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27.6.2018 A8-0204/71 

Emendamento  71 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir 

Kłosowski, Czesław Hoc, Edward Czesak, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, 

Karol Karski, Stanisław Ożóg, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski, Marek 

Jurek 

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 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) Sino ad oggi, a meno che il diritto 

nazionale disponga altrimenti, le norme 

sull'accesso alla professione di 

trasportatore su strada non si applicano alle 

imprese che esercitano la professione di 

trasportatore di merci su strada 

esclusivamente con veicoli a motore 

singoli o con insiemi di veicoli accoppiati 

la cui massa a carico tecnicamente 

ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Il 

numero di imprese attive in operazioni di 

trasporto sia nazionale che internazionale 
è in aumento. Diversi Stati membri hanno 

pertanto deciso di applicare a tali imprese 

le norme sull'accesso alla professione di 

trasportatore su strada previste nel 

regolamento (CE) n. 1071/2009. Al fine di 

garantire mediante norme comuni un 

livello minimo di professionalizzazione del 

settore che utilizza veicoli la cui massa a 

carico tecnicamente ammissibile non 

supera le 3,5 tonnellate e ravvicinare in tal 

modo le condizioni di concorrenza tra tutti 

gli operatori, tale disposizione andrebbe 

soppressa, mentre i requisiti in materia di 

sede effettiva e stabile e di adeguata 

idoneità finanziaria dovrebbero diventare 

(2) Sino ad oggi, a meno che il diritto 

nazionale disponga altrimenti, le norme 

sull'accesso alla professione di 

trasportatore su strada non si applicano alle 

imprese che esercitano la professione di 

trasportatore di merci su strada 

esclusivamente con veicoli a motore 

singoli la cui massa a carico tecnicamente 

ammissibile, compresa quella dei 

rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate. Il 

numero di tali imprese è in aumento. 

Diversi Stati membri hanno pertanto deciso 

di applicare a tali imprese le norme 

sull'accesso alla professione di 

trasportatore su strada previste nel 

regolamento (CE) n. 1071/2009. Al fine di 

evitare possibili lacune e garantire 

mediante norme comuni un livello minimo 

di professionalizzazione del settore che 

utilizza veicoli a motore la cui massa a 

carico tecnicamente ammissibile, 

compresa quella dei rimorchi, è compresa 

tra 2,8 e 3,5 tonnellate per il trasporto 

internazionale e ravvicinare in tal modo le 

condizioni di concorrenza tra tutti gli 

operatori, i requisiti per l'esercizio della 

professione di trasportatore su strada 



 

AM\1157459IT.docx  PE621.710v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

obbligatori. dovrebbero essere applicati allo stesso 

modo, evitando nel contempo oneri 

amministrativi sproporzionati. Poiché il 

presente regolamento si applica 

esclusivamente alle imprese che 

effettuano il trasporto di merci per conto 

terzi, le imprese che effettuano operazioni 

di trasporto per conto proprio non sono 

contemplate dalla presente disposizione. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/72 

Emendamento  72 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, 

Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Czesław Hoc, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga 

Wiśniewska, Karol Karski, Beata Gosiewska, Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Evžen 

Tošenovský, Richard Sulík, Valdemar Tomaševski, Marek Jurek 

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 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) Le imprese che esercitano la 

professione di trasportatore di merci su 

strada esclusivamente con veicoli a motore 

singoli o con insiemi di veicoli accoppiati 

la cui massa a carico tecnicamente 

ammissibile non superi le 3,5 tonnellate 

dovrebbero godere di un livello minimo di 

idoneità finanziaria al fine di garantire che 

dispongano dei mezzi sufficienti per 

effettuare operazioni in modo stabile e nel 

lungo periodo. Tuttavia, dal momento che 

le operazioni in questione hanno 

generalmente una portata limitata, i 

corrispondenti requisiti dovrebbero essere 

meno rigorosi di quelli applicabili agli 

operatori che impiegano veicoli singoli o 

accoppiati che superano il suddetto limite. 

(10) Le imprese che esercitano la 

professione di trasportatore di merci su 

strada esclusivamente con veicoli a motore 

singoli la cui massa a carico tecnicamente 

ammissibile, compresa quella dei 

rimorchi, è compresa tra 2,8 e 
3,5 tonnellate e svolgono operazioni di 

trasporto internazionale dovrebbero 

godere di un'idoneità finanziaria minima 

al fine di garantire che dispongano dei 

mezzi sufficienti per effettuare operazioni 

in modo stabile e nel lungo periodo. 

Tuttavia, dal momento che le operazioni 

effettuate con tali veicoli hanno 

generalmente una portata limitata, i 

corrispondenti requisiti dovrebbero essere 

meno rigorosi di quelli applicabili agli 

operatori che impiegano veicoli singoli o 

accoppiati che superano il suddetto limite. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/73 

Emendamento  73 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Bolesław G. Piecha, Anna 

Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir 

Kłosowski, Jadwiga Wiśniewska, Czesław Hoc, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, 

Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Mirosław 

Piotrowski, Urszula Krupa, Beata Gosiewska, Edward Czesak, Ryszard Antoni Legutko 

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 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. 

. 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. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/74 

Emendamento  74 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław 

Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Beata Gosiewska, Edward Czesak, Czesław Hoc, 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard 

Sulík, Urszula Krupa, Marek Jurek, Mirosław Piotrowski, Sławomir Kłosowski 

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 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 1071/2009 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Per soddisfare il requisito di cui 

all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), 

un'impresa è in grado in via permanente di 

ottemperare agli obblighi finanziari che le 

incombono nel corso dell'esercizio 

contabile annuale. Sulla base dei conti 

annuali certificati da un revisore o da un 

altro soggetto debitamente riconosciuto, 

l'impresa dimostra di disporre ogni anno di 

un capitale proprio per un valore di almeno 

9 000 EUR quando solo un veicolo è 

utilizzato e di 5 000 EUR per ogni veicolo 

supplementare utilizzato. Sulla base dei 

conti annuali certificati da un revisore o da 

un altro soggetto debitamente riconosciuto, 

le imprese che esercitano la professione di 

trasportatore di merci su strada 

esclusivamente con veicoli a motore 

singoli o con insiemi di veicoli accoppiati 

la cui massa a carico tecnicamente 

ammissibile non superi le 3,5 tonnellate 

dimostrano di disporre ogni anno di un 

capitale proprio per un valore di almeno 

1 800 EUR quando solo un veicolo è 

utilizzato e di 900 EUR per ogni veicolo 

supplementare utilizzato.; 

Per soddisfare il requisito di cui 

all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), 

un'impresa è in grado in via permanente di 

ottemperare agli obblighi finanziari che le 

incombono nel corso dell'esercizio 

contabile annuale. Sulla base dei conti 

annuali certificati da un revisore o da un 

altro soggetto debitamente riconosciuto, 

l'impresa dimostra di disporre ogni anno di 

un capitale proprio per un valore di almeno 

9 000 EUR quando solo un veicolo è 

utilizzato, di 5 000 EUR per ogni veicolo 

supplementare utilizzato la cui massa a 

carico tecnicamente ammissibile, 

compresa quella dei rimorchi, è superiore 

a 3,5 tonnellate e di 900 EUR per ogni 

veicolo supplementare utilizzato la cui 

massa a carico tecnicamente ammissibile, 

compresa quella dei rimorchi, è compresa 

fra 2,8 e 3,5 tonnellate. Sulla base dei 

conti annuali certificati da un revisore o da 

un altro soggetto debitamente riconosciuto, 

le imprese che esercitano la professione di 

trasportatore di merci su strada 

esclusivamente con veicoli a motore 

singoli la cui massa a carico tecnicamente 
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ammissibile, compresa quella dei 

rimorchi, sia compresa tra le 2,8 e 3,5 

tonnellate dimostrano di disporre ogni anno 

di un capitale proprio per un valore di 

almeno 1 800 EUR quando solo un veicolo 

è utilizzato e di 900 EUR per ogni veicolo 

supplementare utilizzato.; 

Or. en 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a 
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27.6.2018 A8-0204/75 

Emendamento  75 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, 

Karol Karski, Sławomir Kłosowski, Czesław Hoc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, 

Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Marek 

Jurek, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski, Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

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 16 

Regolamento (CE) n. 1071/2009 

Articolo 26 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Ogni anno gli Stati membri 

elaborano una relazione sull'utilizzo, nel 

proprio territorio, di veicoli a motore 

singoli o di insiemi di veicoli accoppiati la 

cui massa a carico tecnicamente 

ammissibile non superi le 3,5 tonnellate e 

la trasmettono alla Commissione entro il 

30 giugno dell'anno successivo alla fine del 

periodo di riferimento. Tale relazione 

comprende: 

3. Ogni anno gli Stati membri 

elaborano una relazione sull'utilizzo di 

veicoli a motore singoli, impiegati in 

trasporti internazionali e situati nel 

proprio territorio, la cui massa a carico 

tecnicamente ammissibile, inclusa quella 

dei rimorchi, sia compresa fra 2,8 e 
3,5 tonnellate, e la trasmettono alla 

Commissione entro il 30 giugno dell'anno 

successivo alla fine del periodo di 

riferimento. Tale relazione comprende: 

Or. en 

(Articolo 26 – paragrafo 3) 
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27.6.2018 A8-0204/76 

Emendamento  76 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, 

Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir Kłosowski, Czesław Hoc, Edward 

Czesak, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Marek 

Jurek, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski 

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 16 

Regolamento (CE) n. 1071/2009 

Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) il numero delle autorizzazioni 

rilasciate agli operatori che esercitano la 

professione di trasportatore di merci su 

strada esclusivamente con veicoli a motore 

singoli o con insiemi di veicoli accoppiati 

la cui massa a carico tecnicamente 

ammissibile non superi le 3,5 tonnellate; 

a) il numero delle autorizzazioni 

rilasciate agli operatori che esercitano la 

professione di trasportatore di merci su 

strada esclusivamente con veicoli a motore 

singoli impiegati in trasporti 

internazionali la cui massa a carico 

tecnicamente ammissibile, inclusa quella 

dei rimorchi, sia compresa fra 2,8 e 
3,5 tonnellate; 

Or. en 

Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera a 

 


