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22.3.2019 A8-0204/261

Emendamento 261
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

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 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Dall'esperienza maturata con 
l'attuazione dei regolamenti (CE) 
n. 1071/2009 18 e (CE) n. 1072/200919 è 
emersa l'opportunità di migliorare le 
norme ivi contenute su una serie di punti.

(1) Dall'esperienza maturata con 
l'attuazione dei regolamenti (CE) 
n. 1071/200918 e (CE) n. 1072/200919 è 
emersa la necessità di rafforzare 
ulteriormente l'applicazione delle norme 
ivi contenute su una serie di punti.

__________________ __________________
18 Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009, che stabilisce norme 
comuni sulle condizioni da rispettare per 
esercitare l'attività di trasportatore su strada 
e abroga la direttiva 96/26/CE del 
Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, 
pag. 51).

18 Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009, che stabilisce norme 
comuni sulle condizioni da rispettare per 
esercitare l'attività di trasportatore su strada 
e abroga la direttiva 96/26/CE del 
Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, 
pag. 51).

19 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009, che fissa norme comuni 
per l'accesso al mercato internazionale del 
trasporto di merci su strada (GU L 300 del 
14.11.2009, pag. 72).

19 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009, che fissa norme comuni 
per l'accesso al mercato internazionale del 
trasporto di merci su strada (GU L 300 del 
14.11.2009, pag. 72).
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22.3.2019 A8-0204/262

Emendamento 262
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

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. Questa 
possibilità, che non si è rivelata necessaria 
per rispondere ad esigenze imperative e ha 
alimentato divergenze riguardo a tale 
accesso, mina i principi di base del 
mercato unico e la libera prestazione di 
servizi e andrebbe pertanto abolita.
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22.3.2019 A8-0204/263

Emendamento 263
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

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 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Occorre assicurare che i 
trasportatori su strada stabiliti in uno Stato 
membro siano presenti in modo effettivo e 
permanente in tale Stato membro e da lì 
svolgano la loro attività. Di conseguenza e 
alla luce dell'esperienza maturata, è 
necessario chiarire le disposizioni relative 
all'esistenza di una sede effettiva e stabile.

(4) Per mettere fine alle cosiddette 
società di comodo, occorre assicurare che i 
trasportatori su strada stabiliti in uno Stato 
membro siano presenti in modo effettivo e 
permanente in tale Stato membro e da lì 
svolgano la loro attività. Di conseguenza e 
alla luce dell'esperienza maturata, è 
necessario chiarire le disposizioni relative 
all'esistenza di una sede effettiva e stabile.
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22.3.2019 A8-0204/264

Emendamento 264
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

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 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) In considerazione della potenziale 
capacità di influenzare significativamente 
le condizioni di concorrenza leale nel 
mercato del trasporto di merci su strada, 
agli elementi pertinenti ai fini della 
valutazione dell'onorabilità è opportuno 
aggiungere le infrazioni gravi delle 
normative fiscali nazionali.

(6) In considerazione della potenziale 
capacità di influenzare significativamente 
le condizioni di concorrenza leale nel 
mercato del trasporto di merci su strada, 
agli elementi pertinenti ai fini della 
valutazione dell'onorabilità è opportuno 
aggiungere le infrazioni gravi di tutte le 
normative nazionali in materia di trasporto 
su strada.
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22.3.2019 A8-0204/265

Emendamento 265
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

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 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In considerazione della potenziale 
capacità di influenzare significativamente 
il mercato del trasporto di merci su strada 
nonché la protezione sociale dei lavoratori, 
agli elementi pertinenti ai fini della 
valutazione dell'onorabilità è opportuno 
aggiungere le infrazioni gravi della 
normativa dell'Unione sul distacco dei 
lavoratori e della legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali.

(7) In considerazione della potenziale 
capacità di influenzare significativamente 
il mercato del trasporto di merci su strada 
nonché la protezione sociale dei lavoratori, 
agli elementi pertinenti ai fini della 
valutazione dell'onorabilità è opportuno 
aggiungere le infrazioni gravi della 
normativa dell'Unione sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali.
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22.3.2019 A8-0204/266

Emendamento 266
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

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 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Data l'importanza della concorrenza 
leale nel mercato, è opportuno prendere in 
considerazione le infrazioni della 
normativa dell'Unione pertinenti in materia 
nel valutare l'onorabilità dei gestori dei 
trasporti e delle imprese di trasporto. Il 
potere conferito alla Commissione di 
definire il livello di gravità delle infrazioni 
pertinenti dovrebbe essere 
conseguentemente precisato.

(8) Data l'importanza della concorrenza 
leale nel mercato interno dell'UE, è 
opportuno prendere in considerazione le 
infrazioni della normativa dell'Unione 
pertinenti in materia nel valutare 
l'onorabilità dei gestori dei trasporti e delle 
imprese di trasporto. Il potere conferito alla 
Commissione di definire il livello di 
gravità delle infrazioni pertinenti dovrebbe 
essere conseguentemente precisato.
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22.3.2019 A8-0204/267

Emendamento 267
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

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 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Le informazioni relative ai 
trasportatori contenute nei registri 
elettronici nazionali dovrebbero essere 
quanto più possibile complete per 
consentire alle autorità nazionali preposte 
all'applicazione delle norme pertinenti di 
avere un quadro generale sufficiente degli 
operatori sottoposti ad inchiesta. Le 
informazioni concernenti il numero di 
immatricolazione dei veicoli a 
disposizione degli operatori, il numero di 
dipendenti di questi ultimi, il fattore di 
rischio che essi presentano e le 
informazioni finanziarie di base che li 
riguardano dovrebbero consentire una 
migliore esecuzione a livello nazionale e 
transfrontaliero delle disposizioni dei 
regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) 
n. 1072/2009. Le norme relative al registro 
elettronico nazionale dovrebbero pertanto 
essere modificate di conseguenza.

(11) Le informazioni relative ai 
trasportatori contenute nei registri 
elettronici nazionali dovrebbero essere 
costantemente mantenute complete e 
aggiornate per consentire alle autorità 
nazionali preposte all'applicazione delle 
norme pertinenti di avere un quadro 
generale sufficiente degli operatori 
sottoposti ad inchiesta. Le informazioni 
concernenti il numero dei veicoli a 
disposizione degli operatori, il numero dei 
conducenti di questi ultimi, il fattore di 
rischio che essi presentano e le 
informazioni finanziarie di base che li 
riguardano dovrebbero consentire una 
migliore esecuzione a livello nazionale e 
transfrontaliero delle disposizioni dei 
regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 
1072/2009. Le norme relative al registro 
elettronico nazionale dovrebbero pertanto 
essere modificate di conseguenza.
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22.3.2019 A8-0204/268

Emendamento 268
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

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, mantenendo 
necessariamente il livello di 
liberalizzazione raggiunto finora.
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22.3.2019 A8-0204/269

Emendamento 269
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

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 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È opportuno precisare con quali 
mezzi i trasportatori su strada possono 
dimostrare di rispettare le norme 
riguardanti le operazioni di cabotaggio. 
Andrebbero riconosciuti quali mezzi idonei 
l'utilizzo e la trasmissione di informazioni 
elettroniche sui trasporti, che dovrebbero 
semplificare la fornitura di elementi di 
prova pertinenti e il loro trattamento da 
parte delle autorità competenti. Il formato 
utilizzato a tal fine dovrebbe garantire 
affidabilità e autenticità. Considerando il 
crescente ricorso a metodi elettronici 
efficienti di scambio di informazioni nel 
settore dei trasporti e della logistica, è 
importante garantire la coerenza dei quadri 
normativi e delle disposizioni riguardanti la 
semplificazione delle procedure 
amministrative.

(15) L'ulteriore digitalizzazione del 
settore e degli strumenti di scambio di 
documenti è un requisito fondamentale 
per il corretto funzionamento del mercato 
interno e per ridurre gli oneri 
amministrativi eccessivi e, pertanto, è 
opportuno precisare con quali mezzi i 
trasportatori su strada possono dimostrare 
di rispettare le norme riguardanti le 
operazioni di cabotaggio. Andrebbero 
riconosciuti quali mezzi idonei l'utilizzo e 
la trasmissione di informazioni elettroniche 
sui trasporti, che dovrebbero semplificare 
la fornitura di elementi di prova pertinenti 
e il loro trattamento da parte delle autorità 
competenti. Il formato utilizzato a tal fine 
dovrebbe garantire affidabilità e 
autenticità. Considerando il crescente 
ricorso a metodi elettronici efficienti di 
scambio di informazioni nel settore dei 
trasporti e della logistica, è importante 
garantire la coerenza dei quadri normativi e 
delle disposizioni riguardanti la 
semplificazione delle procedure 
amministrative.
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22.3.2019 A8-0204/270

Emendamento 270
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

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 1 – lettera aRegolamento (CE) n. 1071/2009
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

alla lettera a) il punto i) è soppresso; soppresso
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