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Mobilità, trasporto stradale, trasporto con autobus, trasporto aereo, 
gente di mare, atti comunitari trasmessi alla Camera 

mercoledì 6 giugno 2018 Direttive, comunicazioni, regolamenti e sentenze Contenuto pubblico 

Mobilità, trasporto stradale, trasporto con autobus, trasporto aereo, gente di mare, atti comunitari 
trasmessi alla Camera (Anche atti che fanno parte del III pacchetto mobilità)

Nella seduta dell’Aula della Camera di martedì 5 giugno è stato comunicato quanto segue.

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della 
sicurezza delle infrastrutture stradali (COM(2018) 274 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 274 final – 
Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD
(2018) 176 final). Questa proposta è soggetta alla verifica della conformità al principio di sussidiarietà, ai sensi del 
Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea; il 
termine di otto settimane per la verifica di conformità decorre dal 24 maggio 2018; Fa parte del III pacchetto sulla 
mobilità.

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per 
quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di 
miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza (COM(2018) 
275 final); Fa parte del III pacchetto sulla mobilità.

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso la mobilità automatizzata: una strategia dell'Unione europea per la 
mobilità del futuro (COM(2018) 283 final); Fa parte del III pacchetto sulla mobilità.

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda 
la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che 
modifica il regolamento (UE) 2018/... e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 
(COM(2018) 286 final), corredata dai relativi allegati (COM(2018) 286 final – Annexes 1 to 6) e dal relativo documento 
di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2018) 191 final). Questa proposta è 
soggetta alla verifica della conformità al principio di sussidiarietà, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di 
sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea; il termine di otto settimane per la verifica di 
conformità decorre dal 30 maggio 2018; Fa parte del III pacchetto sulla mobilità.

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo all'accordo relativo 
ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i 
servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con 
autobus (COM(2018) 288 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 288 final – Annex);

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma a nome dell'Unione europea del protocollo che modifica l'accordo 
relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), 
estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo (COM(2018) 290 final), corredata dal relativo 
allegato (COM(2018) 290 final – Annex);

- Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché alla 
conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare 
cinese su alcuni aspetti dei servizi aerei (COM(2018) 294 final e COM(2018) 295 final), corredate dai rispettivi allegati 
(COM(2018) 294 final – Annex 1 e COM(2018) 295 final – Annex 1);

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente 
i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE (COM(2018) 315 final), 
corredata dal relativo allegato (COM(2018) 315 – Annex). Questa proposta è soggetta alla verifica della conformità al 
principio di sussidiarietà, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato 
al Trattato sull'Unione europea; il termine di otto settimane per la verifica di conformità decorre dal 30 maggio 2018;

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/103/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile 
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risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (COM(2018) 336 
final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – sintesi della valutazione d'impatto 
(SWD(2018) 248 final). Questa proposta è soggetta alla verifica della conformità al principio di sussidiarietà, ai sensi 
del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea; il 
termine di otto settimane per la verifica di conformità decorre dal 30 maggio 2018;

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel 
comitato direttivo regionale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (COM(2018) 351 final), 
corredata dal relativo allegato (COM(2018) 351 final – Annex).
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