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21.6.2018 A8-0206/136 

Emendamento  136 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 

nel settore del trasporto su strada 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 sexies (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 sexies. Al fine di valutare il 

rispetto delle disposizioni delle direttive 

96/71/CE e 2014/67/UE, durante i 

controlli su strada le autorità competenti 

dello Stato membro ospitante verificano 

quanto segue: 

 a)  i dati del tachigrafo riferiti al 

giorno corrente e ai 56 giorni precedenti; 

 b)  le lettere di vettura elettroniche 

relative al giorno corrente e ai 56 giorni 

precedenti; 

 c)  i documenti di cui al paragrafo 4 

bis, lettere a), b) e c). 

 Le autorità preposte ai controlli su strada 

trasmettono tutte le informazioni di cui al 

paragrafo precedente alle autorità 

competenti dello Stato membro cui spetta 

valutare il rispetto delle direttive 96/71/CE 

e 2014/67/UE. 

 Per agevolare l'attuazione della presente 

direttiva, le autorità competenti degli Stati 

membri cooperano attraverso la 

prestazione di assistenza reciproca e lo 

scambio di tutte le informazioni 

pertinenti, nel rispetto delle condizioni 

stabilite nella direttiva 2014/67/UE e nel 

regolamento (CE) n. 1071/2009. 
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 Per accrescere l'efficacia 

dell'applicazione transfrontaliera e dei 

controlli mirati, gli Stati membri 

forniscono a tutte le pertinenti autorità 

ispettive autorizzate un accesso in tempo 

reale all'IMI, ai registri elettronici 

nazionali istituiti dal regolamento (CE) 

n. 1071/2009, alle dichiarazioni semplici 

di cui al paragrafo 4 e alle altre banche 

dati pertinenti. 

Or. en 

Motivazione 

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control 

authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. 

However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules 

in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport 

authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and 

transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, 

which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This 

is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile 

nature of the sector. 
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21.6.2018 A8-0206/137 

Emendamento  137 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 

nel settore del trasporto su strada 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 septies (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 septies. Al fine di garantire la 

massima trasparenza, è reso pubblico un 

elenco unionale degli autotrasportatori 

che non soddisfano le prescrizioni 

giuridiche pertinenti. Tale elenco 

unionale è basato su criteri comuni 

elaborati a livello dell'Unione e 

riesaminati annualmente dall'autorità 

europea del lavoro. Gli autotrasportatori 

figuranti nell'elenco sono soggetti a un 

divieto operativo. I divieti operativi 

figuranti nell'elenco unionale si 

applicano su tutto il territorio degli Stati 

membri. In casi eccezionali, gli Stati 

membri possono adottare misure 

unilaterali. In situazioni di emergenza e a 

fronte di problemi di sicurezza imprevisti, 

gli Stati membri hanno la facoltà di 

emanare immediatamente un divieto 

operativo valido nel proprio territorio. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/138 

Emendamento  138 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione  

Merja Kyllönen 

Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 

nel settore del trasporto su strada 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Ai fini della lettera a) del 

paragrafo 4, il trasportatore su strada può 

fornire una dichiarazione di distacco che 

copre un periodo di un massimo di sei 

mesi. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Una dichiarazione di distacco per un gruppo di conducenti e per tutti i tipi di trasporto 

riferita a un periodo di sei mesi non apporta alcun valore aggiunto ai fini dell'applicazione, 

poiché contiene solo informazioni di carattere estremamente generico, sulla base delle quali 

le autorità preposte non sono in grado di valutare l'autenticità del distacco. Al contrario, una 

dichiarazione di distacco per conducente e per situazione di distacco fornisce un legame 

reale e applicabile tra un'operazione di trasporto, da un lato, e il conducente e il veicolo 

coinvolti in essa, dall'altro. Questo è l'unico modo per eliminare possibili abusi. 
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21.6.2018 A8-0206/139 

Emendamento  139 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 

nel settore del trasporto su strada 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Le autorità competenti degli Stati 

membri cooperano strettamente, si 

prestano assistenza reciproca e si 

scambiano tutte le informazioni pertinenti 

nel rispetto delle condizioni stabilite nella 

direttiva 2014/67/UE e nel regolamento 

(CE) n. 1071/2009. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/140 

Emendamento  140 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 

nel settore del trasporto su strada 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 5 quater (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 quater. Al fine di accrescere 

l'efficacia dell'applicazione 

transfrontaliera e dei controlli mirati, gli 

Stati membri forniscono a tutte le 

pertinenti autorità un accesso in tempo 

reale all'IMI, ai registri elettronici 

nazionali istituiti dal regolamento (CE) 

n. 1071/2009, alle dichiarazioni semplici 

di cui al paragrafo 4 e alle altre banche 

dati pertinenti. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/141 

Emendamento  141 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 

nel settore del trasporto su strada 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Sino alla data di cui al secondo comma, le 

direttive 2003/88/CE, 96/71/CE e 

2014/67/CE rimangono integralmente 

applicabili. 

Or. en 

 

 


