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28.6.2018 A8-0204/95 

Emendamento  95 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Marie-

Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti 

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

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Attualmente gli Stati membri 

possono legittimamente subordinare 

l'accesso alla professione di trasportatore 

su strada al rispetto di requisiti 

supplementari oltre a quelli specificati nel 

regolamento (CE) n. 1071/2009. Questa 

possibilità, che non si è rivelata 

necessaria per rispondere ad esigenze 

imperative e ha alimentato divergenze 

riguardo a tale accesso, andrebbe 

pertanto abolita.  

3) Attualmente gli Stati membri 

possono legittimamente subordinare 

l'accesso alla professione di trasportatore 

su strada al rispetto di requisiti 

supplementari oltre a quelli specificati nel 

regolamento (CE) n. 1071/2009. 

Or. en 
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28.6.2018 A8-0204/96 

Emendamento  96 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti 

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

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) Le norme sui trasporti nazionali 

effettuati a titolo temporaneo da 

trasportatori non residenti in uno Stato 

membro ospitante ("cabotaggio") 

dovrebbero essere chiare, semplici e di 

facile applicazione, mantenendo 

sostanzialmente il livello di 

liberalizzazione raggiunto finora. 

(13) Le norme sui trasporti nazionali 

effettuati a titolo temporaneo da 

trasportatori non residenti in uno Stato 

membro ospitante ("cabotaggio") 

dovrebbero essere chiare, semplici e di 

facile applicazione. 

Or. en 

Motivazione 

Proprio l'attuale livello di liberalizzazione ha creato le condizioni per il dumping sociale e la 

concorrenza sleale nel settore del trasporto su strada. Per lottare contro lo sfruttamento salariale e porre 

fine alla morìa delle imprese di trasporto su strada in paesi con un elevato livello salariale e sociale, 

questo errore deve essere corretto, non perpetuato. 
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28.6.2018 A8-0204/97 

Emendamento  97 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti 

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

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) A tal fine e per agevolare i controlli 

ed eliminare l'incertezza, è opportuno 

abolire la limitazione del numero di 

trasporti di cabotaggio successivi a un 

trasporto internazionale, mentre andrebbe 

ridotto il numero di giorni disponibili per 

tali trasporti. 

(14) A tal fine e per agevolare i controlli 

ed eliminare l'incertezza, la limitazione del 

numero di trasporti di cabotaggio 

successivi a un trasporto internazionale 

andrebbe ridotta a due giorni. È 

necessario introdurre un periodo di attesa 

obbligatorio di sette giorni tra il rientro 

obbligatorio nel paese d'origine e il 

successivo nuovo ordine. 

Or. en 

Motivazione 

Il cabotaggio è il principale strumento per lo sviluppo del dumping sociale e della concorrenza sleale nel 

settore dei trasporti su strada. Per porre fine a questa situazione, il cabotaggio deve essere ridotto al 

minimo, vietando ai camion di viaggiare vuoti. 
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28.6.2018 A8-0204/98 

Emendamento  98 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Marie-Christine Arnautu, Mario 

Borghezio, Mara Bizzotto, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2) all'articolo 3, il paragrafo 2 è 

soppresso; 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Data la particolarità dei mercati interni di ogni Stato membro, sovente caratterizzati da un eccesso di 

offerta e dove esercitano, senza uscire dai confini, la maggior parte delle imprese, non si può prescindere 

dalla possibilità di mantenere requisiti nazionali supplementari, purché proporzionati e non 

discriminatori. L'emendamento è necessariamente correlato alla soppressione, attraverso uno specifico 

emendamento, della seconda frase del considerando 3 della proposta. 
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28.6.2018 A8-0204/99 

Emendamento  99 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

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 o negli Stati 

membri limitrofi. L'ultimo scarico nel 

corso di un trasporto di cabotaggio avviene 

entro 2 giorni dall'ultimo scarico nello 

Stato membro ospitante nel corso del 

trasporto internazionale in entrata, con un 

periodo di attesa obbligatorio di 7 giorni 

tra il rientro obbligatorio nel paese 

d'origine e il successivo nuovo ordine. 

Or. en 

(Regolamento (CE) n. 1072/2009) 

Motivazione 

Il cabotaggio è il principale strumento per lo sviluppo del dumping sociale e della concorrenza sleale nel 

settore dei trasporti su strada. Per porre fine a questa situazione, il cabotaggio deve essere ridotto al 

minimo, vietando ai camion di viaggiare vuoti. 

 


