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21.3.2019 A8-0204/146

Emendamento 146
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 11 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1071/2009
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"Gli Stati membri possono scegliere di 
mantenere i dati di cui al primo comma, 
lettere da e) a j), in registri separati. In tal 
caso, i relativi dati sono disponibili su 
richiesta o direttamente accessibili a tutte le 
autorità competenti dello Stato membro in 
questione. Le informazioni richieste sono 
fornite entro cinque giorni lavorativi a 
decorrere dalla data in cui è pervenuta la 
richiesta. I dati di cui al primo comma, 
lettere da a) a d), sono accessibili al 
pubblico, in conformità alle pertinenti 
disposizioni sulla protezione dei dati 
personali. 

"Gli Stati membri possono scegliere di 
mantenere i dati di cui al primo comma, 
lettere da e) a j), in registri separati. In tal 
caso, i relativi dati sono disponibili su 
richiesta o direttamente accessibili a tutte le 
autorità competenti dello Stato membro in 
questione. Le informazioni richieste sono 
fornite entro cinque giorni lavorativi a 
decorrere dalla data in cui è pervenuta la 
richiesta. I dati di cui al primo comma, 
lettere da a) a d), sono accessibili al 
pubblico, in conformità alle pertinenti 
disposizioni sulla protezione dei dati 
personali. 

In ogni caso, i dati di cui al primo comma, 
lettere da e) a j), sono accessibili ad autorità 
diverse dalle autorità competenti solo 
qualora dette autorità siano investite dei 
poteri di controllo e di sanzione nel settore 
del trasporto su strada e dispongano di 
personale giurato o altrimenti soggetto a un 
obbligo formale di segretezza."; 

In ogni caso, i dati di cui al primo comma, 
lettere da e) a j), sono accessibili ad autorità 
diverse dalle autorità competenti solo 
qualora dette autorità siano investite dei 
poteri di controllo e di sanzione nel settore 
del trasporto su strada e dispongano di 
personale giurato o altrimenti soggetto a un 
obbligo formale di segretezza.

Ai fini dell'articolo 14 bis del regolamento 
(CE) n. 1072/2009, i dati di cui alla lettera 
j) sono disponibili, su richiesta, a 
speditori, spedizionieri, contraenti e 
subcontraenti.";

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/147

Emendamento 147
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 11 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1071/2009
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo in vigore Emendamento

b bis) il paragrafo 5 è sostituito dal 
seguente:

5. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati 
membri adottano tutte le misure 
necessarie per garantire che i registri 
elettronici nazionali siano interconnessi e 
accessibili in tutta la Comunità tramite i 
punti di contatto nazionali definiti 
all'articolo 18. L'accessibilità tramite i 
punti di contatto nazionali e 
l'interconnessione è attuata entro il 31 
dicembre 2012 in modo che le autorità 
competenti di qualsiasi Stato membro 
possano consultare il registro elettronico 
nazionale di qualsiasi Stato membro.

"5. Al fine di migliorare l'efficacia 
dell'esecuzione transfrontaliera, gli Stati 
membri garantiscono che i registri 
elettronici nazionali siano interconnessi e 
interoperabili in tutta l'Unione tramite il 
sistema del registro europeo delle imprese 
di trasporto su strada (ERRU) di cui nel 
regolamento (UE) 2016/480, affinché i 
dati di cui al paragrafo 2 siano 
direttamente accessibili a tutte le autorità 
di esecuzione e a tutti gli organi di 
controllo competenti di tutti gli Stati 
membri in tempo reale.";

Or. en

Motivazione

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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21.3.2019 A8-0204/148

Emendamento 148
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 11 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 1071/2009
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo in vigore Emendamento

b ter) il paragrafo 6 è sostituito dal 
seguente:

6. Le norme comuni relative 
all'attuazione del paragrafo 5, come il 
formato dei dati scambiati, le procedure 
tecniche per la consultazione elettronica 
dei registri elettronici nazionali degli altri 
Stati membri e la promozione 
dell'interoperabilità di detti registri con 
altre pertinenti banche dati sono adottate 
dalla Commissione secondo la procedura 
consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 
2, e per la prima volta anteriormente al 31 
dicembre 2010. Tali norme comuni 
determinano l'autorità responsabile 
dell'accesso ai dati, dell'ulteriore uso e 
dell'aggiornamento dei dati dopo 
l'accesso e a tal fine includono norme  
relative alla registrazione e al controllo dei 
dati.

"6. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 24 bis 
riguardo alla definizione e 
all'aggiornamento di norme comuni volte 
a garantire che i registri elettronici 
nazionali siano pienamente interconnessi 
e interoperabili, in modo che un'autorità 
competente o un organismo di controllo di 
qualunque Stato membro possa accedere 
direttamente e in tempo reale al registro 
elettronico nazionale di qualsiasi Stato 
membro come stabilito al paragrafo 5. Tali 
norme comuni comprendono norme 
concernenti il formato dei dati scambiati, 
le procedure tecniche per la consultazione 
elettronica dei registri elettronici nazionali 
degli altri Stati membri e l'interoperabilità 
di detti registri, nonché norme specifiche 
relative all'accesso ai dati e alla 
registrazione e al controllo degli stessi.;"

Or. en
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Motivazione

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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21.3.2019 A8-0204/149

Emendamento 149
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 12
Regolamento (CE) n. 1071/2009
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano un 
punto di contatto nazionale incaricato di 
scambiare informazioni con gli altri Stati 
membri per quanto riguarda 
l'applicazione del presente regolamento. 
Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il nome e l'indirizzo del 
proprio punto di contatto nazionale entro 
il 31 dicembre 2018. La Commissione 
redige l'elenco di tutti i punti di contatto 
nazionali e lo trasmette agli Stati membri, 
i quali comunicano senza indugio alla 
Commissione eventuali modifiche relative 
ai punti di contatto.

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri cooperano strettamente e si 
forniscono prontamente assistenza 
reciproca nonché qualunque altra 
informazione pertinente al fine di 
agevolare l'attuazione e l'esecuzione del 
presente regolamento.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/150

Emendamento 150
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 12
Regolamento (CE) n. 1071/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai fini del paragrafo 1, la 
cooperazione amministrativa prevista al 
presente articolo è attuata per mezzo del 
sistema di informazione del mercato 
interno (IMI) istituito dal regolamento 
(UE) n. 1024/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio1 bis, che consente 
a tutti gli operatori di fornire i dati nella 
loro lingua.
__________________
1 bis Regolamento (UE) n. 1024/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2012, relativo alla 
cooperazione amministrativa attraverso il 
sistema di informazione del mercato 
interno e che abroga la decisione 
2008/49/CE della Commissione 
("regolamento IMI") (GU L 316 del 
14.11.2012, pag. 1).

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/151

Emendamento 151
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 12
Regolamento (CE) n. 1071/2009
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri rispondono alle 
richieste di informazioni provenienti da 
tutte le autorità competenti degli altri Stati 
membri e, se del caso, procedono a 
controlli, ispezioni e indagini riguardanti il 
rispetto del requisito di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera a), da parte dei 
trasportatori su strada stabiliti nel loro 
territorio. Le richieste di informazioni 
inoltrate dalle autorità competenti degli 
Stati membri sono motivate e, a tal fine, 
includono indicazioni verosimili di 
possibili violazioni dell'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera a).

3. Gli Stati membri rispondono alle 
richieste di informazioni provenienti da 
tutte le autorità competenti degli altri Stati 
membri e procedono a controlli, ispezioni e 
indagini riguardanti il rispetto del requisito 
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), 
da parte dei trasportatori su strada stabiliti 
nel loro territorio. Le richieste di 
informazioni inoltrate dalle autorità 
competenti degli Stati membri sono 
debitamente giustificate e motivate e, a tal 
fine, includono indicazioni verosimili di 
possibili violazioni dell'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera a).

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/152

Emendamento 152
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 12
Regolamento (CE) n. 1071/2009
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se lo Stato membro che ha ricevuto 
una richiesta di informazioni ritiene che 
questa non sia sufficientemente motivata, 
ne informa lo Stato membro richiedente 
entro dieci giorni lavorativi. Lo Stato 
membro richiedente fornisce ulteriori 
elementi a sostegno della sua richiesta. Ove 
ciò non sia possibile, la richiesta può essere 
respinta dallo Stato membro che l'ha 
ricevuta.

4. Se lo Stato membro che ha ricevuto 
una richiesta di informazioni ritiene che 
questa non sia sufficientemente motivata, 
ne informa lo Stato membro richiedente 
entro cinque giorni lavorativi. Lo Stato 
membro richiedente fornisce ulteriori 
elementi a sostegno della sua richiesta. Ove 
ciò non sia possibile, la richiesta può essere 
respinta dallo Stato membro che l'ha 
ricevuta.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/153

Emendamento 153
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 12
Regolamento (CE) n. 1071/2009
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Laddove sia difficoltoso o 
impossibile dar seguito a una richiesta di 
informazioni o effettuare controlli, 
ispezioni o indagini, lo Stato membro in 
questione ne informa lo Stato membro 
richiedente entro dieci giorni lavorativi, 
spiegando i motivi di tale difficoltà o 
impossibilità. Gli Stati membri interessati 
intavolano discussioni per risolvere di 
concerto eventuali difficoltà.

5. Laddove sia difficoltoso o 
impossibile dar seguito a una richiesta di 
informazioni o effettuare controlli, 
ispezioni o indagini, lo Stato membro in 
questione ne informa lo Stato membro 
richiedente entro cinque giorni lavorativi, 
motivando debitamente tale difficoltà o 
impossibilità. Gli Stati membri interessati 
cooperano per risolvere di concerto 
eventuali difficoltà. In caso di problemi 
persistenti nello scambio di informazioni 
o di un rifiuto permanente e non 
debitamente giustificato di fornire 
informazioni, la Commissione, dopo 
essere stata informata e dopo aver 
consultato gli Stati membri interessati, 
può adottare tutte le misure necessarie per 
porre rimedio alla situazione.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/154

Emendamento 154
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 12
Regolamento (CE) n. 1071/2009
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In risposta alle richieste di cui al 
paragrafo 3, gli Stati membri forniscono le 
informazioni richieste ed effettuano i 
controlli, le ispezioni e le indagini 
necessari entro venticinque giorni 
lavorativi a decorrere dalla data in cui è 
pervenuta la richiesta, a meno che non 
abbiano informato lo Stato membro 
richiedente che la richiesta non è 
sufficientemente motivata o che sia 
impossibile o difficoltoso darvi seguito, 
conformemente ai paragrafi 4 e 5.

6. In risposta alle richieste di cui al 
paragrafo 3, gli Stati membri forniscono le 
informazioni richieste ed effettuano i 
controlli, le ispezioni e le indagini 
necessari entro quindici giorni lavorativi a 
decorrere dalla data in cui è pervenuta la 
richiesta, a meno che gli Stati membri 
interessati non stabiliscano di comune 
accordo un altro termine o non abbiano 
informato lo Stato membro richiedente che 
la richiesta non è sufficientemente motivata 
o che sia impossibile o difficoltoso darvi 
seguito, conformemente ai paragrafi 4 e 5, 
e non sia stata trovata una soluzione a tali 
difficoltà.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/155

Emendamento 155
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 12 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1071/2009
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 bis) È inserito il seguente articolo 18 
bis:
"Articolo 18 bis
Misure di accompagnamento
1. Gli Stati membri adottano misure 
di accompagnamento per sviluppare, 
facilitare e promuovere gli scambi tra il 
personale responsabile della cooperazione 
amministrativa e dell'assistenza reciproca 
tra Stati membri, come pure il personale 
incaricato della vigilanza sul rispetto e 
sull'esecuzione delle norme applicabili del 
presente regolamento.
2. La Commissione fornisce sostegno 
tecnico e di altro tipo al fine di migliorare 
ulteriormente la cooperazione 
amministrativa e accrescere la fiducia 
reciproca tra gli Stati membri, anche 
attraverso la promozione di scambi di 
personale e programmi di formazione 
congiunta nonché lo sviluppo, 
l'agevolazione e la promozione di 
iniziative in materia di migliori prassi. La 
Commissione, senza pregiudizio delle 
prerogative del Parlamento europeo e del 
Consiglio nella procedura di bilancio, può 
utilizzare gli strumenti finanziari 
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disponibili al fine di rafforzare 
ulteriormente la creazione di capacità e la 
cooperazione amministrativa tra Stati 
membri.
3. Gli Stati membri istituiscono un 
programma di valutazioni inter pares cui 
sono tenute a partecipare tutte le autorità 
preposte all'applicazione della legge, 
garantendo un'adeguata rotazione tra 
autorità competenti preposte 
all'applicazione della legge valutatrici e 
valutate. Gli Stati membri comunicano 
tali programmi alla Commissione ogni 
due anni come parte della relazione sulle 
attività delle autorità competenti di cui 
all'articolo 26.";

Or. en


