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27.6.2018 A8-0206/167 

Emendamento  167 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie Pierre Vieu, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie Christine Vergiat, Dennis de Jong 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  Gli Stati membri applicano l'articolo 3, 

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

della direttiva 96/71/CE quale condizione 

minima per i conducenti nel settore del 

trasporto su strada quando questi ultimi 

effettuano altri tipi di operazioni di 

trasporto internazionale o di cabotaggio di 

cui ai regolamenti (CE) n. 1072/2009 e 

(CE) n. 1073/2009. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/168 

Emendamento  168 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 bis 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  3 bis. Ai fini della determinazione dello 

Stato membro competente in relazione 

all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 

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

direttiva 96/71/CE e al tipo di operazione 

di cui al paragrafo 2, secondo comma: 

 a) la singola operazione determina lo 

Stato membro le cui condizioni vanno 

applicate in relazione all'articolo 3, 

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

della direttiva 96/71/CE; 

 b) l'operazione di carico delle merci 

segna l'inizio di un'operazione e 

l'interruzione delle operazioni precedenti; 

 c) per l'operazione in questione, le 

condizioni applicabili sono quelle dello 

Stato membro in cui dovrebbe aver luogo 

l'operazione di scarico. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/169 

Emendamento  169 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Marie-

Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. 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. 

2. Gli Stati membri 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 o di cabotaggio di 

cui ai regolamenti (CE) n. 1072/2009 e 

(CE) n. 1073/2009. 

 In deroga a quanto precede, 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 detti conducenti effettuano 

operazioni di trasporto internazionale di 

cui ai regolamenti (CE) n. 1072/2009 e 

(CE) n. 17073/2009, se tali operazioni 

sono limitate a operazioni che iniziano 

nello Stato membro in cui il trasportatore 

su strada è registrato, proseguono 

direttamente in un altro Stato membro e 
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sono seguite da un'operazione di scarico 

e/o di carico effettuata in tale Stato 

membro entro due giorni lavorativi dopo 

l'arrivo e dal rientro diretto nello Stato 

membro in cui il trasportatore su strada è 

registrato, escluse eventuali operazioni di 

cabotaggio o di qualsiasi altro tipo 

effettuate in qualsiasi altro Stato membro. 

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. 

Gli Stati membri applicano l'articolo 3, 

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

della direttiva 96/71/CE quale condizione 

minima per i conducenti nel settore del 

trasporto su strada quando questi ultimi 

effettuano altri tipi di operazioni di 

trasporto internazionale o di cabotaggio di 

cui ai regolamenti (CE) n. 1072/2009 e 

(CE) n. 1073/2009. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/170 

Emendamento  170 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Marie-

Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 bis 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  3 bis. Ai fini della determinazione dello 

Stato membro competente in relazione 

all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 

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

direttiva 96/71/CE e al tipo di operazione 

di cui al paragrafo 2, terzo comma: 

 a) la singola operazione determina lo 

Stato membro le cui condizioni vanno 

applicate in relazione all'articolo 3, 

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

della direttiva 96/71/CE; 

 b) l'operazione di carico delle merci 

segna l'inizio di un'operazione e 

l'interruzione delle operazioni precedenti; 

 c) per l'operazione in questione, le 

condizioni applicabili sono quelle dello 

Stato membro in cui dovrebbe aver luogo 

l'operazione di scarico; tuttavia, ciò non si 

applica al secondo comma del 

paragrafo 2. 

Or. en 

 

 


