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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 o negli Stati 

membri limitrofi, lungo il percorso di 

ritorno verso lo Stato membro di 

stabilimento del trasportatore.. 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, nell'ambito del 

contratto di trasporto applicabile. 

 Entro il periodo di cui al primo comma, i 

trasportatori di merci su strada possono 

effettuare trasporti di cabotaggio in uno 

Stato membro a condizione che la loro 

permanenza in tale Stato membro non 

superi le 48 ore dopo l'ingresso nel 

territorio dello Stato membro. 

 2 bis. Dopo il periodo di 5 giorni di cui al 

paragrafo 2, primo comma, al 

trasportatore non è consentito effettuare 
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con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di 

veicoli combinati, con il veicolo a motore 

di tale veicolo combinato, trasporti di 

cabotaggio negli stessi Stati membri 

ospitanti fino a quando non saranno 

trascorse 72 ore dal ritorno del veicolo 

interessato nello Stato membro di 

stabilimento del trasportatore e fino a 

quando tale veicolo a motore non esegua 

un nuovo trasporto internazionale avente 

origine nello Stato membro in cui è 

stabilito il trasportatore. 

 2 ter. Qualora tale veicolo non sia dotato 

di tachigrafo intelligente, gli Stati membri 

hanno la facoltà di richiedere prove 

chiare attestanti che le disposizioni di cui 

ai paragrafi 2 e 2 bis siano state rispettate. 

Or. en 
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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, 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 bis) Al fine di garantire l'applicazione 

efficace delle norme sull'accesso alla 

professione di trasportatore su strada e 

sull'accesso al mercato dei trasporti, 

un'Agenzia europea del trasporto su 

strada dovrebbe essere responsabile del 

controllo e dell'esecuzione di tali norme. 

Essa dovrebbe inoltre fornire assistenza 

operativa e giuridica agli Stati membri per 

l'esecuzione della normativa sociale e lo 

svolgimento di controlli su scala europea. 

L'Agenzia europea del trasporto su strada 

dovrebbe essere responsabile del 

monitoraggio del registro europeo delle 

imprese di trasporto su strada. 

Or. en 

 

 


