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23.3.2019 A8-0204/309

Emendamento 309
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Sino ad oggi, a meno che il diritto 
nazionale disponga altrimenti, le norme 
sull'accesso alla professione di 
trasportatore su strada 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. Il 
numero di imprese attive in operazioni di 
trasporto sia nazionale che internazionale 
è in aumento. Diversi Stati membri hanno 
pertanto deciso di applicare a tali imprese 
le norme sull'accesso alla professione di 
trasportatore su strada previste nel 
regolamento (CE) n. 1071/2009. Al fine di 
garantire mediante norme comuni un 
livello minimo di professionalizzazione del 
settore che utilizza veicoli la cui massa a 
carico tecnicamente ammissibile non 
supera le 3,5 tonnellate e ravvicinare in tal 
modo le condizioni di concorrenza tra tutti 

(2) Sino ad oggi, a meno che il diritto 
nazionale disponga altrimenti, le norme 
sull'accesso alla professione di 
trasportatore su strada non si applicano 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, inclusa quella dei rimorchi, 
non superi le 3,5 tonnellate. Il numero di 
tali imprese è in aumento. Diversi Stati 
membri hanno pertanto deciso di applicare 
a tali imprese le norme sull'accesso alla 
professione di trasportatore su strada 
previste nel regolamento (CE) n. 
1071/2009. Al fine di evitare possibili 
lacune e di garantire mediante norme 
comuni un livello minimo di 
professionalizzazione del settore che 
utilizza veicoli a motore la cui massa a 
carico tecnicamente ammissibile, inclusa 
quella dei rimorchi, è compresa tra 2,4 e 
3,5 tonnellate per il trasporto 
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gli operatori, tale disposizione andrebbe 
soppressa, mentre i requisiti in materia di 
sede effettiva e stabile e di adeguata 
idoneità finanziaria dovrebbero diventare 
obbligatori.

internazionale e ravvicinare in tal modo le 
condizioni di concorrenza tra tutti gli 
operatori, i requisiti per l'esercizio della 
professione di trasportatore su strada 
dovrebbero essere applicati allo stesso 
modo, evitando nel contempo oneri 
amministrativi sproporzionati. Dal 
momento che il presente regolamento si 
applica esclusivamente alle imprese che 
effettuano il trasporto di merci per conto 
di terzi, le imprese che effettuano 
operazioni di trasporto per conto proprio 
non sono contemplate dalla presente 
disposizione.

Or. ro
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23.3.2019 A8-0204/310

Emendamento 310
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Occorre assicurare che i 
trasportatori su strada stabiliti in uno Stato 
membro siano presenti in modo effettivo e 
permanente in tale Stato membro e da lì 
svolgano la loro attività. Di conseguenza e 
alla luce dell'esperienza maturata, è 
necessario chiarire le disposizioni relative 
all'esistenza di una sede effettiva e stabile.

(4) Al fine di contrastare il fenomeno 
delle cosiddette "società di comodo" e 
garantire una concorrenza leale e 
condizioni di parità nel mercato interno, 
occorre definire in modo più preciso i 
criteri di stabilimento, intensificare il 
monitoraggio e l'esecuzione e migliorare 
la cooperazione tra gli Stati membri. I 
trasportatori su strada stabiliti in uno Stato 
membro dovrebbero essere presenti in 
modo effettivo e permanente in tale Stato 
membro e da lì svolgere realmente la loro 
attività di trasporto ed esercitare attività 
sostanziali. Di conseguenza e alla luce 
dell'esperienza maturata, è necessario 
chiarire e rafforzare le disposizioni relative 
all'esistenza di una sede effettiva e stabile, 
evitando nel contempo un onere 
amministrativo sproporzionato.

Or. ro
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23.3.2019 A8-0204/311

Emendamento 311
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le 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 
dovrebbero godere di un livello minimo di 
idoneità finanziaria al fine di garantire che 
dispongano dei mezzi sufficienti per 
effettuare operazioni in modo stabile e nel 
lungo periodo. Tuttavia, dal momento che 
le operazioni in questione hanno 
generalmente una portata limitata, i 
corrispondenti requisiti dovrebbero essere 
meno rigorosi di quelli applicabili agli 
operatori che impiegano veicoli singoli o 
accoppiati che superano il suddetto limite.

(10) Le imprese che esercitano la 
professione di trasportatore di merci su 
strada esclusivamente con veicoli a motore 
singoli, impiegati in trasporti 
internazionali, la cui massa a carico 
tecnicamente ammissibile, inclusa quella 
dei rimorchi, sia compresa tra 2,4 e 
3,5 tonnellate dovrebbero godere di 
un'idoneità finanziaria minima al fine di 
garantire che dispongano dei mezzi 
sufficienti per effettuare operazioni in 
modo stabile e nel lungo periodo. Tuttavia, 
dal momento che le operazioni effettuate 
con tali veicoli hanno generalmente una 
portata limitata, i corrispondenti requisiti 
dovrebbero essere meno rigorosi di quelli 
applicabili agli operatori che impiegano 
veicoli singoli o accoppiati che superano il 
suddetto limite.

Or. ro
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23.3.2019 A8-0204/312

Emendamento 312
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 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 
complete e aggiornate 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 e il 
fattore di rischio che essi presentano 
dovrebbero consentire una migliore 
esecuzione a livello nazionale e 
transfrontaliero delle disposizioni dei 
regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 
1072/2009 nonché di altre normative 
pertinenti dell'Unione. Inoltre, al fine di 
fornire al personale delle autorità di 
contrasto, ivi compresi i funzionari che 
svolgono i controlli su strada, un quadro 
chiaro e completo dei trasportatori 
sottoposti a controllo, dovrebbe essere 



AM\1180744IT.docx PE621.710v01-00

IT Unita nella diversità IT

garantito loro un accesso diretto e in 
tempo reale a tutte le informazioni 
pertinenti. Pertanto, i registri elettronici 
nazionali dovrebbero essere realmente 
interoperabili e i dati ivi contenuti 
dovrebbero essere accessibili direttamente 
e in tempo reale a tutti i funzionari delle 
autorità di contrasto di tutti gli Stati 
membri. Le norme relative al registro 
elettronico nazionale dovrebbero pertanto 
essere modificate di conseguenza.

Or. ro
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23.3.2019 A8-0204/313

Emendamento 313
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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) Al fine di evitare le corse a vuoto, i 
trasporti di cabotaggio dovrebbero essere 
consentiti nello Stato membro ospitante. 
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.

Or. ro
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23.3.2019 A8-0204/314

Emendamento 314
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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

Testo della Commissione Emendamento

(15) È opportuno precisare con quali 
mezzi i trasportatori su strada possono 
dimostrare di rispettare le norme 
riguardanti le operazioni di cabotaggio. 
Andrebbero riconosciuti quali mezzi idonei 
l'utilizzo e la trasmissione di informazioni 
elettroniche sui trasporti, che dovrebbero 
semplificare la fornitura di elementi di 
prova pertinenti e il loro trattamento da 
parte delle autorità competenti. Il formato 
utilizzato a tal fine dovrebbe garantire 
affidabilità e autenticità. Considerando il 
crescente ricorso a metodi elettronici 
efficienti di scambio di informazioni nel 
settore dei trasporti e della logistica, è 
importante garantire la coerenza dei quadri 
normativi e delle disposizioni riguardanti la 
semplificazione delle procedure 
amministrative.

(15) L'effettiva ed efficace applicazione 
delle norme costituisce una condizione 
necessaria per una concorrenza leale nel 
mercato interno. Un'ulteriore 
digitalizzazione degli strumenti di 
applicazione è essenziale al fine di 
rendere disponibili maggiori capacità di 
applicazione, ridurre gli oneri 
amministrativi inutili per gli operatori del 
trasporto internazionale, e in particolare 
le PMI, concentrarsi meglio sui 
trasportatori ad alto rischio e individuare 
le pratiche fraudolente. Al fine di 
dematerializzare i documenti di trasporto, 
l'utilizzo dei documenti elettronici 
dovrebbe in futuro diventare la norma, in 
particolare la lettera di vettura elettronica 
conformemente alla Convenzione relativa 
al contratto di trasporto internazionale di 
merci su strada (eCMR). È opportuno 
precisare con quali mezzi i trasportatori su 
strada possono dimostrare di rispettare le 
norme riguardanti le operazioni di 
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cabotaggio. Andrebbero riconosciuti quali 
mezzi idonei l'utilizzo e la trasmissione di 
informazioni elettroniche sui trasporti, che 
dovrebbero semplificare la fornitura di 
elementi di prova pertinenti e il loro 
trattamento da parte delle autorità 
competenti. Il formato utilizzato a tal fine 
dovrebbe garantire affidabilità e 
autenticità. Considerando il ricorso sempre 
più frequente a metodi elettronici efficienti 
di scambio di informazioni nel settore dei 
trasporti e della logistica, è importante 
garantire la coerenza dei quadri normativi e 
delle disposizioni riguardanti la 
semplificazione delle procedure 
amministrative.

Or. ro
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23.3.2019 A8-0204/315

Emendamento 315
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 siano a 
conoscenza del fatto che i servizi di 
trasporto che essi commissionano 
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.

Or. ro
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