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Emendamento 246
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

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 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In considerazione della potenziale 
capacità di influenzare significativamente 
il mercato del trasporto di merci su strada 
nonché la protezione sociale dei 
lavoratori, agli elementi pertinenti ai fini 
della valutazione dell'onorabilità è 
opportuno aggiungere le infrazioni gravi 
della normativa dell'Unione sul distacco 
dei lavoratori e della legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali.
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Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Le informazioni relative ai 
trasportatori contenute nei registri 
elettronici nazionali dovrebbero essere 
quanto più possibile complete per 
consentire alle autorità nazionali preposte 
all'applicazione delle norme pertinenti di 
avere un quadro generale sufficiente degli 
operatori sottoposti ad inchiesta. Le 
informazioni concernenti il numero di 
immatricolazione dei veicoli a 
disposizione degli operatori, il numero di 
dipendenti di questi ultimi, il fattore di 
rischio che essi presentano e le 
informazioni finanziarie di base che li 
riguardano dovrebbero consentire una 
migliore esecuzione a livello nazionale e 
transfrontaliero delle disposizioni dei 
regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) 
n. 1072/2009. Le norme relative al registro 
elettronico nazionale dovrebbero pertanto 
essere modificate di conseguenza.

(11) Le informazioni relative ai 
trasportatori contenute nei registri 
elettronici nazionali dovrebbero essere 
quanto più possibile complete per 
consentire alle autorità nazionali preposte 
all'applicazione delle norme pertinenti di 
avere un quadro generale sufficiente degli 
operatori sottoposti ad inchiesta. Le 
informazioni concernenti il numero dei 
veicoli a disposizione degli operatori, il 
numero di conducenti di questi ultimi, il 
fattore di rischio che essi presentano e le 
informazioni finanziarie di base che li 
riguardano dovrebbero consentire una 
migliore esecuzione a livello nazionale e 
transfrontaliero delle disposizioni dei 
regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 
1072/2009. Le norme relative al registro 
elettronico nazionale dovrebbero pertanto 
essere modificate di conseguenza.
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(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 
abolire la limitazione del numero di 
trasporti di cabotaggio successivi a un 
trasporto internazionale e il numero di 
giorni disponibili per tali trasporti.

en


