
 

AM\1157453IT.docx  PE621.702v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

27.6.2018 A8-0206/156 

Emendamento  156 

Wim van de Camp 

a nome del gruppo PPE 

 

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 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 3, 

paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), 

della direttiva 96/71/CE ai conducenti nel 

settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) n. 

1072/2009 e (CE) n. 1073/2009 se il 

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 3, 

paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), 

della direttiva 96/71/CE ai conducenti nel 

settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) n. 

1072/2009 e (CE) n. 1073/2009 se il 

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 5 giorni in un mese di 

calendario. 

Or. en 
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Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Se il periodo di distacco è superiore a 3 

giorni, gli Stati membri applicano l'articolo 

3, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e 

c), della direttiva 96/71/CE per l'intero 

periodo di distacco nel loro territorio nel 

mese di calendario di cui al primo comma. 

Se il periodo di distacco è superiore a 5 

giorni, gli Stati membri applicano l'articolo 

3, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e 

c), della direttiva 96/71/CE per l'intero 

periodo di distacco nel loro territorio nel 

mese di calendario di cui al primo comma. 

Or. en 



 

AM\1157453IT.docx  PE621.702v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

27.6.2018 A8-0206/158 

Emendamento  158 

Wim van de Camp 

a nome del gruppo PPE 

 

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 3 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a sei ore, trascorso nel territorio di 

uno Stato membro ospitante, è considerato 

come una mezza giornata; 

a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a nove ore, trascorso nel territorio 

di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una mezza giornata; 

Or. en 
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Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) un periodo di lavoro giornaliero 

pari o superiore a sei ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una giornata intera; 

b) un periodo di lavoro giornaliero 

pari o superiore a nove ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una giornata intera; 

Or. en 

 


