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8.6.2018 A8-0193/15 

Emendamento  15 

Ismail Ertug 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada 

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 – comma 1 – lettera b 

Direttiva 2006/1/CE 

Articolo 2 – paragrafo 1 bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. Se il veicolo non è stato 

immatricolato o messo in circolazione 

conformemente alla legislazione dello 

Stato membro in cui è stabilita l'impresa 

che lo ha noleggiato, gli Stati membri 

possono limitare nel tempo l'utilizzo del 

veicolo noleggiato sul rispettivo territorio. 

In tal caso gli Stati membri ne consentono 

tuttavia l'utilizzo per almeno quattro mesi 

dell'anno in questione. 

1 bis.  In deroga al paragrafo 1, se il 

veicolo è stato immatricolato o messo in 

circolazione conformemente alla 

legislazione di uno Stato membro diverso 

da quello in cui esso è utilizzato, l'utilizzo 

è limitato a non più di due periodi di due 

mesi ciascuno in un anno e tale limite è 

indicato in ogni contratto di noleggio 

applicabile. 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/16 

Emendamento  16 

Ismail Ertug 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada 

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto (iii) (nuovo)  

Direttiva 2006/1/CE 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (iii) è inserita la seguente lettera: 

 "a ter) il veicolo rispetti i più recenti limiti 

di emissione applicabili previsti dal diritto 

dell'Unione;" 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/17 

Emendamento  17 

Ismail Ertug 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada 

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2006/1/CE 

Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri possono escludere dalle 

disposizioni del paragrafo 1 le operazioni 

di trasporto per conto proprio effettuate 

con veicoli il cui peso ammissibile totale a 

pieno carico sia superiore a 6 tonnellate. 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/18 

Emendamento  18 

Ismail Ertug 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada 

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) 

Direttiva 2006/1/CE 

Articolo 5 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) è inserito il seguente articolo:  

 "Articolo 5 ter 

 Le imprese che utilizzano veicoli presi a 

noleggio provvedono affinché tutti i 

conducenti che usano un veicolo 

noleggiato ricevano le informazioni 

necessarie a tal fine, tra cui le 

informazioni sul veicolo noleggiato, sulle 

disposizioni del leasing e sulle eventuali 

restrizioni e condizioni specifiche 

applicabili per l'uso dei veicoli 

noleggiati." 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/19 

Emendamento  19 

Ismail Ertug 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada 

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) 

Direttiva 2006/1/CE 

Articolo 5 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 ter) è inserito il seguente articolo: 

 "Articolo 5 quater 

 Sanzioni 

 Gli Stati membri provvedono affinché le 

sanzioni applicabili alle violazioni della 

presente direttiva siano adeguate, efficaci 

e dissuasive." 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/20 

Emendamento  20 

Ismail Ertug 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada 

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 1071/2009 

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b – punto v bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 1 bis 

 Il regolamento (CE) n. 1071/2009 è così 

modificato: 

 all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, 

lettera b), è inserito il seguente punto: 

 "v bis) la guida e l'uso di veicoli 

noleggiati;" 

Or. en 

 

 


