spesso difficile, se non impossibile, osservare le necessarie interruzioni, in particolare nelle 

regioni ultraperiferiche e/o periferiche dell'Unione europea, poiché non vi sono sufficienti 

aree di parcheggio e di sosta che forniscono spazi di parcheggio adeguati, privi di neve e 

ghiaccio nei periodi invernali. È pertanto della massima importanza, dal punto di vista della 

sicurezza stradale e nell'interesse delle condizioni di lavoro dei conducenti, che gli Stati 

membri mettano a disposizioni tali aree. 

 

Emendamento  68 

Matthijs van Miltenburg, Pavel Telička 
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Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(11) I tratti della rete stradale contigui a 

gallerie della rete stradale transeuropea 

oggetto della direttiva 2004/54/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio16 

presentano un rischio di incidenti 

particolarmente elevato. Dovrebbero perciò 

essere introdotte ispezioni di sicurezza 

stradale congiunte su questi tratti, con il 

coinvolgimento di rappresentanti delle 

autorità competenti in materia di strade e 

gallerie, al fine di migliorare la sicurezza 

della rete stradale nel suo complesso. 

(11) I tratti della rete stradale contigui a 

gallerie della rete stradale transeuropea 

oggetto della direttiva 2004/54/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio16 

presentano un rischio di incidenti 

particolarmente elevato. Dovrebbero perciò 

essere introdotte ispezioni di sicurezza 

stradale congiunte su questi tratti, con il 

coinvolgimento di rappresentanti delle 

autorità competenti in materia di strade e 

gallerie, al fine di migliorare la sicurezza 

della rete stradale che rientra nella 

presente direttiva. 

_________________ _________________ 

16 Direttiva 2004/54/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 29 aprile 

2004, relativa ai requisiti minimi di 

sicurezza per le gallerie della rete stradale 

transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, 

pag. 39). 

16 Direttiva 2004/54/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 29 aprile 

2004, relativa ai requisiti minimi di 

sicurezza per le gallerie della rete stradale 

transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, 

pag. 39). 

Or. en 

Motivazione 

Il miglioramento della rete di sicurezza può riguardare esclusivamente l'ambito di 

applicazione della presente direttiva e non la rete nel suo complesso. 

 

Emendamento  69 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(12) Gli utenti della strada vulnerabili 

hanno costituito il 46% delle vittime di 

incidenti stradali nell'Unione nel 2016. 

(12) Gli utenti della strada vulnerabili 

hanno costituito il 46% delle vittime di 

incidenti stradali nell'Unione nel 2016. 
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Assicurare che gli interessi di questi utenti 

siano considerati in tutte le procedure di 

GSIS dovrebbe quindi migliorarne la 

sicurezza sulla strada. 

Assicurare che gli interessi di questi utenti 

siano considerati in tutte le procedure di 

GSIS e che siano definiti criteri di qualità 

per le infrastrutture per pedoni e ciclisti 

dovrebbe quindi migliorarne la sicurezza 

sulla strada. 

Or. en 

Emendamento  70 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) La progettazione e la manutenzione 

della segnaletica orizzontale e verticale 

rappresentano un elemento importante per 

la sicurezza delle infrastrutture stradali, 

soprattutto alla luce dello sviluppo di 

veicoli dotati di sistemi di assistenza alla 

guida o di livelli di automazione più 

elevati. In particolare, è necessario fare in 

modo che la segnaletica orizzontale e 

verticale possa essere riconosciuta in modo 

facile e affidabile da tali veicoli. 

(13) La progettazione e la manutenzione 

della segnaletica orizzontale e verticale 

rappresentano un elemento importante per 

la sicurezza delle infrastrutture stradali, 

soprattutto alla luce dello sviluppo di 

veicoli dotati di sistemi di assistenza alla 

guida o di livelli di automazione più 

elevati. In particolare, è necessario fare in 

modo che la segnaletica orizzontale e 

verticale possa essere riconosciuta in modo 

facile e affidabile da tali veicoli. Sulla 

stessa linea, altre normative come la 

direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti 

minimi di sicurezza per le gallerie della 

rete stradale transeuropea devono essere 

adattate alle nuove norme di sicurezza e 

digitalizzazione del settore dei trasporti. 

Or. es 

 

 

Emendamento  71 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 
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Testo della Commissione Emendamento 

(13) La progettazione e la manutenzione 

della segnaletica orizzontale e verticale 

rappresentano un elemento importante per 

la sicurezza delle infrastrutture stradali, 

soprattutto alla luce dello sviluppo di 

veicoli dotati di sistemi di assistenza alla 

guida o di livelli di automazione più 

elevati. In particolare, è necessario fare in 

modo che la segnaletica orizzontale e 

verticale possa essere riconosciuta in modo 

facile e affidabile da tali veicoli. 

(13) La progettazione e la manutenzione 

della segnaletica orizzontale e verticale 

rappresentano un elemento importante per 

la sicurezza delle infrastrutture stradali, 

soprattutto alla luce dello sviluppo di 

veicoli dotati di sistemi di assistenza alla 

guida o di livelli di automazione più 

elevati. In particolare, è necessario fare in 

modo che la segnaletica orizzontale e 

verticale sia visibile in tutte le circostanze 

e possa essere riconosciuta in modo facile e 

affidabile da tali veicoli e da tutti gli utenti 

della strada; 

Or. en 

 

Emendamento  72 

Daniela Aiuto 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) La progettazione e la manutenzione 

della segnaletica orizzontale e verticale 

rappresentano un elemento importante per 

la sicurezza delle infrastrutture stradali, 

soprattutto alla luce dello sviluppo di 

veicoli dotati di sistemi di assistenza alla 

guida o di livelli di automazione più 

elevati. In particolare, è necessario fare in 

modo che la segnaletica orizzontale e 

verticale possa essere riconosciuta in modo 

facile e affidabile da tali veicoli. 

(13) La progettazione e la manutenzione 

della segnaletica orizzontale e verticale 

rappresentano un elemento importante per 

la sicurezza delle infrastrutture stradali, 

soprattutto alla luce dello sviluppo di 

veicoli dotati di sistemi di assistenza alla 

guida o di livelli di automazione più 

elevati. In particolare, è necessario fare in 

modo che tutta la segnaletica orizzontale e 

verticale europea, compresa quella 

complementare, possa essere riconosciuta 

in modo facile e affidabile da tali veicoli. 

Or. en 

 

Emendamento  73 

Mark Demesmaeker 

 

Proposta di direttiva 
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Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) La progettazione e la manutenzione 

della segnaletica orizzontale e verticale 

rappresentano un elemento importante per 

la sicurezza delle infrastrutture stradali, 

soprattutto alla luce dello sviluppo di 

veicoli dotati di sistemi di assistenza alla 

guida o di livelli di automazione più 

elevati. In particolare, è necessario fare in 

modo che la segnaletica orizzontale e 

verticale possa essere riconosciuta in modo 

facile e affidabile da tali veicoli. 

(13) I requisiti minimi di prestazione 

per la progettazione e la manutenzione 

della segnaletica orizzontale e verticale 

rappresentano un elemento importante per 

la sicurezza delle infrastrutture stradali, 

soprattutto alla luce dello sviluppo di 

veicoli dotati di sistemi di assistenza alla 

guida o di livelli di automazione più 

elevati. In particolare, è necessario fare in 

modo che la segnaletica orizzontale e 

verticale possa essere riconosciuta in modo 

facile e affidabile da tali veicoli. 

Or. nl 

Emendamento  74 

Claudia Schmidt 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) La progettazione e la manutenzione 

della segnaletica orizzontale e verticale 

rappresentano un elemento importante per 

la sicurezza delle infrastrutture stradali, 

soprattutto alla luce dello sviluppo di 

veicoli dotati di sistemi di assistenza alla 

guida o di livelli di automazione più 

elevati. In particolare, è necessario fare in 

modo che la segnaletica orizzontale e 

verticale possa essere riconosciuta in modo 

facile e affidabile da tali veicoli. 

(13) La progettazione e la manutenzione 

della segnaletica orizzontale e verticale 

rappresentano un elemento importante per 

la sicurezza delle infrastrutture stradali, 

soprattutto alla luce dello sviluppo di 

veicoli dotati di sistemi di assistenza alla 

guida o di livelli di automazione più 

elevati. In particolare, è necessario fare in 

modo che su tutte le strade in Europa la 

segnaletica orizzontale e verticale possa 

essere riconosciuta in modo facile e 

affidabile da tali veicoli. 

Or. de 

 

 

Emendamento  75 

Inés Ayala Sender 
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Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) Il miglioramento della 

sicurezza deve essere prioritario anche nel 

settore ferroviario. In particolare, è 

importante stimolare gli investimenti a 

favore della sicurezza negli incroci 

(ovvero segnaletica, miglioramento delle 

infrastrutture). Nel 2012, presso i 114 000 

passaggi a livello esistenti nell'UE, ci 

sono stati 573 incidenti importanti che 

hanno causato 369 morti e 339 feriti gravi 

(relazione dell'ERA per il 2014). Di 

conseguenza, occorre procedere a 

un'identificazione a livello dell'UE dei 

passaggi a livello che presentano un 

rischio elevato per la sicurezza al fine di 

investire a favore del miglioramento delle 

suddette infrastrutture, che a lungo 

termine dovrebbero essere sostituite da 

ponti e sottopassi. 

Or. es 

Emendamento  76 

Karoline Graswander-Hainz, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, Michael Detjen, David-

Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) È fondamentale che la 

segnaletica orizzontale e verticale sia di 

elevata qualità per poter sostenere i 

conducenti e i veicoli connessi e 

automatizzati; È opportuno che siano 

soddisfatti i requisiti minimi di 

prestazione per la segnaletica orizzontale 

e quella verticale, al fine di facilitare 

l'introduzione di sistemi di mobilità 

connessa e automatizzata; sarebbe 

preferibile adottare un approccio 
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armonizzato all'interno dell'Unione, in 

linea con la convenzione di Vienna del 

1968 sulla segnaletica stradale; 

Or. en 

 

Emendamento  77 

Mark Demesmaeker 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) A fini di trasparenza e per 

migliorare l'assunzione di responsabilità, è 

opportuno che siano indicati gli indicatori 

di prestazione chiave. 

(14) A fini di trasparenza e per 

migliorare l'assunzione di responsabilità, è 

opportuno che siano indicati gli indicatori 

di prestazione chiave in base a una 

metodologia comune. 

Or. nl 

Motivazione 

La Commissione e gli Stati membri possono utilizzare in maniera efficiente le informazioni 

solo se le relazioni sono elaborate in base a una metodologia comune. 

 

Emendamento  78 

Karoline Graswander-Hainz, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, Michael Detjen, David-

Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) Poiché l'obiettivo della presente 

direttiva, ossia la definizione di procedure 

atte a garantire un livello sistematicamente 

elevato di sicurezza stradale su tutta la rete 

transeuropea e sulla rete di autostrade e 

strade principali nell'Unione, non può 

essere realizzato in misura sufficiente dagli 

Stati membri, ma può invece essere 

(16) Poiché l'obiettivo della presente 

direttiva, ossia la definizione di procedure 

atte a garantire un livello sistematicamente 

elevato di sicurezza stradale su tutta la rete 

transeuropea e sulla rete di strade 

extraurbane, di autostrade e strade 

principali nell'Unione, non può essere 

realizzato in misura sufficiente dagli Stati 
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realizzato meglio a livello di Unione, data 

la necessità di un miglioramento in tutta 

l'UE per assicurare una convergenza verso 

standard più elevati di sicurezza delle 

infrastrutture stradali, l'Unione può 

intervenire in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. La presente 

direttiva si limita a quanto è necessario per 

conseguire tale obiettivo in ottemperanza al 

principio di proporzionalità enunciato nello 

stesso articolo. In conseguenza di un 

intervento a livello di Unione, i viaggi in 

tutta l'Unione dovrebbero diventare più 

sicuri e ciò, a sua volta, dovrebbe 

migliorare il funzionamento del mercato 

interno e sostenere l'obiettivo di coesione 

economica, sociale e territoriale. 

membri, ma può invece essere realizzato 

meglio a livello di Unione, data la 

necessità di un miglioramento in tutta l'UE 

per assicurare una convergenza verso 

standard più elevati di sicurezza delle 

infrastrutture stradali, l'Unione può 

intervenire in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. La presente 

direttiva si limita a quanto è necessario per 

conseguire tale obiettivo in ottemperanza al 

principio di proporzionalità enunciato nello 

stesso articolo. In conseguenza di un 

intervento a livello di Unione, i viaggi in 

tutta l'Unione dovrebbero diventare più 

sicuri e ciò, a sua volta, dovrebbe 

migliorare il funzionamento del mercato 

interno e sostenere l'obiettivo di coesione 

economica, sociale e territoriale. 

Or. en 

Emendamento  79 

Claudia Schmidt 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) Poiché l'obiettivo della presente 

direttiva, ossia la definizione di procedure 

atte a garantire un livello sistematicamente 

elevato di sicurezza stradale su tutta la rete 

transeuropea e sulla rete di autostrade e 

strade principali nell'Unione, non può 

essere realizzato in misura sufficiente dagli 

Stati membri, ma può invece essere 

realizzato meglio a livello di Unione, data 

la necessità di un miglioramento in tutta 

l'UE per assicurare una convergenza verso 

standard più elevati di sicurezza delle 

infrastrutture stradali, l'Unione può 

intervenire in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. La presente 

direttiva si limita a quanto è necessario per 

conseguire tale obiettivo in ottemperanza al 

(16) Poiché l'obiettivo della presente 

direttiva, ossia la definizione di procedure 

atte a garantire un livello sistematicamente 

elevato di sicurezza stradale su tutta la rete 

transeuropea e sulla rete di autostrade 

nell'Unione, non può essere realizzato in 

misura sufficiente dagli Stati membri, ma 

può invece essere realizzato meglio a 

livello di Unione, data la necessità di un 

miglioramento in tutta l'UE per assicurare 

una convergenza verso standard più elevati 

di sicurezza delle infrastrutture stradali, 

l'Unione può intervenire in base al 

principio di sussidiarietà sancito 

dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 

europea. La presente direttiva si limita a 

quanto è necessario per conseguire tale 

obiettivo in ottemperanza al principio di 
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principio di proporzionalità enunciato nello 

stesso articolo. In conseguenza di un 

intervento a livello di Unione, i viaggi in 

tutta l'Unione dovrebbero diventare più 

sicuri e ciò, a sua volta, dovrebbe 

migliorare il funzionamento del mercato 

interno e sostenere l'obiettivo di coesione 

economica, sociale e territoriale. 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo. In conseguenza di un intervento a 

livello di Unione, i viaggi in tutta l'Unione 

dovrebbero diventare più sicuri e ciò, a sua 

volta, dovrebbe migliorare il 

funzionamento del mercato interno e 

sostenere l'obiettivo di coesione 

economica, sociale e territoriale. 

Or. de 

 

 

Emendamento  80 

Lucy Anderson, David-Maria Sassoli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1) all'articolo 1, i paragrafi da 1 a 3 

sono sostituiti dai seguenti: 

1) all'articolo 1, i paragrafi da 1 a 4 

sono sostituiti dai seguenti: 

Or. en 

 

Emendamento  81 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 1 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La presente direttiva si applica alle 

strade che fanno parte della rete 

transeuropea, alle autostrade e alle strade 

principali, siano esse in fase di 

progettazione, in costruzione o già aperte 

al traffico. 

2. La presente direttiva si applica alle 

strade che fanno parte della rete 

transeuropea, a tutte le  autostrade, a tutte 

le strade principali e a tutte le principali 

strade extraurbane e urbane che non 

rientrano nella definizione di rete stradale 

principale, in costruzione o già aperte al 

traffico. 

Or. en 
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Emendamento  82 

Isabella De Monte 

 

Proposta di direttiva 

Articolo1 –punto 1 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 1 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La presente direttiva si applica alle 

strade che fanno parte della rete 

transeuropea, alle autostrade e alle strade 

principali, siano esse in fase di 

progettazione, in costruzione o già aperte 

al traffico. 

2. La presente direttiva si applica alle 

strade che fanno parte della rete 

transeuropea, alle autostrade e alle strade 

principali, ai ponti e alle gallerie, siano 

essi in fase di progettazione, in costruzione 

o già aperti al traffico. 

Or. it 

 

Emendamento  83 

Lucy Anderson, David-Maria Sassoli, Inés Ayala Sender, Peter Kouroumbashev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 1 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La presente direttiva si applica alle 

strade che fanno parte della rete 

transeuropea, alle autostrade e alle strade 

principali, siano esse in fase di 

progettazione, in costruzione o già aperte 

al traffico. 

2. La presente direttiva si applica 

riguardo a tutte le strade che fanno parte 

della rete transeuropea, a tutte le 

autostrade, a tutte le strade principali e a 

tutte le principali strade extraurbane e 

urbane che non rientrano nella 

definizione di rete stradale principale. 

Or. en 

Emendamento  84 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 
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Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 1 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La presente direttiva si applica alle 

strade che fanno parte della rete 

transeuropea, alle autostrade e alle strade 

principali, siano esse in fase di 

progettazione, in costruzione o già aperte 

al traffico. 

2. La presente direttiva si applica 

riguardo a tutte le strade che fanno parte 

della rete transeuropea, a tutte le 

autostrade, a tutte le strade principali e a 

tutte le principali strade extraurbane e 

urbane che non rientrano nella 

definizione di rete stradale principale. 

Or. en 

Emendamento  85 

Karoline Graswander-Hainz, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, Michael Detjen, David-

Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 1 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La presente direttiva si applica alle 

strade che fanno parte della rete 

transeuropea, alle autostrade e alle strade 

principali, siano esse in fase di 

progettazione, in costruzione o già aperte al 

traffico. 

2. La presente direttiva si applica alle 

strade che fanno parte della rete 

transeuropea, alle strade extraurbane, alle 

autostrade e alle strade principali, siano 

esse in fase di progettazione, in costruzione 

o già aperte al traffico. 

Or. en 

 

 

 

Emendamento  86 

Olga Sehnalová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 1 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. La presente direttiva si applica alle 

strade che fanno parte della rete 

transeuropea, alle autostrade e alle strade 

principali, siano esse in fase di 

progettazione, in costruzione o già aperte al 

traffico. 

2. La presente direttiva si applica alle 

strade che fanno parte della rete 

transeuropea, alle autostrade e a tutte le 

strade principali, siano esse in fase di 

progettazione, in costruzione o già aperte al 

traffico. 

Or. cs 

Emendamento  87 

Claudia Schmidt 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 — punto 1 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 1 — paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La presente direttiva si applica alle 

strade che fanno parte della rete 

transeuropea, alle autostrade e alle strade 

principali, siano esse in fase di 

progettazione, in costruzione o già aperte al 

traffico. 

2. La presente direttiva si applica alle 

strade che fanno parte della rete 

transeuropea e alle autostrade, siano esse in 

fase di progettazione, in costruzione o già 

aperte al traffico. 

Or. de 

 

Emendamento  88 

Mark Demesmaeker 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 1 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La presente direttiva si applica alle 

strade che fanno parte della rete 

transeuropea, alle autostrade e alle strade 

principali, siano esse in fase di 

progettazione, in costruzione o già aperte al 

traffico. 

2. La presente direttiva si applica alle 

strade che fanno parte della rete 

transeuropea e alle autostrade, siano esse in 

fase di progettazione, in costruzione o già 

aperte al traffico. 
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Or. nl 

Emendamento  89 

Claudia Schmidt 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 — punto 1 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 1 — paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La presente direttiva si applica 

anche alle strade e ai progetti di 

infrastrutture stradali non contemplati dal 

paragrafo 2 che sono situati nelle aree 

extraurbane e che sono completati, in 

tutto o in parte, mediante il finanziamento 

dell'Unione."; 

soppresso 

Or. de 

 

 

Emendamento  90 

Mark Demesmaeker 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 1 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La presente direttiva si applica 

anche alle strade e ai progetti di 

infrastrutture stradali non contemplati dal 

paragrafo 2 che sono situati nelle aree 

extraurbane e che sono completati, in tutto 

o in parte, mediante il finanziamento 

dell'Unione."; 

3. La presente direttiva si applica 

anche alle strade e ai progetti di 

infrastrutture stradali non contemplati dal 

paragrafo 2 che sono completati, in tutto o 

in parte, mediante il finanziamento 

dell'Unione."; 

Or. nl 

Emendamento  91 

Lucy Anderson, David-Maria Sassoli, Theresa Griffin, Inés Ayala Sender, Peter 

Kouroumbashev 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 1 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La presente direttiva si applica 

anche alle strade e ai progetti di 

infrastrutture stradali non contemplati dal 

paragrafo 2 che sono situati nelle aree 

extraurbane e che sono completati, in tutto 

o in parte, mediante il finanziamento 

dell'Unione."; 

3. La presente direttiva si applica 

anche alle strade e ai progetti di 

infrastrutture stradali non contemplati dal 

paragrafo 2 che sono situati nelle aree 

extraurbane e urbane e che sono 

completati, in tutto o in parte, mediante il 

finanziamento dell'Unione."; 

Or. en 

 

Emendamento  92 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 1 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La presente direttiva si applica 

anche alle strade e ai progetti di 

infrastrutture stradali non contemplati dal 

paragrafo 2 che sono situati nelle aree 

extraurbane e che sono completati, in tutto 

o in parte, mediante il finanziamento 

dell'Unione."; 

3. La presente direttiva si applica 

anche alle strade e ai progetti di 

infrastrutture stradali non contemplati dal 

paragrafo 2 che sono situati nelle aree 

extraurbane e urbane e che sono 

completati, in tutto o in parte, mediante il 

finanziamento dell'Unione."; 

Or. en 

Motivazione 

I fondi dell'UE destinati a sostenere la mobilità urbana dovrebbero anche essere conformi 

alle norme di sicurezza e dovrebbero pertanto essere identificati in modo specifico a favore 

della promozione della sicurezza, inclusi, ad esempio, gli investimenti nei trasporti pubblici, 

nelle piste ciclabili e nelle infrastrutture pedonali. 
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Emendamento  93 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 1 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La presente direttiva si applica 

anche alle strade e ai progetti di 

infrastrutture stradali non contemplati dal 

paragrafo 2 che sono situati nelle aree 

extraurbane e che sono completati, in tutto 

o in parte, mediante il finanziamento 

dell'Unione."; 

3. La presente direttiva si applica 

anche alle strade e ai progetti di 

infrastrutture stradali non contemplati dal 

paragrafo 2 che sono situati nelle aree 

extraurbane e urbane e che sono 

completati, in tutto o in parte, mediante il 

finanziamento dell'Unione."; 

Or. en 

 

Emendamento  94 

Massimiliano Salini, Innocenzo Leontini 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Le infrastrutture stradali e i 

progetti in materia di infrastrutture 

stradali che non fanno parte della rete 

transeuropea ai quali si applica 

comunque la direttiva, come indicato nei 

paragrafi precedenti, saranno identificati 

dalle autorità competenti di ciascuno 

Stato membro sulla base delle norme 

concernenti i tassi di incidenti o delle 

previsioni di traffico. 

Or. en 

 

Emendamento  95 

Lucy Anderson, David-Maria Sassoli 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 1 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis) All'articolo 1, il paragrafo 4 è 

soppresso; 

Or. en 

 

Emendamento  96 

Claudia Schmidt 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 — punto 2 – lettera b 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 2 – paragrafo 2 ter 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2 ter. "strada principale": strada diversa 

da un'autostrada ma che collega 

importanti città o regioni, o entrambe, e 

che è definita come strada principale 

nell'EuroRegionalMap prodotta dalle 

agenzie cartografiche e catastali nazionali 

d'Europa; 

soppresso 

Or. de 

 

 

Emendamento  97 

Mark Demesmaeker 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera b 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 2 – paragrafo 2 ter 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2 ter. "strada principale": strada diversa 

da un'autostrada ma che collega 

soppresso 
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importanti città o regioni, o entrambe, e 

che è definita come strada principale 

nell'EuroRegionalMap prodotta dalle 

agenzie cartografiche e catastali nazionali 

d'Europa; 

Or. nl 

Emendamento  98 

Massimiliano Salini, Innocenzo Leontini 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera b 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 2 – paragrafo 2 ter 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2 ter. "strada principale": strada diversa 

da un'autostrada ma che collega importanti 

città o regioni, o entrambe, e che è definita 

come strada principale 

nell'EuroRegionalMap prodotta dalle 

agenzie cartografiche e catastali nazionali 

d'Europa; 

2 ter. "strada principale": strada diversa 

da un'autostrada ma che collega importanti 

città o regioni, o entrambe; 

Or. en 

Motivazione 

Secondo il principio di sussidiarietà, ogni Stato membro designa le strade principali nel 

proprio territorio seguendo la propria classificazione stradale vigente. 

Emendamento  99 

Karoline Graswander-Hainz, Francisco Assis, Michael Detjen, David-Maria Sassoli, 

Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera b 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 2 – paragrafo 2 ter 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2 ter. "strada principale": strada diversa 

da un'autostrada ma che collega importanti 

2 ter. "strada principale": strada diversa 

da un'autostrada ma che collega importanti 
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città o regioni, o entrambe, e che è definita 

come strada principale 

nell'EuroRegionalMap prodotta dalle 

agenzie cartografiche e catastali nazionali 

d'Europa; 

città o regioni, o entrambe; 

Or. en 

 

 

Emendamento  100 

Olga Sehnalová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera b 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 2 – paragrafo 2 ter 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2 ter. "strada principale": strada diversa 

da un'autostrada ma che collega importanti 

città o regioni, o entrambe, e che è 

definita come strada principale 

nell'EuroRegionalMap prodotta dalle 

agenzie cartografiche e catastali nazionali 

d'Europa; 

2 ter. "strada principale": strada diversa 

da un'autostrada ma che è destinata al 

trasporto tra unità amministrative ed è 

definita tale dalla classificazione della 

pertinente legislazione di uno Stato 

membro; 

Or. cs 

Emendamento  101 

Karoline Graswander-Hainz, Francisco Assis, Michael Detjen, David-Maria Sassoli, 

Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera b 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 2 – punto 2 ter bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter bis. "strada extraurbana": 

strada situata al di fuori dell'area urbana 

che non è un'autostrada, o strade non 

asfaltate; 1 bis 
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 _________________ 

 1 bis Definizione OCSE, 1999 

Or. en 

 

Emendamento  102 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera b 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 2 – paragrafo 2 quater 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2 quater. "valutazione delle strade a 

livello di rete": valutazione della sicurezza 

della rete stradale che rientra nell'ambito di 

applicazione della presente direttiva, al fine 

di eseguire una valutazione comparativa 

del rischio di incidente e di gravità 

dell'impatto;"; 

2 quater. "valutazione delle strade a 

livello di rete": valutazione della sicurezza 

della rete stradale che rientra nell'ambito di 

applicazione della presente direttiva, al fine 

di eseguire una valutazione comparativa 

dei tratti ad elevata concentrazione di 

incidenti e del rischio di incidente e di 

gravità dell'impatto;"; 

  

Or. en 

 

Emendamento  103 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera b 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 2 – paragrafo 2 quater 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2 quater. "valutazione delle strade a 

livello di rete": valutazione della sicurezza 

della rete stradale che rientra nell'ambito di 

applicazione della presente direttiva, al fine 

di eseguire una valutazione comparativa 

del rischio di incidente e di gravità 

dell'impatto;"; 

2 quater. "valutazione delle strade a 

livello di rete": valutazione della sicurezza 

della rete stradale che rientra nell'ambito di 

applicazione della presente direttiva, al fine 

di eseguire una valutazione comparativa 

dei tratti ad elevata concentrazione di 

incidenti e una valutazione comparativa 
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del rischio di incidente e di gravità 

dell'impatto;"; 

Or. en 

 

Emendamento  104 

Lucy Anderson, Karoline Graswander-Hainz, David-Maria Sassoli, Theresa Griffin, 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera b 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 2 – paragrafo 2 quater 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2 quater. "valutazione delle strade a 

livello di rete": valutazione della sicurezza 

della rete stradale che rientra nell'ambito di 

applicazione della presente direttiva, al fine 

di eseguire una valutazione comparativa 

del rischio di incidente e di gravità 

dell'impatto;"; 

2 quater. "valutazione delle strade a 

livello di rete": valutazione della sicurezza 

della rete stradale che rientra nell'ambito di 

applicazione della presente direttiva, al fine 

di eseguire una valutazione comparativa 

dei tratti ad elevata concentrazione di 

incidenti e del rischio di incidente e di 

gravità dell'impatto;"; 

Or. en 

 

Emendamento  105 

Massimiliano Salini, Innocenzo Leontini 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera b 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 2 – paragrafo 2 quater 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2 quater. "valutazione delle strade a 

livello di rete": valutazione della sicurezza 

della rete stradale che rientra nell'ambito di 

applicazione della presente direttiva, al fine 

di eseguire una valutazione comparativa 

del rischio di incidente e di gravità 

dell'impatto;"; 

2 quater. "analisi delle strade a 

livello di rete": analisi obiettiva basata sui 

fatti della sicurezza della rete stradale che 

rientra nell'ambito di applicazione della 

presente direttiva, al fine di eseguire una 

classificazione del rischio di incidente e di 

gravità dell'impatto;"; 
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 (La modifica si applica all'intero testo. 

L'approvazione dell'emendamento implica 

adeguamenti corrispondenti in tutto il 

testo). 

Or. en 

Motivazione 

L'analisi da effettuare deve essere basata su fatti e criteri oggettivi e non deve essere 

soggettiva, come avverrebbe nel caso di una valutazione (atto di giudicare qualcosa). 

 

Emendamento  106 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera d 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 2 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. "classificazione della sicurezza": la 

classificazione di parti della rete stradale 

esistente in categorie, in base alla loro 

sicurezza intrinseca misurata 

oggettivamente; 

6. "classificazione della sicurezza": la 

classificazione di parti della rete stradale 

esistente, comprese le aree di parcheggio, 

in categorie, in base alla loro sicurezza 

intrinseca misurata oggettivamente; 

Or. en 

 

Emendamento  107 

Massimiliano Salini, Innocenzo Leontini 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera d 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 2 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. "classificazione della sicurezza": la 

classificazione di parti della rete stradale 

esistente in categorie, in base alla loro 

sicurezza intrinseca misurata 

6. "classificazione della sicurezza": la 

classificazione di parti della rete stradale 

esistente in categorie, in base al loro livello 

misurato oggettivamente connesso alla 
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oggettivamente; relazione sugli incidenti mortali; 

Or. en 

 

Emendamento  108 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera d 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 2 – paragrafo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. "ispezione di sicurezza stradale": 

ispezione in loco mirata di una strada o di 

un tratto di strada esistente, per individuare 

condizioni pericolose, difetti e carenze che 

aumentano il rischio di incidenti e 

lesioni;"; 

7. "ispezione di sicurezza stradale": 

ispezione in loco mirata di una strada, 

comprese le aree di parcheggio, o di un 

tratto di strada esistente, per individuare 

condizioni pericolose, condizioni 

invernali, difetti e carenze che aumentano 

il rischio di incidenti e lesioni;"; 

Or. en 

 

Emendamento  109 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Inés Ayala Sender 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 4 – paragrafo 6 (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis) All'articolo 4 è aggiunto il 

seguente paragrafo 6: 

 6. La Commissione elabora orientamenti 

con precise caratteristiche tecniche per la 

messa a disposizione e la manutenzione di 

"margini della strada che perdonano 

l'errore" (strade concepite in modo 

intelligente, per assicurare che gli errori 

di guida non comportino immediatamente 
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gravi conseguenze) basandosi 

sull'esperienza di tutti gli Stati membri e 

promuovendo gli orientamenti tra i 

soggetti preposti ai controlli e i 

pianificatori dei trasporti. La 

Commissione fornisce assistenza tecnica e 

finanziaria per sostenere gli Stati membri 

nell'attuazione degli orientamenti; 

Or. en 

 

Emendamento  110 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 4 – paragrafo 6 (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis) All'articolo 4 è aggiunto il 

seguente paragrafo 6: 

 6. La Commissione elabora orientamenti 

con caratteristiche tecniche precise per la 

messa a disposizione di "margini della 

strada che perdonano l'errore" e di strade 

"autoesplicative" e "self enforcing" 

(progettate in modo tale da suscitare 

corrette percezioni e comportamenti da 

parte dei conducenti) nell'audit iniziale 

della fase di progettazione. La 

Commissione fornisce assistenza tecnica e 

finanziaria per sostenere gli Stati membri 

nell'attuazione degli orientamenti. 

Or. en 

Motivazione 

Le strade concepite come "strade che perdonano" mirano a ridurre le conseguenze in caso di 

collisione. Le diverse classi di strade dovrebbero essere distinte nella progettazione e nella 

funzione in modo da essere autoesplicative. All'interno di ciascuna classe dovrebbero ad 

esempio essere coerenti lungo tutto il percorso la larghezza della carreggiata, la segnaletica 

orizzontale, la segnaletica verticale e l'uso dell'illuminazione stradale. Il concetto è insito 

nella progettazione relativa alla classe stradale più alta, ovvero le autostrade. Sulle strade di 
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classe inferiore, che sono le più pericolose per le loro caratteristiche, manca spesso la 

coerenza. 

 

Emendamento  111 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis) All'articolo 4 è aggiunto il 

seguente paragrafo 6: 

 6a. La Commissione predispone 

orientamenti con caratteristiche tecniche 

precise per la messa a disposizione e la 

manutenzione di "margini della strada 

che perdonano" basandosi sull'esperienza 

di tutti gli Stati membri e promuovendo gli 

orientamenti tra i soggetti preposti ai 

controlli e i pianificatori dei trasporti. 

Or. en 

 

Emendamento  112 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Inés Ayala Sender 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo) 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 4 – paragrafo 6 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter) All'articolo 4 è aggiunto il 

seguente paragrafo 7: 

 6 ter. La Commissione elabora 

orientamenti per l'applicazione graduale 

dei concetti di strade "autoesplicative" e 

strade "self enforcing" (strade concepite 

per uno scopo o una funzione specifici, ad 
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esempio per quanto concerne i limiti di 

velocità) nelle procedure di gestione delle 

infrastrutture relative alla sicurezza 

stradale; 

Or. en 

 

Emendamento  113 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo) 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 4 – paragrafo 6 quater (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter) All'articolo 4 è aggiunto il 

seguente paragrafo 8: 

 6 quater. La norma EN 12767 è 

obbligatoria per l'accettazione delle 

strutture di sostegno delle 

apparecchiature stradali almeno su tutte 

le strade fino a 100 km/h. 

Or. en 

 

Emendamento  114 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo) 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 4 – paragrafo 6 quinquies (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 quater) All'articolo 4 è aggiunto il 

seguente paragrafo 9: 

 6 quinquies. La Commissione elabora 

orientamenti per l'applicazione graduale 

dei concetti di strade "autoesplicative" e 

strade "self-enforcing" nelle procedure di 

gestione delle infrastrutture relative alla 
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sicurezza stradale. 

Or. en 

 

Emendamento  115 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 quinquies) All'articolo 4 è aggiunto il 

seguente paragrafo 7: 

 6 sexies. La Commissione fornisce 

assistenza tecnica e finanziaria per 

sostenere gli Stati membri nell'attuazione 

degli orientamenti. 

Or. en 

 

Emendamento  116 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che sia 

eseguita la valutazione delle strade a livello 

di rete sull'intera rete stradale aperta al 

traffico oggetto della presente direttiva. Le 

valutazioni delle strade a livello di rete 

prevedono un'ispezione visiva, un'analisi 

dei volumi di traffico e dei dati storici sugli 

incidenti e una valutazione del rischio 

d'incidente e di gravità dell'impatto. Gli 

Stati membri provvedono affinché la prima 

valutazione sia eseguita entro e non oltre il 

2025. Le valutazioni successive delle 

strade a livello di rete sono effettuate con 

una frequenza sufficiente a garantire livelli 

1. Gli Stati membri assicurano che sia 

eseguita la valutazione delle strade a livello 

di rete sull'intera rete stradale aperta al 

traffico oggetto della presente direttiva. Le 

valutazioni delle strade a livello di rete 

prevedono un'ispezione visiva, un'analisi 

dei volumi di traffico e dei dati storici sugli 

incidenti (classificazione dei tratti ad 

elevata concentrazione di incidenti) e una 

valutazione del rischio d'incidente e di 

gravità dell'impatto. Gli Stati membri 

provvedono affinché la prima valutazione 

sia eseguita entro e non oltre il 2025. Le 

valutazioni successive delle strade a livello 
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di sicurezza adeguati, comunque in ogni 

caso almeno ogni cinque anni. 

di rete sono effettuate con una frequenza 

sufficiente a garantire livelli di sicurezza 

adeguati, comunque in ogni caso almeno 

ogni cinque anni. 

Or. en 

 

Emendamento  117 

Lucy Anderson, Karoline Graswander-Hainz, David-Maria Sassoli, Theresa Griffin, 

Inés Ayala Sender, Peter Kouroumbashev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che sia 

eseguita la valutazione delle strade a livello 

di rete sull'intera rete stradale aperta al 

traffico oggetto della presente direttiva. Le 

valutazioni delle strade a livello di rete 

prevedono un'ispezione visiva, un'analisi 

dei volumi di traffico e dei dati storici sugli 

incidenti e una valutazione del rischio 

d'incidente e di gravità dell'impatto. Gli 

Stati membri provvedono affinché la prima 

valutazione sia eseguita entro e non oltre il 

2025. Le valutazioni successive delle 

strade a livello di rete sono effettuate con 

una frequenza sufficiente a garantire livelli 

di sicurezza adeguati, comunque in ogni 

caso almeno ogni cinque anni. 

1. Gli Stati membri assicurano che sia 

eseguita la valutazione delle strade a livello 

di rete sull'intera rete stradale aperta al 

traffico oggetto della presente direttiva. Le 

valutazioni delle strade a livello di rete 

prevedono un'ispezione visiva, un'analisi 

dei volumi di traffico e dei dati storici sugli 

incidenti, la classificazione dei tratti ad 

elevata concentrazione di incidenti e una 

valutazione del rischio d'incidente e di 

gravità dell'impatto. Gli Stati membri 

provvedono affinché la prima valutazione 

sia eseguita entro e non oltre il 2025. Le 

valutazioni successive delle strade a livello 

di rete sono effettuate con una frequenza 

sufficiente a garantire livelli di sicurezza 

adeguati, comunque in ogni caso almeno 

ogni cinque anni. 

Or. en 

 

Emendamento  118 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 
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Articolo 5 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che sia 

eseguita la valutazione delle strade a livello 

di rete sull'intera rete stradale aperta al 

traffico oggetto della presente direttiva. Le 

valutazioni delle strade a livello di rete 

prevedono un'ispezione visiva, un'analisi 

dei volumi di traffico e dei dati storici sugli 

incidenti e una valutazione del rischio 

d'incidente e di gravità dell'impatto. Gli 

Stati membri provvedono affinché la prima 

valutazione sia eseguita entro e non oltre il 

2025. Le valutazioni successive delle 

strade a livello di rete sono effettuate con 

una frequenza sufficiente a garantire livelli 

di sicurezza adeguati, comunque in ogni 

caso almeno ogni cinque anni. 

1. Gli Stati membri assicurano che sia 

eseguita la valutazione delle strade a livello 

di rete sull'intera rete stradale aperta al 

traffico oggetto della presente direttiva. Le 

valutazioni delle strade a livello di rete 

prevedono un'ispezione visiva, un'analisi 

dei volumi di traffico e dei dati storici sugli 

incidenti (classificazione dei tratti ad 

elevata concentrazione di incidenti) e una 

valutazione del rischio d'incidente e di 

gravità dell'impatto. Gli Stati membri 

provvedono affinché la prima valutazione 

sia eseguita entro e non oltre il 2025. Le 

valutazioni successive delle strade a livello 

di rete sono effettuate con una frequenza 

sufficiente a garantire livelli di sicurezza 

adeguati, comunque in ogni caso almeno 

ogni cinque anni. 

Or. en 

 

Emendamento  119 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che sia 

eseguita la valutazione delle strade a livello 

di rete sull'intera rete stradale aperta al 

traffico oggetto della presente direttiva. Le 

valutazioni delle strade a livello di rete 

prevedono un'ispezione visiva, un'analisi 

dei volumi di traffico e dei dati storici sugli 

incidenti e una valutazione del rischio 

d'incidente e di gravità dell'impatto. Gli 

Stati membri provvedono affinché la prima 

1. Gli Stati membri assicurano che sia 

eseguita la valutazione delle strade a livello 

di rete sull'intera rete stradale aperta al 

traffico oggetto della presente direttiva. Le 

valutazioni delle strade a livello di rete 

prevedono un esame dettagliato tenendo 

conto dei volumi di traffico e dei dati 

storici sugli incidenti al fine di classificare 

gli incidenti e il rischio di gravità 

dell'impatto. Gli Stati membri provvedono 
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valutazione sia eseguita entro e non oltre il 

2025. Le valutazioni successive delle 

strade a livello di rete sono effettuate con 

una frequenza sufficiente a garantire livelli 

di sicurezza adeguati, comunque in ogni 

caso almeno ogni cinque anni. 

affinché la prima valutazione sia eseguita 

entro e non oltre il 2025. Le valutazioni 

successive delle strade a livello di rete sono 

effettuate con una frequenza sufficiente a 

garantire livelli di sicurezza adeguati e 

un'analisi connessa agli incidenti, 

comunque in ogni caso almeno ogni cinque 

anni. 

Or. en 

Motivazione 

Secondo l'attuale direttiva, le analisi di sicurezza a livello di rete sono obbligatorie dal 2012. 

L'obbligo dell'ispezione visiva da parte di tecnici specializzati nel contesto della valutazione 

dei rischi a livello di rete comporta una duplicazione e un aumento delle spese senza un 

valore aggiunto riconoscibile. Lo strumento ben consolidato di valutazione della sicurezza 

stradale (RSI) non sarebbe necessario in molti settori. 

 

Emendamento  120 

Matthijs van Miltenburg, Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 5 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Nel valutare le strade a livello di 

rete, gli Stati membri considerano gli 

elementi stabiliti nell'allegato III. 

2. Nel valutare le strade a livello di 

rete, gli Stati membri possono considerare 

gli elementi stabiliti nell'allegato III. 

Or. en 

Motivazione 

Alcuni Stati membri dispongono già di metodi propri per effettuare una valutazione delle 

strade a livello di rete. Pertanto, anche allo scopo di evitare oneri amministrativi, l'allegato 

III non dovrebbe essere obbligatorio. 

 

Emendamento  121 

Merja Kyllönen 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La Commissione elabora 

orientamenti tecnici concernenti la 

gestione armonizzata secondo standard 

più elevati dei siti ad alto rischio. La 

valutazione e un'ispezione sistematiche 

della sicurezza stradale dei tratti ad alto 

rischio sono effettuate per sostenere 

interventi correttivi. 

Or. en 

 

Emendamento  122 

Lucy Anderson, Karoline Graswander-Hainz, David-Maria Sassoli, Theresa Griffin, 

Inés Ayala Sender, Peter Kouroumbashev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 5 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri predispongono 

un'adeguata segnaletica per richiamare 

l'attenzione degli utenti della strada sui 

tratti dell'infrastruttura stradale in 

riparazione che possono mettere a 

repentaglio la sicurezza degli utenti. Tale 

segnaletica, che comprende anche 

segnalazioni visibili sia di giorno sia di 

notte e collocate a una distanza di 

sicurezza, è conforme alle disposizioni 

della convenzione di Vienna sulla 

segnaletica stradale del 1968. 

5. Gli Stati membri garantiscono che 

gli utenti della strada siano informati, con 

mezzi adeguati, della presenza di un tratto 

stradale ad elevata concentrazione di 

incidenti. Qualora uno Stato membro 

decida di utilizzare la segnaletica stradale, 

quest'ultima è conforme alle disposizioni 

della convenzione di Vienna sulla 

segnaletica stradale del 1968. 

Or. en 

 

Emendamento  123 
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Maria Grapini 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 5 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) Gli Stati membri predispongono 

un'adeguata segnaletica per richiamare 

l'attenzione degli utenti della strada sui 

tratti dell'infrastruttura stradale in 

riparazione che possono mettere a 

repentaglio la sicurezza degli utenti. Tale 

segnaletica, che comprende anche 

segnalazioni visibili sia di giorno sia di 

notte, collocate a distanza di sicurezza, è 

conforme alle disposizioni della 

convenzione di Vienna del 1968 sulla 

segnaletica stradale."; 

(5) Gli Stati membri predispongono la 

segnaletica verticale e orizzontale del caso 

per richiamare l'attenzione degli utenti 

della strada sui tratti dell'infrastruttura 

stradale in riparazione che possono mettere 

a repentaglio la sicurezza degli utenti. Tale 

segnaletica, che comprende anche 

segnalazioni visibili sia di giorno sia di 

notte, collocate a distanza di sicurezza, è 

conforme alle disposizioni della 

convenzione di Vienna del 1968 sulla 

segnaletica stradale."; 

Or. ro 

Emendamento  124 

Lucy Anderson, Karoline Graswander-Hainz, David-Maria Sassoli, Theresa Griffin, 

Inés Ayala Sender, Peter Kouroumbashev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. La Commissione elabora 

orientamenti tecnici concernenti la 

gestione armonizzata secondo standard 

più elevati dei siti ad alto rischio. La 

valutazione e un'ispezione sistematiche 

della sicurezza stradale dei tratti ad alto 

rischio sono effettuate per sostenere 

interventi correttivi. 

Or. en 
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Emendamento  125 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. La Commissione elabora 

orientamenti tecnici concernenti la 

gestione armonizzata secondo standard 

più elevati dei siti ad alto rischio. La 

valutazione e un'ispezione sistematiche 

della sicurezza stradale dei tratti ad alto 

rischio sono effettuate per sostenere 

interventi correttivi. 

Or. en 

 

Emendamento  126 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Ismail Ertug 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Gli Stati membri informano gli 

utenti della strada, mediante misure 

appropriate, della presenza di tratti ad 

elevata concentrazione di incidenti; 

Or. en 

 

Emendamento  127 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Ismail Ertug, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposta di direttiva 
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Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 5 – paragrafo 5 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 ter. La Commissione può pubblicare 

una cartina della rete stradale europea 

nell'ambito di applicazione della presente 

direttiva, accessibile online, che evidenzia 

le tre diverse categorie di cui all'articolo 

5, paragrafo 3; 

Or. en 

 

Emendamento  128 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 5 – paragrafo 5 quater (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 quater. Gli Stati membri possono 

pubblicare e rendere accessibili al 

pubblico tutti i documenti pertinenti, che 

incidono sulla sicurezza 

dell'infrastruttura, relativi alle 

disposizioni in materia di concessioni 

nell'ambito degli appalti pubblici; 

Or. en 

 

 

Emendamento  129 

Matthijs van Miltenburg, Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 4 – lettera c 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 6 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri garantiscono la 

sicurezza dei tratti della rete stradale 

contigui alle gallerie oggetto della direttiva 

2004/54/CE attraverso ispezioni di 

sicurezza stradale congiunte, con la 

partecipazione delle entità competenti 

coinvolte nell'attuazione della presente 

direttiva e della direttiva 2004/54/CE. Le 

ispezioni di sicurezza stradale congiunte 

vengono eseguite almeno ogni tre anni."; 

3. Gli Stati membri garantiscono la 

sicurezza dei tratti della rete stradale 

contigui alle gallerie oggetto della direttiva 

2004/54/CE attraverso ispezioni di 

sicurezza stradale congiunte, con la 

partecipazione delle entità competenti 

coinvolte nell'attuazione della presente 

direttiva e della direttiva 2004/54/CE. Le 

ispezioni di sicurezza stradale congiunte 

vengono eseguite con una frequenza 

sufficiente a garantire livelli di sicurezza 

adeguati, comunque almeno ogni tre 

anni."; 

Or. en 

Motivazione 

L'aggiunta è introdotta per dare agli Stati membri l'opportunità e la flessibilità di pianificare 

i tempi delle loro ispezioni in modo che si adattino al meglio alle loro regolari operazioni. 

 

Emendamento  130 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 4 – lettera c bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) All'articolo 6 è aggiunto il 

seguente paragrafo 4: 

 4. La Commissione elabora orientamenti 

con caratteristiche tecniche precise per la 

manutenzione di bordi stradali che 

mitighino comportamenti di guida errati 

("forgiving roadsides") e di strade 

progettate in modo tale da suscitare 

corrette percezioni e comportamenti da 

parte dei conducenti ("self explaining" e 

"self enforcing"). La Commissione 

fornisce assistenza tecnica e finanziaria 

per sostenere gli Stati membri 

nell'attuazione degli orientamenti. 



 

AM\1167292IT.docx 45/79 PE629.598v01-00 

 IT 

Or. en 

Motivazione 

Le strade concepite come "forgiving roads" hanno l'obiettivo di ridurre le conseguenze in 

caso di collisione. Le diverse classi di strade dovrebbero essere distinte nella progettazione e 

nella funzione in modo da essere "self-explaining", ossia autoesplicative. All'interno di 

ciascuna classe, le caratteristiche dovrebbero essere coerenti lungo tutto il percorso. Il 

concetto è insito nella progettazione per la classe stradale più alta e più sicura, ossia le 

autostrade. Tuttavia, sulle strade di classe inferiore, che sono le più pericolose per le loro 

caratteristiche, manca spesso coerenza nella manutenzione. 

 

Emendamento  131 

Isabella De Monte 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 6 bis – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri garantiscono che 

ai risultati delle valutazioni delle strade a 

livello di rete, effettuate ai sensi 

dell'articolo 5, facciano seguito ispezioni di 

sicurezza stradale mirate o interventi 

correttivi diretti. 

1. Gli Stati membri garantiscono che 

ai risultati delle valutazioni delle strade a 

livello di rete, effettuate ai sensi 

dell'articolo 5, facciano seguito ispezioni di 

sicurezza stradale, mirate anche e non solo 

a verificare la stabilità delle infrastrutture 

quali ponti e gallerie, o interventi 

correttivi diretti. 

Or. it 

 

Emendamento  132 

Matthijs van Miltenburg, Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 6 bis – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri garantiscono che 

ai risultati delle valutazioni delle strade a 

1. Gli Stati membri garantiscono che 

ai risultati delle valutazioni delle strade a 
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livello di rete, effettuate ai sensi 

dell'articolo 5, facciano seguito ispezioni di 

sicurezza stradale mirate o interventi 

correttivi diretti. 

livello di rete, effettuate ai sensi 

dell'articolo 5, facciano seguito, ove 

necessario, ispezioni di sicurezza stradale 

mirate o interventi correttivi diretti. 

Or. en 

Motivazione 

L'aggiunta è giustificata in quanto non occorrerà dare seguito a tutti i risultati delle 

valutazioni delle strade a livello di rete. 

 

Emendamento  133 

Isabella De Monte 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 6 bis – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri garantiscono che 

gli interventi correttivi siano mirati ai tratti 

di strada con bassi livelli di sicurezza e che 

offrono l'opportunità di attuare le misure 

con rapporti costi-benefici elevati. 

3. Gli Stati membri garantiscono che 

gli interventi correttivi siano mirati ai tratti 

di strada con bassi livelli di sicurezza, 

compresi ponti e gallerie e che offrono 

l'opportunità di attuare le misure con 

rapporti costi-benefici elevati. 

Or. it 

 

Emendamento  134 

Michael Cramer 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 6 quater – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Gli Stati membri limitrofi 

garantiscono un coordinamento e una 

cooperazione efficaci per essere ben 

preparati in materia di servizi di 
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emergenza in caso di incidenti nelle 

gallerie e nei ponti transfrontalieri; 

Or. en 

Motivazione 

Le gallerie e i ponti transfrontalieri richiedono una buona cooperazione e un buon 

coordinamento dei servizi di emergenza in caso di incidente. 

 

Emendamento  135 

Maria Grapini 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 6 bis – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) Gli Stati membri predispongono e 

aggiornano regolarmente un piano d'azione 

in ordine di priorità basato sul rischio, per 

seguire l'attuazione dell'intervento 

correttivo individuato. Nella preparazione 

del piano d'azione, gli Stati membri danno 

la priorità ai tratti stradali che presentano 

un elevato potenziale di miglioramento 

della sicurezza, tenendo conto degli 

interventi con rapporti costi-benefici 

elevati. 

(4) Gli Stati membri predispongono e 

aggiornano regolarmente, comunque al più 

tardi entro un anno, un piano d'azione in 

ordine di priorità basato sul rischio, per 

seguire l'attuazione dell'intervento 

correttivo individuato. Nella preparazione 

del piano d'azione, gli Stati membri danno 

la priorità ai tratti stradali estremamente 

pericolosi che presentano un elevato 

potenziale di miglioramento della 

sicurezza, tenendo conto degli interventi 

con rapporti costi-benefici elevati. 

Or. ro 

 

Emendamento  136 

Isabella De Monte 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 6 bis – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 4 bis. Gli Stati membri devono 

provvedere a monitorare le condizioni 

infrastrutturali con tutte le tecnologie a 

loro disposizione al fine di prevenirne il 

deterioramento, in particolare sui ponti e 

nelle gallerie, dove il rischio di crollo è 

potenzialmente più impattante sulla 

sicurezza degli utenti della strada. 

Or. it 

Emendamento  137 

Michael Cramer 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 6 ter – paragrafi 1 e 2 (nuovi) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono che, 

nell'attuazione delle procedure di cui agli 

articoli da 3 a 6, saranno considerate le 

esigenze degli utenti della strada 

vulnerabili."; 

1. Gli Stati membri garantiscono che, 

nell'attuazione delle procedure di cui agli 

articoli da 3 a 6, saranno considerate le 

esigenze degli utenti della strada 

vulnerabili, che saranno incluse nelle 

relazioni di cui all'articolo 11 bis. 

 2. La Commissione elabora requisiti di 

qualità per le infrastrutture pedonali e 

ciclabili."; 

Or. en 

Motivazione 

Gli utenti della strada vulnerabili dovrebbero essere descritti chiaramente per consentire agli 

Stati membri di adottare le migliori misure possibili. 

 

Emendamento  138 

Lucy Anderson, Karoline Graswander-Hainz, David-Maria Sassoli, Theresa Griffin, 

Inés Ayala Sender, Peter Kouroumbashev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 2008/96/CE 
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Articolo 6 ter – lettera b (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono che, 

nell'attuazione delle procedure di cui agli 

articoli da 3 a 6, saranno considerate le 

esigenze degli utenti della strada 

vulnerabili."; 

a) Gli Stati membri garantiscono che, 

nell'attuazione delle procedure di cui agli 

articoli da 3 a 6, saranno considerate le 

esigenze degli utenti della strada 

vulnerabili."; 

 b) La Commissione elabora requisiti 

minimi di qualità e di standard ad alto 

livello per le infrastrutture pedonali e 

ciclabili; 

Or. en 

 

Emendamento  139 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 6 ter – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono che, 

nell'attuazione delle procedure di cui agli 

articoli da 3 a 6, saranno considerate le 

esigenze degli utenti della strada 

vulnerabili."; 

1. Gli Stati membri garantiscono che, 

nell'attuazione delle procedure di cui agli 

articoli da 3 a 6, saranno considerate le 

esigenze degli utenti della strada 

vulnerabili. 

 1 bis. La Commissione elabora requisiti di 

qualità per le infrastrutture pedonali e 

ciclabili."; 

Or. en 

 

Emendamento  140 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 
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Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 6 ter – comma1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono che, 

nell'attuazione delle procedure di cui agli 

articoli da 3 a 6, saranno considerate le 

esigenze degli utenti della strada 

vulnerabili."; 

Gli Stati membri garantiscono che, 

nell'attuazione delle procedure di cui agli 

articoli da 3 a 6, saranno considerate le 

esigenze degli utenti della strada 

vulnerabili. La Commissione elabora 

requisiti di qualità per le infrastrutture 

pedonali e ciclabili."; 

Or. en 

 

Emendamento  141 

Karoline Graswander-Hainz, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, Michael Detjen, David-

Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 6 ter – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli Stati membri provvedono 

affinché le esigenze dei veicoli a motore a 

due ruote siano prese in considerazione 

nella progettazione e nella manutenzione 

delle strade; 

Or. en 

Motivazione 

I veicoli a due ruote rappresentano il 17 % del numero totale di vittime della strada, pur 

rappresentando solo il 2 % del totale dei chilometri percorsi. 

 

Emendamento  142 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 
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Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 6 ter – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. La Commissione elabora requisiti di 

qualità per le infrastrutture pedonali e 

ciclabili. 

Or. en 

Motivazione 

Per garantire la sicurezza degli utenti, le linee guida dovrebbero coprire due aspetti 

principali: a) grado di separazione raccomandato tra pedoni, ciclisti e veicoli a motore; b) 

parametri di progettazione minimi/raccomandati per strutture dedicate, inclusi, ad esempio, 

spazi di visibilità agli incroci, spazio libero, visibilità degli ostacoli, ecc. 

 

Emendamento  143 

Karoline Graswander-Hainz, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, Michael Detjen, David-

Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández, Lucy Anderson 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 6 quater – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché la segnaletica orizzontale e la 

segnaletica verticale siano correttamente 

progettate e mantenute, in modo da essere 

facilmente e affidabilmente riconoscibili 

sia da conducenti umani sia da veicoli 

dotati di sistemi di assistenza alla guida o 

di livelli di automazione più elevati. 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché la segnaletica orizzontale e la 

segnaletica verticale siano correttamente 

progettate, visibili in ogni circostanza e 

mantenute, in modo da essere facilmente e 

affidabilmente riconoscibili sia da 

conducenti umani sia da veicoli dotati di 

sistemi di assistenza alla guida o di livelli 

di automazione più elevati. 

Or. en 

 

Emendamento  144 

Maria Grapini 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 6 quater – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) Gli Stati membri provvedono 

affinché la segnaletica orizzontale e la 

segnaletica verticale siano correttamente 

progettate e mantenute, in modo da essere 

facilmente e affidabilmente riconoscibili 

sia da conducenti umani sia da veicoli 

dotati di sistemi di assistenza alla guida o 

di livelli di automazione più elevati. 

(1) Gli Stati membri provvedono 

affinché la segnaletica orizzontale e la 

segnaletica verticale siano correttamente 

progettate, posizionate e mantenute, in 

modo da essere facilmente e affidabilmente 

riconoscibili sia da conducenti umani sia 

da veicoli dotati di sistemi di assistenza 

alla guida o di livelli di automazione più 

elevati. 

Or. ro 

Emendamento  145 

Claudia Schmidt 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 — punto 5 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 6 quater — paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione stabilisce i 

requisiti di prestazione generali per 

facilitare il riconoscimento della 

segnaletica orizzontale e verticale. A 

questo scopo, la Commissione addotta un 

atto di esecuzione, in conformità alla 

procedura di cui all'articolo 13, 

paragrafo 2."; 

2. La Commissione stabilisce i 

requisiti di prestazione generali per 

facilitare il riconoscimento della 

segnaletica orizzontale e verticale. Inoltre 

la Commissione dovrebbe istituire un 

registro centrale europeo di tutta la 

segnaletica verticale e la segnaletica 

aggiuntiva utilizzate nell'UE. A questo 

scopo, la Commissione addotta un atto di 

esecuzione, in conformità alla procedura di 

cui all'articolo 13, paragrafo 2."; 

Or. de 

 

 

Emendamento  146 

Lucy Anderson, Karoline Graswander-Hainz, David-Maria Sassoli, Theresa Griffin, 
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Inés Ayala Sender 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 6 quater – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione stabilisce i 

requisiti di prestazione generali per 

facilitare il riconoscimento della 

segnaletica orizzontale e verticale. A 

questo scopo, la Commissione addotta un 

atto di esecuzione, in conformità alla 

procedura di cui all'articolo 13, 

paragrafo 2."; 

2. La Commissione stabilisce i 

requisiti minimi di qualità e di standard ad 

alto livello per facilitare il riconoscimento 

della segnaletica orizzontale e verticale. A 

questo scopo, la Commissione addotta un 

atto di esecuzione, in conformità alla 

procedura di cui all'articolo 13, 

paragrafo 2."; 

Or. en 

 

Emendamento  147 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 6 quater – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione stabilisce i 

requisiti di prestazione generali per 

facilitare il riconoscimento della 

segnaletica orizzontale e verticale. A 

questo scopo, la Commissione addotta un 

atto di esecuzione, in conformità alla 

procedura di cui all'articolo 13, 

paragrafo 2."; 

2. La Commissione stabilisce i 

requisiti minimi di prestazione per 

facilitare il riconoscimento della 

segnaletica orizzontale e verticale. A 

questo scopo, la Commissione addotta un 

atto di esecuzione, in conformità alla 

procedura di cui all'articolo 13, 

paragrafo 2."; 

Or. en 

 

Emendamento  148 

Karoline Graswander-Hainz, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, Michael Detjen, David-

Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Lucy Anderson 

 



 

PE629.598v01-00 54/79 AM\1167292IT.docx 

IT 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 6 quater – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione stabilisce i 

requisiti di prestazione generali per 

facilitare il riconoscimento della 

segnaletica orizzontale e verticale. A 

questo scopo, la Commissione addotta un 

atto di esecuzione, in conformità alla 

procedura di cui all'articolo 13, 

paragrafo 2."; 

2. La Commissione stabilisce i 

requisiti minimi di prestazione per 

facilitare il riconoscimento della 

segnaletica orizzontale e verticale. A 

questo scopo, la Commissione addotta un 

atto di esecuzione, in conformità alla 

procedura di cui all'articolo 13, 

paragrafo 2."; 

Or. en 

 

Emendamento  149 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 6 quater – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione stabilisce i 

requisiti di prestazione generali per 

facilitare il riconoscimento della 

segnaletica orizzontale e verticale. A 

questo scopo, la Commissione addotta un 

atto di esecuzione, in conformità alla 

procedura di cui all'articolo 13, 

paragrafo 2."; 

2. La Commissione stabilisce i 

requisiti minimi di prestazione per 

facilitare il riconoscimento della 

segnaletica orizzontale e verticale. A 

questo scopo, la Commissione addotta un 

atto di esecuzione, in conformità alla 

procedura di cui all'articolo 13, 

paragrafo 2."; 

Or. en 

Motivazione 

Le norme minime dovrebbero portare gli Stati membri dell'UE ad adottare norme attinenti 

alle migliori prestazioni piuttosto che una media che potrebbe risultare da "requisiti di 

prestazione generali". 
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Emendamento  150 

Michael Cramer 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 96/2008/CE 

Articolo 6 quater – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione stabilisce i 

requisiti di prestazione generali per 

facilitare il riconoscimento della 

segnaletica orizzontale e verticale. A 

questo scopo, la Commissione addotta un 

atto di esecuzione, in conformità alla 

procedura di cui all'articolo 13, 

paragrafo 2."; 

2. La Commissione stabilisce i 

requisiti di prestazione generali per 

facilitare il riconoscimento della 

segnaletica orizzontale e verticale. A 

questo scopo, la Commissione propone un 

atto delegato, in conformità 

dell'articolo 12 bis."; 

Or. en 

Motivazione 

Le norme minime non sono solo una questione tecnica o amministrativa, ma dovrebbero 

essere sottoposte a un controllo politico da parte del Parlamento. 

 

Emendamento  151 

Daniela Aiuto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) 

Direttiva 2008/96/CE 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis) è inserito il seguente articolo 6 

septies: 

 Articolo 5 septies 

 Controllo della stabilità e dell'integrità 

strutturale dell'infrastruttura stradale 

 1. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per garantire che sulla rete 

stradale siano costantemente monitorati e 

controllati la stabilità e la manutenzione 

strutturale dell'infrastruttura stradale, in 
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particolare di ponti e gallerie, al fine di 

individuare le caratteristiche di sicurezza 

stradale e di prevenire cedimenti e 

incidenti. 

 2. Gli Stati membri utilizzano metodologie 

specifiche per il monitoraggio di cui al 

paragrafo 1, comprese quelle basate sul 

telerilevamento e sul controllo satellitare. 

 3. Gli Stati membri prevedono misure per 

la verifica in situ dei materiali e per la 

valutazione della resilienza dei materiali, 

in particolare in condizioni ambientali più 

rigide e in grado di provocare danni. 

 4. Gli Stati membri garantiscono la 

sicurezza strutturale riguardo alle azioni 

esterne più frequenti e più rare, quali 

terremoti, cedimenti, inondazioni e frane 

con movimenti rapidi e lenti, attraverso 

un livello di monitoraggio costante e 

adeguato. 

Or. en 

 

Emendamento  152 

Lucy Anderson, David-Maria Sassoli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis) All'articolo 9, il paragrafo 1 è 

sostituito dal seguente: 

 1. La Commissione garantisce che entro 

tre anni dall'entrata in vigore della 

presente direttiva siano adottati 

programmi comuni di formazione 

dell'Unione per i controllori della 

sicurezza stradale. 

Or. en 

 

Emendamento  153 
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Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis) All'articolo 9 è aggiunto il 

seguente paragrafo 1: 

 1. L'Unione garantisce che entro 18 mesi 

dall'entrata in vigore della presente 

direttiva  siano adottati programmi 

comuni di formazione dell'Unione per i 

controllori della sicurezza stradale. 

Or. en 

 

Emendamento  154 

Daniela Aiuto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 ter) Sono aggiunti i seguenti articoli 

8 bis, 8 ter e 8 quater: 

 Articolo 8 bis 

 Organismi nazionali responsabili del 

monitoraggio della sicurezza stradale 

 1. Ciascuno Stato membro designa un 

organismo nazionale, nuovo o esistente, 

responsabile del controllo della sicurezza 

stradale, il quale adotta le misure 

necessarie per garantire il rispetto della 

presente direttiva. 

 2. Tale organismo è un'autorità 

imparziale dotata di indipendenza sul 

piano funzionale e organizzativo. 

 3. L'organismo nazionale può avere 

competenza in altri settori di 

monitoraggio. 

 4. L'organismo nazionale garantisce il 

rispetto delle disposizioni di cui agli 
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articoli 5, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater e 6 

septies. 

 5. L'organismo nazionale può, 

nell'esercizio delle sue funzioni, chiedere 

informazioni pertinenti alle autorità 

competenti, ai gestori dell'infrastruttura 

stradale e a qualsiasi terzo interessato nel 

territorio dello Stato membro in 

questione. 

 6. Le informazioni richieste sono fornite 

entro un lasso di tempo ragionevole 

fissato dall'organismo nazionale e non 

superiore a un mese. In casi debitamente 

motivati, l'organismo nazionale può 

prorogare di due settimane al massimo il 

termine per la trasmissione delle 

informazioni. 

 7. Gli Stati membri informano la 

Commissione in merito all'organismo 

designato a norma del presente articolo. 

 Articolo 8 ter 

 Relazione sull'applicazione della presente 

direttiva 

 Entro il 31 ottobre del [inserire l'anno 

calcolato 24 mesi dopo l'entrata in vigore 

della direttiva], e successivamente ogni 

due anni, l'organismo nazionale 

designato a norma dell'articolo 8 bis 

pubblica una relazione sull'attività svolta 

nei due anni civili precedenti, contenente 

in particolare una descrizione delle 

misure adottate per attuare la presente 

direttiva. 

 Articolo 8 quater 

 Cooperazione tra organismi nazionali 

 Gli organismi nazionali di cui all'articolo 

8 bis si scambiano informazioni, nel caso 

di sezioni transfrontaliere, sulle rispettive 

attività e sui principi e prassi decisionali. 

La Commissione li assiste in questo 

compito. 

Or. en 
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Emendamento  155 

Karoline Graswander-Hainz, Francisco Assis, Michael Detjen, David-Maria Sassoli, 

Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 6 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis) All'articolo 9, il paragrafo 1 è 

sostituito dal seguente: 

 1. Entro due anni dall'entrata in vigore 

della presente direttiva, la Commissione 

adotta, mediante atti di esecuzione 

secondo la procedura di cui all'articolo 

13, paragrafo 2, programmi comuni di 

formazione per i controllori della 

sicurezza stradale basati sulle migliori 

pratiche degli Stati membri. Per garantire 

che si tenga conto delle esigenze degli 

utenti della strada più vulnerabili, le 

infrastrutture pedonali e ciclabili 

dovrebbero essere incluse come nuova 

parte dei programmi di formazione. 

Or. en 

 

Emendamento  156 

Karoline Graswander-Hainz, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, Michael Detjen, David-

Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 6 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Per migliorare la sicurezza delle strade 

nell'Unione, la Commissione instaura un 

sistema di scambio delle migliori prassi tra 

gli Stati membri riguardante, fra l'altro, 

progetti esistenti in materia di sicurezza 

dell'infrastruttura stradale e tecnologie 

Per migliorare la sicurezza delle strade 

nell'Unione, la Commissione instaura un 

sistema di scambio di informazioni e delle 

migliori prassi tra gli Stati membri 

riguardante, fra l'altro, progetti esistenti in 

materia di sicurezza dell'infrastruttura 
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comprovate relative alla sicurezza 

stradale."; 

stradale e tecnologie comprovate relative 

alla sicurezza stradale. È opportuno 

incoraggiare e facilitare lo scambio di 

esperienze sulle metodologie del "sistema 

sicuro" tra specialisti e lo scambio di 

informazioni per i controllori della 

sicurezza stradale."; 

Or. en 

 

Emendamento  157 

Daniela Aiuto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 6 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Per migliorare la sicurezza delle strade 

nell'Unione, la Commissione instaura un 

sistema di scambio delle migliori prassi tra 

gli Stati membri riguardante, fra l'altro, 

progetti esistenti in materia di sicurezza 

dell'infrastruttura stradale e tecnologie 

comprovate relative alla sicurezza 

stradale."; 

Per migliorare la sicurezza delle strade 

nell'Unione, la Commissione instaura un 

sistema di scambio delle migliori prassi tra 

gli Stati membri riguardante, fra l'altro, 

progetti esistenti in materia di sicurezza 

dell'infrastruttura stradale e tecnologie 

comprovate relative alla sicurezza stradale, 

compresi i sistemi di identificazione della 

segnaletica stradale da parte sia dei 

conducenti sia dei veicoli dotati di 

dispositivi di assistenza alla guida."; 

Or. en 

 

Emendamento  158 

Mark Demesmaeker 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri forniscono una 1. Gli Stati membri forniscono una 
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relazione alla Commissione entro il 

31 ottobre [OP: inserire l'ANNO calcolato 

a 24 mesi dall'entrata in vigore] e 

successivamente ogni tre anni sulla 

percentuale di rete stradale oggetto della 

valutazione delle strade a livello di rete nei 

tre anni precedenti, e la classificazione 

della sicurezza dei tratti stradali valutati 

per categoria di utenti."; 

relazione alla Commissione entro il 

31 ottobre [OP: inserire l'ANNO calcolato 

a 24 mesi dall'entrata in vigore] e 

successivamente ogni tre anni, sulla base 

di una metodologia comune, sulla 

percentuale di rete stradale oggetto della 

valutazione delle strade a livello di rete nei 

tre anni precedenti, e la classificazione 

della sicurezza dei tratti stradali valutati 

per categoria di utenti."; 

Or. nl 

Motivazione 

La Commissione e gli Stati membri possono utilizzare in maniera efficiente le informazioni 

solo se le relazioni sono elaborate in base a una metodologia comune. 

Emendamento  159 

Maria Grapini 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva entro e non oltre il 

[OP: inserire la DATA calcolata a 18 mesi 

dall'entrata in vigore]. Essi comunicano 

immediatamente alla Commissione il testo 

di tali disposizioni. 

Gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva entro e non oltre il 

[OP: inserire la DATA calcolata a 24 mesi 

dall'entrata in vigore]. Essi comunicano 

immediatamente alla Commissione il testo 

di tali disposizioni. 

Or. ro 

Emendamento  160 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 1 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato I – sezione 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 Nella sezione 2, la lettera e) è  modificata 

come segue: 

 e) il traffico (ad esempio volume di 

traffico, categorizzazione del traffico per 

tipo), compresi i flussi stimati di pedoni e 

biciclette determinati dalle caratteristiche 

dell'uso del suolo adiacente; 

Or. en 

Motivazione 

I flussi di pedoni e biciclette dovrebbero essere stimati non solo come parte della valutazione 

della rete stradale (allegato III), quando la strada è già in funzione, ma anche nelle prime 

fasi di progettazione di una nuova strada (ad esempio, quando si considerano diverse 

varianti). 

 

Emendamento  161 

Karoline Graswander-Hainz, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, Lucy Anderson, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Inés Ayala Sender, Theresa Griffin 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 1 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato I – sezione 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 e) il traffico (ad esempio volume di 

traffico, categorizzazione del traffico per 

tipo), compresi i flussi stimati di pedoni e 

biciclette determinati dalle caratteristiche 

dell'uso del suolo adiacente; 

Or. en 

 

Emendamento  162 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 2 – lettera b 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato II – sezione 1 – lettera n 
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Testo della Commissione Emendamento 

n) disposizioni per gli utenti della 

strada vulnerabili: 

n) separazione dei pedoni e dei ciclisti dal 

traffico automobilistico ad alta velocità o 

esistenza di percorsi alternativi diretti su 

strade di classe inferiore; 

 o) densità e ubicazione dei passaggi 

pedonali e ciclabili per l'attraversamento 

della nuova strada; 

 p) disposizioni per i veicoli a motore a due 

ruote; 

 q) disposizioni per i pedoni e i ciclisti sulle 

strade interessate della zona. 

Or. en 

Motivazione 

Invece delle "disposizioni" generali, l'allegato dovrebbe trattare direttamente due questioni 

principali: il traffico ciclistico e pedonale LUNGO (n) e ATTRAVERSO (o) la strada (p) può 

essere specificato dall'organizzazione dei motociclisti. 

 

Emendamento  163 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 2 – lettera b 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato II – sezione 1 – lettera n 

 
Testo della Commissione Emendamento 

n) disposizioni per gli utenti della 

strada vulnerabili: 

n) separazione dei pedoni e dei ciclisti dal 

traffico automobilistico ad alta velocità o 

esistenza di percorsi alternativi diretti su 

strade di classe inferiore; 

 o) densità e ubicazione dei passaggi 

pedonali e ciclabili per l'attraversamento 

della nuova strada; 

 p) disposizioni per i veicoli a motore a due 

ruote; 

 q) disposizioni per i pedoni e i ciclisti sulle 

strade interessate della zona. 
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Or. en 

 

Emendamento  164 

Karoline Graswander-Hainz, Francisco Assis, Lucy Anderson, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Inés Ayala Sender, Theresa Griffin 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 2 – lettera b 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato II – sezione 2 – lettera n 

 
Testo della Commissione Emendamento 

n) disposizioni per gli utenti della 

strada vulnerabili: 

n) separazione dei pedoni e dei ciclisti 

dal traffico automobilistico ad alta 

velocità o esistenza di percorsi alternativi 

diretti su strade di classe inferiore, 

Or. en 

 

Emendamento  165 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Inés Ayala Sender, Theresa Griffin 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 2 – lettera b 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato II – sezione 1 – lettera n – punto i 

 
Testo della Commissione Emendamento 

i) disposizioni per i pedoni, i) densità e ubicazione dei passaggi 

pedonali e ciclabili per l'attraversamento 

della nuova strada, 

Or. en 

 

Emendamento  166 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 2 – lettera b 
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Direttiva 2008/96/CE 

Allegato II – sezione 1 – lettera n – punto i 

 
Testo della Commissione Emendamento 

i) disposizioni per i pedoni, i) soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  167 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Inés Ayala Sender, Theresa Griffin 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 2 – lettera b 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato II – sezione 1 – lettera n – punto ii 

 
Testo della Commissione Emendamento 

ii) disposizioni per i ciclisti, ii) disposizioni per i pedoni e i ciclisti 

sulle strade interessate della zona. 

Or. en 

 

Emendamento  168 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 2 – lettera b 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato II – sezione 1 – lettera n – punto ii 

 
Testo della Commissione Emendamento 

ii) disposizioni per i ciclisti, ii) soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  169 

Merja Kyllönen 
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Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 2 – lettera b 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato II – sezione 1 – lettera n – punto ii 

 
Testo della Commissione Emendamento 

iii) disposizioni per i veicoli a motore 

a due ruote."; 

iii) soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  170 

Michael Cramer 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 2 – lettera b 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato II – punto 1 – lettera n – punto iii bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 iii bis) densità e ubicazione degli 

attraversamenti pedonali e ciclabili, 

Or. en 

Motivazione 

Per una gestione della sicurezza ben pianificata è necessario includere la densità e 

l'ubicazione degli attraversamenti. 

 

Emendamento  171 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Inés Ayala Sender, Theresa Griffin 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato II bis – sezione 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) allineamento autoesplicativo (ossia c) allineamento autoesplicativo (ossia 
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"leggibilità" dell'allineamento da parte dei 

conducenti); 

"leggibilità" dell'allineamento da parte 

degli utenti della strada); 

Or. en 

 

Emendamento  172 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato II bis – sezione 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) allineamento autoesplicativo (ossia 

"leggibilità" dell'allineamento da parte dei 

conducenti); 

c) allineamento autoesplicativo (ossia 

"leggibilità" dell'allineamento da parte 

degli utenti); 

Or. en 

 

Emendamento  173 

Michael Cramer 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 3 

Direttiva 96/2008/CE 

Allegato II bis – sezione 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) allineamento autoesplicativo (ossia 

"leggibilità" dell'allineamento da parte dei 

conducenti); 

c) allineamento autoesplicativo (ossia 

"leggibilità" dell'allineamento da parte 

degli utenti); 

Or. en 

Motivazione 

La nozione di utenti è più ampia, comprendendo ad esempio i pedoni, che sono esclusi se si 

utilizza il termine "conducenti". 

 

Emendamento  174 
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Lucy Anderson, David-Maria Sassoli, Inés Ayala Sender 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato II bis – sezione 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) allineamento autoesplicativo (ossia 

"leggibilità" dell'allineamento da parte dei 

conducenti); 

c) allineamento autoesplicativo (ossia 

"leggibilità" dell'allineamento da parte 

degli utenti); 

Or. en 

 

Emendamento  175 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato II bis – sezione 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) allineamento autoesplicativo (ossia 

"leggibilità" dell'allineamento da parte dei 

conducenti); 

c) allineamento autoesplicativo (ossia 

"leggibilità" dell'allineamento da parte 

degli utenti); 

Or. en 

 

Emendamento  176 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Inés Ayala Sender, Theresa Griffin 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato II bis – sezione 1 – lettera g 

 
Testo della Commissione Emendamento 

g) esistenza di passaggi pedonali. g) esistenza di passaggi pedonali e 

ciclabili. 
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Or. en 

 

Emendamento  177 

Michael Cramer 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 3 

Direttiva 96/2008/CE 

Allegato II bis – sezione 2 – lettera g 

 
Testo della Commissione Emendamento 

g) esistenza di passaggi pedonali. g) esistenza di passaggi pedonali e 

ciclabili. 

Or. en 

Motivazione 

Questa aggiunta crea maggiore coerenza nell'intero testo della direttiva. 

 

Emendamento  178 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato II bis – sezione 2 – lettera g 

 
Testo della Commissione Emendamento 

g) esistenza di passaggi pedonali. g) esistenza di passaggi pedonali e 

ciclabili. 

Or. en 

 

Emendamento  179 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato II bis – sezione 2 – lettera g 



 

PE629.598v01-00 70/79 AM\1167292IT.docx 

IT 

 
Testo della Commissione Emendamento 

g) esistenza di passaggi pedonali. g) esistenza di passaggi pedonali e 

ciclabili. 

Or. en 

 

Emendamento  180 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato II bis – sezione 6 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) pericoli ai margini della strada e 

distanza dal bordo della carreggiata; 

b) pericoli ai margini della strada e 

distanza dal bordo della carreggiata o della 

pista ciclabile; 

Or. en 

 

Emendamento  181 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Inés Ayala Sender, Theresa Griffin, Peter 

Kouroumbashev 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato II bis – sezione 6 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) pericoli ai margini della strada e 

distanza dal bordo della carreggiata; 

b) pericoli ai margini della strada e 

distanza dal bordo della carreggiata o della 

pista ciclabile; 

Or. en 
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Emendamento  182 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato II bis – sezione 6 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) pericoli ai margini della strada e 

distanza dal bordo della carreggiata; 

b) pericoli ai margini della strada e 

distanza dal bordo della carreggiata o della 

pista ciclabile; 

Or. en 

 

Emendamento  183 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 3 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato II bis – sezione 6 – lettera f bis 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 f bis) manutenzione, soprattutto in 

condizioni invernali, delle aree di 

parcheggio; 

Or. en 

 

Emendamento  184 

Matthijs van Miltenburg, Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 4 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato III 

 
Testo della Commissione Emendamento 

COMPONENTI DELLE VALUTAZIONI 

DELLE STRADE A LIVELLO DI RETE 

COMPONENTI CHE POSSONO 

ESSERE INCLUSE NELLE 
VALUTAZIONI DELLE STRADE A 
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LIVELLO DI RETE 

Or. en 

 

Emendamento  185 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Inés Ayala Sender, Theresa Griffin 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 4 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato III – sezione 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) volume di biciclette osservato; d) volume di biciclette osservato su 

entrambi i lati, annotando se "lungo la 

carreggiata" o "in attraversamento"; 

Or. en 

 

Emendamento  186 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 4 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato III – sezione 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) volume di biciclette osservato; d) volume di biciclette osservato su 

entrambi i lati, annotando se "lungo la 

carreggiata" o "in attraversamento"; 

Or. en 

 

Emendamento  187 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 4 
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Direttiva 2008/96/CE 

Allegato III – sezione 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) volume di biciclette osservato; d) volume di biciclette osservato su 

entrambi i lati, annotando se "lungo la 

carreggiata" o "in attraversamento"; 

Or. en 

Emendamento  188 

Claudia Schmidt 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I — punto 4 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato III – sezione 3 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) numero e ubicazione degli incidenti 

mortali per gruppo di utenti della strada; 

a) numero, ubicazione e causa degli 

incidenti mortali per gruppo di utenti della 

strada; 

Or. de 

 

Emendamento  189 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Inés Ayala Sender, Theresa Griffin, Peter 

Kouroumbashev 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 4 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato III – sezione 9 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) passaggi pedonali (attraversamenti 

superficiali e separazione dei livelli); 

a) passaggi pedonali e ciclabili 

(attraversamenti superficiali e separazione 

dei livelli); 

Or. en 
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Emendamento  190 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 4 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato III – sezione 9 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) passaggi pedonali (attraversamenti 

superficiali e separazione dei livelli); 

a) passaggi pedonali e ciclabili 

(attraversamenti superficiali e separazione 

dei livelli); 

Or. en 

 

Emendamento  191 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 4 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato III – sezione 9 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) passaggi pedonali (attraversamenti 

superficiali e separazione dei livelli); 

a) passaggi pedonali e ciclabili 

(attraversamenti superficiali e separazione 

dei livelli); 

Or. en 

 

Emendamento  192 

Michael Cramer 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 4 

Direttiva 96/2008/CE 

Allegato III – sezione 9 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) strutture per biciclette; d) strutture per biciclette e relativo 
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tipo (piste ciclabili, corsie ciclabili, altro); 

Or. en 

Motivazione 

L'aggiunta rende la descrizione più completa. 

 

Emendamento  193 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Inés Ayala Sender, Theresa Griffin 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 4 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato III – sezione 9 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) strutture per biciclette; d) strutture per biciclette (piste 

ciclabili, corsie ciclabili, altro); 

Or. en 

 

Emendamento  194 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 4 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato III – sezione 9 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) strutture per biciclette; d) strutture per biciclette (piste 

ciclabili, corsie ciclabili, altro); 

Or. en 

 

Emendamento  195 

Merja Kyllönen 
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Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 4 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato III – sezione 9 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) strutture per biciclette; d) strutture per biciclette (piste 

ciclabili, corsie ciclabili, altro); 

Or. en 

 

Emendamento  196 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 4 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato XI – sezione 9 – lettera f 

 
Testo della Commissione Emendamento 

f) struttura di attraversamento 

pedonale nella diramazione di ingresso di 

una strada minore che si unisce alla rete. 

f) strutture di attraversamento 

pedonale e ciclabile nella diramazione di 

ingresso di una strada minore che si unisce 

alla rete. 

Or. en 

 

Emendamento  197 

Michael Cramer 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 4 

Direttiva 96/2008/CE 

Allegato III – sezione 9 – lettera f 

 
Testo della Commissione Emendamento 

f) struttura di attraversamento 

pedonale nella diramazione di ingresso di 

una strada minore che si unisce alla rete. 

f) strutture di attraversamento 

pedonale e ciclabile nella diramazione di 

ingresso di una strada minore che si unisce 

alla rete. 

Or. en 
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Motivazione 

L'aggiunta crea maggiore coerenza nell'intero testo della direttiva. 

 

Emendamento  198 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Inés Ayala Sender, Theresa Griffin, Peter 

Kouroumbashev 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 4 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato III – sezione 9 – lettera f 

 
Testo della Commissione Emendamento 

f) struttura di attraversamento 

pedonale nella diramazione di ingresso di 

una strada minore che si unisce alla rete. 

f) strutture di attraversamento 

pedonale e ciclabile nella diramazione di 

ingresso di una strada minore che si unisce 

alla rete. 

Or. en 

 

Emendamento  199 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 4 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato III – sezione 9 – lettera f 

 
Testo della Commissione Emendamento 

f) struttura di attraversamento 

pedonale nella diramazione di ingresso di 

una strada minore che si unisce alla rete. 

f) strutture di attraversamento 

pedonale e ciclabile nella diramazione di 

ingresso di una strada minore che si unisce 

alla rete. 

Or. en 

 

Emendamento  200 

Karoline Graswander-Hainz, Lucy Anderson, Francisco Assis, Miltiadis Kyrkos, 

Michael Detjen, David-Maria Sassoli, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 
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Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Inés Ayala Sender, Theresa Griffin, Peter 

Kouroumbashev 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 4 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato III – sezione 9 – punto f bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 f bis) esistenza di percorsi alternativi per 

pedoni e ciclisti in assenza di strutture 

separate; 

Or. en 

 

Emendamento  201 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 4 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato III – sezione 9 – punto f bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 f bis) esistenza di percorsi alternativi per 

pedoni e ciclisti in assenza di strutture 

separate. 

Or. en 

 

Emendamento  202 

Michael Cramer 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 4 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato III – sezione 9 – punto f bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 f bis) esistenza di percorsi alternativi per 

pedoni e ciclisti in assenza di strutture 

separate. 
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Or. en 

Motivazione 

Questo ulteriore aspetto è fondamentale per una buona gestione della sicurezza. 

 

Emendamento  203 

Daniela Aiuto 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 4 

Direttiva 2008/96/CE 

Allegato III – sezione 9 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 9 bis. Sistemi pre/post urto per incidenti 

stradali ed elementi di mitigazione della 

gravità: 

 a) centri operativi della rete e altre 

strutture di pattugliamento; 

 b) meccanismi per comunicare agli utenti 

della strada le condizioni di guida per 

prevenire incidenti o inconvenienti; 

 c) sistemi di rilevamento automatico di 

incidenti (AID): sensori e videocamere; 

 d) sistemi di gestione degli incidenti; 

 e) sistemi per comunicare con gli 

organismi di soccorso. 

Or. en 

 


