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22.3.2019 A8-0204/165

Emendamento 165
Karima Delli
a nome della commissione per i trasporti e il turismo

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 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1072/2009
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

1 ter) all'articolo 1, il paragrafo 2 
è sostituito dal seguente:

2. Nel caso di un trasporto da uno 
Stato membro verso un paese terzo e 
viceversa, il presente regolamento si 
applica alla parte di percorso effettuato sul 
territorio di qualsiasi Stato membro 
attraversato in transito. Esso non si applica 
alla parte di percorso effettuato sul 
territorio dello Stato membro di carico o di 
scarico fintanto che non sia stato concluso 
il necessario accordo tra la Comunità e il 
paese terzo interessato.

"2. Nel caso di un trasporto da uno 
Stato membro verso un paese terzo e 
viceversa, il presente regolamento si 
applica alla parte di percorso effettuato sul 
territorio di qualsiasi Stato membro 
attraversato in transito. Tuttavia, tale 
attraversamento in transito è escluso 
dall'ambito di applicazione della direttiva 
sul distacco dei lavoratori. Esso non si 
applica alla parte di percorso effettuato sul 
territorio dello Stato membro di carico o di 
scarico fintanto che non sia stato concluso 
il necessario accordo tra la Comunità e il 
paese terzo interessato.";

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/166

Emendamento 166
Karima Delli
a nome della commissione per i trasporti e il turismo

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 1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1072/2009
Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

1 quater) al paragrafo 5, la lettera c) 
è sostituita dalla seguente:

"c) trasporti di merci con autoveicoli la cui 
massa massima a carico ammissibile, 
compresa quella dei rimorchi, non superi 
le 3,5 tonnellate;

c) trasporti di merci con veicoli a motore la 
cui massa a carico tecnicamente 
ammissibile, compresa quella dei rimorchi, 
sia inferiore a 2,4 tonnellate;";

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/167

Emendamento 167
Karima Delli
a nome della commissione per i trasporti e il turismo

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 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1072/2009
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) all'articolo 2 è aggiunto il punto 
seguente: 
"7 bis. "transito": spostamenti dei veicoli 
a carico attraverso uno o più Stati membri 
o paesi terzi in cui il punto di partenza e il 
punto di arrivo non sono situati in tali 
Stati membri o paesi terzi.";

Or. en

Motivazione

La definizione è necessaria ai fini della fissazione delle norme sul distacco dei conducenti nel 
documento COM(2017)0278.
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22.3.2019 A8-0204/168

Emendamento 168
Karima Delli
a nome della commissione per i trasporti e il turismo

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 3 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 1072/2009
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera 
seguente:
"b bis) effettui trasporti internazionali con 
veicoli dotati di un tachigrafo intelligente 
di cui all'articolo 3 e al capo II del 
regolamento (UE) n. 165/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.";
__________________
1 bis Regolamento (UE) n. 165/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 
febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel 
settore dei trasporti su strada, che abroga 
il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 
Consiglio relativo all'apparecchio di 
controllo nel settore dei trasporti su strada 
e modifica il regolamento (CE) 
n. 561/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo all'armonizzazione di 
alcune disposizioni in materia sociale nel 
settore dei trasporti su strada (GU L 60 
del 28.2.2014, pag. 1).

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/169

Emendamento 169
Karima Delli
a nome della commissione per i trasporti e il turismo

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. L'ultimo 
scarico nel corso di un trasporto di 
cabotaggio avviene entro 3 giorni 
dall'ultimo scarico nello Stato membro 
ospitante nel corso del trasporto 
internazionale in entrata, nell'ambito del 
contratto di trasporto applicabile.";

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/170

Emendamento 170
Karima Delli
a nome della commissione per i trasporti e il turismo

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 bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1072/2009
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) è inserito il seguente 
paragrafo:
"2 bis. Dopo la fine del periodo di 
3 giorni di cui al paragrafo 2, ai 
trasportatori non è consentito effettuare 
con lo stesso veicolo oppure, se si tratta 
di veicoli combinati, con il veicolo a 
motore di tale veicolo combinato, 
trasporti di cabotaggio nello stesso Stato 
membro ospitante nelle 60 ore successive 
al ritorno nello Stato membro di 
stabilimento del trasportatore e finché 
non viene eseguito un nuovo trasporto 
internazionale avente origine nello Stato 
membro in cui è stabilita l'impresa.";

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/171

Emendamento 171
Karima Delli
a nome della commissione per i trasporti e il turismo

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 c
Regolamento (CE) n. 1072/2009
Articolo 8 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le prove di cui al paragrafo 3 sono 
esibite o trasmesse agli agenti preposti al 
controllo dello Stato membro ospitante su 
richiesta e durante un controllo su strada.  
Esse possono essere esibite o trasmesse 
per via elettronica mediante un formato 
strutturato che può essere utilizzato 
direttamente per l'immagazzinamento e il 
trattamento tramite computer,  quale 
l'eCMR*. Nel corso del controllo su strada, 
il conducente è autorizzato a contattare la 
sede centrale, il gestore dei trasporti o 
qualunque altra persona o entità in grado di 
fornire le prove di cui al paragrafo 3.

4 bis. Le prove di cui al paragrafo 3 sono 
esibite o trasmesse agli agenti preposti al 
controllo dello Stato membro ospitante su 
richiesta e durante un controllo su strada. 
Gli Stati membri accettano prove esibite o 
trasmesse per via elettronica mediante un 
formato strutturato che può essere 
utilizzato direttamente per 
l'immagazzinamento e il trattamento 
tramite computer, come la lettera di 
vettura elettronica ai sensi della 
Convenzione relativa al contratto di 
trasporto internazionale di merci su 
strada (eCMR). Nel corso del controllo su 
strada, il conducente è autorizzato a 
contattare la sede centrale, il gestore dei 
trasporti o qualunque altra persona o entità 
in grado di fornire le prove di cui al 
paragrafo 3.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/172

Emendamento 172
Karima Delli
a nome della commissione per i trasporti e il turismo

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 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1072/2009
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis) all'articolo 9, paragrafo 1, 
è aggiunta la lettera seguente:
"e bis) la retribuzione e le ferie annuali 
retribuite, come stabilito all'articolo 3, 
paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), 
della direttiva 96/71/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio1 bis.";
__________________
1 bis Direttiva 96/71/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
1996, relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi 
(GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/173

Emendamento 173
Karima Delli
a nome della commissione per i trasporti e il turismo

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 7
Regolamento (CE) n. 1072/2009
Articolo 10 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Controlli Applicazione intelligente

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/174

Emendamento 174
Karima Delli
a nome della commissione per i trasporti e il turismo

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 7
Regolamento (CE) n. 1072/2009
Articolo 10 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro organizza 
i controlli in modo tale che, a decorrere 
dal 1º gennaio 2020, in ogni anno civile 
sia sottoposto a controlli almeno il 2% di 
tutti i trasporti di cabotaggio effettuati nel 
proprio territorio. Tale percentuale è 
aumentata ad almeno il 3% a decorrere 
dal 1º gennaio 2022. La base per il calcolo 
di tale percentuale è rappresentata dal 
totale delle attività di cabotaggio nello 
Stato membro, espresso in 
tonnellate/chilometro per l'anno t-2, quale 
risulta dai dati Eurostat.

1. Al fine di far meglio rispettare gli 
obblighi sanciti dal presente capo, gli Stati 
membri provvedono affinché nel loro 
territorio sia applicata una coerente 
strategia nazionale di controllo. Tale 
strategia si concentra sulle imprese che 
presentano un fattore di rischio elevato di 
cui all'articolo 9 della direttiva 
2006/22/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio1 bis.";

__________________
1 bis Direttiva 2006/22/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, 
sulle norme minime per l'applicazione dei 
regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) 
n. 3821/85 del Consiglio relativi a 
disposizioni in materia sociale nel settore 
dei trasporti su strada (GU L 102 
dell'11.4.2006, pag. 35).

Or. en


