
 

Trasporti su strada: i deputati voteranno la
revisione delle norme a luglio
 
Il PE ha deciso di votare a luglio le proposte relative al distacco e ai periodi di riposo dei
conducenti e quelle per contrastare le pratiche illegali nel settore dei trasporti su strada.
 
Nel corso della sessione plenaria di  luglio,  i  deputati  terranno un dibattito  e voteranno le
proposte relative all'applicazione delle norme sul distacco dei lavoratori nel settore dei trasporti
su strada, il miglioramento delle condizioni di riposo e una migliore applicazione delle regole per
contrastare le pratiche illegali, come il ricorso alle società fittizie.
 
 
 
I deputati hanno respinto la proposta della commissione trasporti di avviare immediatamente i
negoziati con i Ministri UE.
 
 
 
Per maggiori informazioni sulle proposte adottate dalla commissione per i trasporti cliccare qui.
 
 
 
Contesto
 
 
 
Le tre  proposte  relative  al  distacco  dei  conducenti,  ai  periodi  di  riposo  dei  conducenti  e
all'accesso alla professione di trasportatore su strada e al trasporto di merci su strada fanno
parte del Pacchetto mobilità presentato dalla Commissione nel maggio 2017.
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Per ulteriori informazioni
Dati personali del relatore Wim van de Camp (PPE, NL) (tempi di guida e di riposo)
Dati personali del relatore Ismail Ertug (S&D, DE) (cabotaggio e accesso alla professione di
trasportatore su strada)
Dati personali della relatrice Merja Kyllönen (GUE/NGL, FI)
Procedura
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per una mobilità pulita, competitiva e connessa (31/5/2017) (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180604IPR04916/new-rules-on-working-conditions-and-and-competition-in-road-transport
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96754/WIM_VAN+DE+CAMP_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96842/ISMAIL_ERTUG_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96842/ISMAIL_ERTUG_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124736/MERJA_KYLLONEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171122IPR88617/ep-rapporteurs-for-the-mobility-package
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en
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Federico DE GIROLAMO
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