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Adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 1072/2009 

Articolo 8 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Una volta consegnate le merci 

trasportate nel corso di un trasporto 

internazionale in entrata da un altro Stato 

membro o da un paese terzo allo Stato 

membro ospitante, i trasportatori di cui al 

paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, 

con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di 

veicoli combinati, con il veicolo a motore 

dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio 

nello Stato membro ospitante o negli Stati 

membri limitrofi. L'ultimo scarico nel 

corso di un trasporto di cabotaggio avviene 

entro 5 giorni dall'ultimo scarico nello 

Stato membro ospitante nel corso del 

trasporto internazionale in entrata.; 

2. Una volta consegnate le 

merci trasportate nel corso di un trasporto 

internazionale in entrata da un altro Stato 

membro o da un paese terzo allo Stato 

membro ospitante, i trasportatori di cui al 

paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, 

con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di 

veicoli combinati, con il veicolo a motore 

dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio 

nello Stato membro ospitante. L'ultimo 

scarico nel corso di un trasporto di 

cabotaggio avviene entro 48 ore dall'ultimo 

scarico nello Stato membro ospitante nel 

corso del trasporto internazionale in 

entrata. 

 I trasporti di cabotaggio ammessi a norma 

del primo comma hanno carattere 

temporaneo e il lavoro dei conducenti che 

effettuano tali trasporti è organizzato in 

modo tale da consentire loro di riposare 

presso il proprio domicilio o in un altro 

luogo di propria scelta in conformità del 

regolamento (CE) n. 561/2006. 

 2 bis. Le imprese di trasporto su strada 

non sono autorizzate ad effettuare, con lo 

stesso veicolo oppure, se si tratta di un 

insieme di veicoli accoppiati, con il 

veicolo a motore dello stesso insieme, 

trasporti di cabotaggio nello Stato 
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membro ospitante nell'arco di sette giorni 

dal termine dell'ultimo trasporto di 

cabotaggio. 

 2 ter. Tali trasporti sono finalizzati al 

ritorno allo Stato membro di stabilimento 

dell'impresa. 

Or. en 

 

 


