
 

Trasporto su gomma: Parlamento rinvia proposte
in commissione per ulteriore esame
 
I deputati hanno respinto gli emendamenti alle proposte di riforma del settore del
trasporto su strada e li hanno rinviati alla commissione per i trasporti per un riesame.
 
In una votazione di mercoledì, i deputati hanno respinto gli emendamenti alle tre proposte,
sull'aggiornamento delle norme relative ai periodi di riposo dei conducenti, al cabotaggio e al
distacco dei conducenti e alla lotta alle pratiche illegali e li hanno rinviati alla commissione per
un ulteriore esame, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento del Parlamento.
 
Le proposte relative al distacco dei conducenti, ai periodi di riposo dei conducenti e all'accesso
alla professione di trasportatore su strada e al mercato del trasporto di merci su strada fanno
parte del "pacchetto mobilità" presentato dalla Commissione europea nel maggio 2017.
 
Risultati delle votazioni
 
Norme sul distacco dei conducenti, 286 a favore, 390 contrari e 9 astensioni.
 
Norme su orari di lavoro e periodi di riposo, 229 a favore, 422 contrari e 30 astensioni.
 
Norme sulla lotta alle società fittizie e pratiche illegali nei trasporti: 103 a favore, 551 contrari e
29 astensioni.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-059+DOC+XML+V0//IT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/votes.html?tab=votes
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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