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21.3.2019 A8-0204/120

Emendamento 120
Karima Delli
a nome della commissione per i trasporti e il turismo

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 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La rapida introduzione del 
tachigrafo intelligente è di importanza 
fondamentale, in quanto consentirà alle 
autorità di contrasto che effettuano 
controlli su strada di rilevare infrazioni e 
anomalie in maniera più rapida ed 
efficace, il che comporterebbe una 
migliore esecuzione del presente 
regolamento.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/121

Emendamento 121
Karima Delli
a nome della commissione per i trasporti e il turismo

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 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le imprese di trasporto sono 
destinatarie delle norme relative al 
trasporto internazionale e, in quanto tali, 
sono soggette alle conseguenze di eventuali 
infrazioni da loro commesse. Tuttavia, al 
fine di evitare abusi da parte di imprese che 
ottengono appalti di servizi di trasporto da 
trasportatori di merci su strada, gli Stati 
membri dovrebbero anche prevedere 
sanzioni per gli speditori e gli spedizionieri 
nel caso in cui questi commissionino 
intenzionalmente servizi di trasporto che 
comportano infrazioni delle disposizioni 
del regolamento (CE) n. 1072/2009.

(16) Le imprese di trasporto sono 
destinatarie delle norme relative al 
trasporto internazionale e, in quanto tali, 
sono soggette alle conseguenze di eventuali 
infrazioni da loro commesse. Tuttavia, al 
fine di evitare abusi da parte di imprese che 
ottengono appalti di servizi di trasporto da 
trasportatori di merci su strada, gli Stati 
membri dovrebbero anche prevedere 
sanzioni per gli speditori e gli 
spedizionieri, i contraenti e i 
subcontraenti, nel caso in cui questi siano 
a conoscenza che i servizi di trasporto 
comportano infrazioni delle disposizioni 
del regolamento (CE) n. 1072/2009. 
Quando le imprese che ottengono appalti 
di servizi di trasporto commissionano tali 
servizi a imprese di trasporto con un basso 
fattore di rischio, la loro responsabilità 
dovrebbe essere ridotta.
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21.3.2019 A8-0204/122

Emendamento 122
Karima Delli
a nome della commissione per i trasporti e il turismo

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 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) La proposta Autorità 
europea del lavoro [...] mira a sostenere e 
facilitare la cooperazione e lo scambio di 
informazioni tra le autorità nazionali 
competenti, ai fini dell'efficace 
applicazione della pertinente normativa 
dell'Unione. Sostenendo e agevolando 
l'applicazione del presente regolamento, 
l'Autorità può svolgere un ruolo 
importante nell'agevolare lo scambio di 
informazioni tra le autorità competenti, 
nel sostenere gli Stati membri nello 
sviluppo di capacità attraverso gli scambi 
e la formazione del personale e 
nell'aiutare gli Stati membri 
nell'organizzazione di controlli concertati. 
Ciò dovrebbe rafforzare la fiducia 
reciproca tra gli Stati membri, migliorare 
l'effettiva cooperazione tra le autorità 
competenti e contribuire a contrastare le 
frodi e gli abusi delle norme.
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21.3.2019 A8-0204/123

Emendamento 123
Karima Delli
a nome della commissione per i trasporti e il turismo

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 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) La legislazione in materia 
di trasporto stradale dovrebbe essere 
rafforzata al fine di garantire 
un'applicazione e un'esecuzione corrette 
del regolamento Roma I di modo che i 
contratti di lavoro rispecchino il luogo di 
lavoro abituale dei dipendenti. Le norme 
fondamentali del regolamento (CE) n. 
1071/2009 intese a contrastare le "società 
di comodo" e a garantire criteri di 
stabilimento adeguati per le società, 
completano il regolamento Roma I e sono 
direttamente legate ad esso. Tali norme 
dovrebbero essere rafforzate per garantire 
i diritti dei dipendenti quando lavorano 
temporaneamente al di fuori del paese in 
cui lavorano abitualmente e per garantire 
una concorrenza leale tra le imprese di 
trasporto.
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21.3.2019 A8-0204/124

Emendamento 124
Karima Delli
a nome della commissione per i trasporti e il turismo

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 1 – lettera a – punto i
Regolamento (CE) n. 1071/2009
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

i) la lettera a) è soppressa; i) la lettera a) è sostituita dalla 
seguente:
a) 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 sia inferiore 
alle 2,4 tonnellate;

a bis) 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, sia inferiore alle 3,5 
tonnellate e che effettuano unicamente 
trasporti nazionali;
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21.3.2019 A8-0204/125

Emendamento 125
Karima Delli
a nome della commissione per i trasporti e il turismo

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 1 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1071/2009
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualsiasi trasporto su strada per il quale 
non sia percepita alcuna retribuzione e 
che non generi alcun reddito, come il 
trasporto di persone a fini di beneficenza 
o ad uso strettamente privato, deve essere 
considerato un trasporto a fini 
esclusivamente non commerciali;";

Qualsiasi trasporto su strada il cui obiettivo 
non è generare reddito per il conducente o 
altri, come nei casi in cui il servizio è 
fornito a fini di beneficienza o filantropici, 
deve essere considerato un trasporto a fini 
esclusivamente non commerciali;

Or. en

Motivazione

La definizione di "trasporto non commerciale" dovrebbe comprendere i trasporti non 
effettuati a fini commerciali. I trasporti esclusivamente a fini di beneficenza, quali i servizi 
effettuati con autobus per la comunità, che comportano una qualche forma di contributo 
finanziario a favore del trasporto non dovrebbero essere esclusi da detta esenzione.
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21.3.2019 A8-0204/126

Emendamento 126
Karima Delli
a nome della commissione per i trasporti e il turismo

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 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1071/2009
Articolo 1 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

b) è aggiunto il seguente paragrafo 6: soppresso
‘6. L'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) 
e d), e gli articoli 4, 6, 8, 9, 14, 19 e 21 
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.
Gli Stati membri possono tuttavia:
a) imporre a dette imprese 
l'applicazione, in tutto o in parte, delle 
disposizioni di cui al primo comma;
b) ridurre il limite di cui al primo 
comma per la totalità o per una parte 
delle categorie di trasporto su strada.";
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