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27.6.2018 A8-0204/102 

Emendamento  102 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 3 

Regolamento (CE) n. 1071/2009 

Articolo 5 – lettera a bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a) è aggiunta la seguente lettera: 

 "a bis)  i veicoli di cui alla lettera 

b) hanno effettuato, nel quadro di un 

contratto di trasporto, almeno 

un'operazione di carico o scarico di merci 

ogni tre settimane nello Stato membro di 

stabilimento. Le prove di dette operazioni 

di carico e/o scarico sono conservate a 

bordo del veicolo ed esibite su richiesta 

agli agenti preposti al controllo dello 

Stato membro che ospita l'operazione di 

cabotaggio e durante un controllo su 

strada."  

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/103 

Emendamento  103 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 2 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 1071/2009 

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, 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 48 ore dall'ultimo 

scarico nello Stato membro ospitante nel 

corso del trasporto internazionale in 

entrata. 

 I trasporti di cabotaggio ammessi a norma 

del primo comma hanno carattere 

temporaneo e il lavoro dei conducenti che 

effettuano tali trasporti è organizzato in 

modo tale da consentire loro di riposare 

presso il proprio domicilio o in un altro 

luogo di propria scelta in conformità del 

regolamento (CE) n. 561/2006. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/104 

Emendamento  104 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 2 – punto 5 – lettera a bis (nuova) 

Regolamento (CE) n. 1071/2009 

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) è inserito il paragrafo seguente: 

 "2 bis. Le imprese di trasporto su strada 

non sono autorizzate ad effettuare, con lo 

stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli 

combinati, con il veicolo a motore di tale 

veicolo combinato, trasporti di cabotaggio 

nello Stato membro ospitante nell'arco di 

sette giorni dal termine dell'ultimo 

trasporto di cabotaggio." 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/105 

Emendamento  105 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 2 – punto 5 – lettera a ter (nuova) 

Regolamento (CE) n. 1071/2009 

Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a ter) è inserito il paragrafo seguente: 

 "2 ter. Tali operazioni sono finalizzate al 

ritorno allo Stato membro di stabilimento 

dell'impresa." 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/106 

Emendamento  106 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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. 

(14) A tal fine e per agevolare i controlli 

ed eliminare l'incertezza, è opportuno che 

la limitazione del numero di trasporti di 

cabotaggio successivi a un trasporto 

internazionale non sia ridotta a un periodo 

di 48 ore. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/107 

Emendamento  107 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) Le imprese di trasporto su 

strada non dovrebbero essere autorizzate 

ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, 

se si tratta di un insieme di veicoli 

combinati, con il veicolo a motore di tale 

veicolo combinato, ulteriori trasporti di 

cabotaggio nello Stato membro ospitante 

nell'arco di sette giorni dal termine del 

trasporto di cabotaggio. 

Or. en 

 

 


