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22.3.2019 A8-0206/723

Emendamento 723
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

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
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Al fine di creare un settore del 
trasporto su strada sicuro, efficiente e 
socialmente responsabile è necessario, da 
un lato, assicurare condizioni di lavoro 
adeguate e la protezione sociale dei 
conducenti e, dall'altro condizioni 
commerciali e concorrenziali eque per i 
trasportatori.

(1) Al fine di creare un settore del 
trasporto su strada sicuro, efficiente e 
socialmente responsabile è necessario, da 
un lato, assicurare la libera circolazione 
delle merci, la libera prestazione di 
servizi, condizioni di lavoro adeguate e la 
protezione sociale dei conducenti e, 
dall'altro, condizioni adeguate per lo 
svolgimento dell'attività, nel rispetto delle 
libertà fondamentali, segnatamente la 
libera circolazione delle merci e la libera 
prestazione di servizi, garantite dai 
trattati.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/724

Emendamento 724
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

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
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Qualsivoglia normativa applicata 
al trasporto su strada deve essere 
proporzionata e giustificata e non deve 
ostacolare o rendere meno attraente 
l'esercizio delle libertà fondamentali 
garantite dal trattato, come la libera 
circolazione delle merci e la libera 
prestazione dei servizi, al fine di 
mantenere o addirittura aumentare la 
competitività dell'Unione, compresi i costi 
di prodotti e servizi, rispettando le 
condizioni di lavoro e la protezione 
sociale dei conducenti, nonché le 
specificità del settore in quanto i 
conducenti sono lavoratori a elevata 
mobilità e non lavoratori distaccati.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/725

Emendamento 725
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

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
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'elevata mobilità intrinseca ai 
servizi di trasporto su strada richiede 
particolare attenzione per garantire che i 
conducenti possano esercitare i propri 
diritti e che i trasportatori non debbano 
affrontare ostacoli amministrativi 
sproporzionati che limitano indebitamente 
la libertà di fornire servizi transfrontalieri.

(2) L'elevata mobilità intrinseca ai 
servizi di trasporto su strada richiede 
particolare attenzione per garantire che i 
conducenti possano esercitare i propri 
diritti e che i trasportatori, 
prevalentemente (90 %) PMI con meno di 
10 lavoratori, non debbano affrontare 
ostacoli amministrativi sproporzionati o 
controlli abusivi e discriminatori che 
limitano indebitamente la libertà di fornire 
servizi transfrontalieri.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/726

Emendamento 726
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

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
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per il corretto funzionamento del 
mercato interno è fondamentale l'equilibrio 
tra il miglioramento delle condizioni 
sociali e lavorative dei conducenti e la 
semplificazione dell'esercizio della libertà 
di prestazione di servizi di trasporto su 
strada basato sulla concorrenza leale tra 
trasportatori nazionali ed esteri.

(3) Per il corretto funzionamento del 
mercato interno è fondamentale garantire 
l'equilibrio tra la libertà di prestazione di 
servizi di trasporto su strada basato sulla 
concorrenza non discriminatoria tra 
trasportatori nazionali ed esteri, come 
previsto dal trattato, e le condizioni sociali 
e lavorative dei conducenti.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/727

Emendamento 727
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

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
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per il corretto funzionamento del 
mercato interno è fondamentale l'equilibrio 
tra il miglioramento delle condizioni 
sociali e lavorative dei conducenti e la 
semplificazione dell'esercizio della libertà 
di prestazione di servizi di trasporto su 
strada basato sulla concorrenza leale tra 
trasportatori nazionali ed esteri.

(3) Per il corretto funzionamento del 
mercato interno è fondamentale l'equilibrio 
tra il miglioramento delle condizioni 
sociali e lavorative dei conducenti e la 
semplificazione dell'esercizio della libertà 
di prestazione di servizi di trasporto su 
strada basato sulla concorrenza leale tra i 
trasportatori dell'Unione.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/728

Emendamento 728
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

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
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) In seguito alla valutazione 
dell'efficacia ed efficienza dell'attuale 
legislazione sociale dell'UE nel settore dei 
trasporti su strada sono stati individuate 
alcune lacune nelle disposizioni esistenti e 
carenze nella loro applicazione. Inoltre 
esiste un certo numero di discrepanze tra 
gli Stati membri nell'interpretazione, 
applicazione ed attuazione delle norme, 
che comporta incertezza giuridica e di 
disparità di trattamento di conducenti e 
operatori, il che va a scapito delle 
condizioni lavorative, sociali e della 
concorrenza in questo settore.

(4) In seguito alla valutazione 
dell'efficacia ed efficienza dell'attuale 
legislazione sociale dell'UE nel settore dei 
trasporti su strada sono stati individuate 
alcune lacune nelle disposizioni esistenti e 
carenze nella loro applicazione. Inoltre 
esiste un certo numero di discrepanze tra 
gli Stati membri nell'interpretazione, 
applicazione ed attuazione delle norme, 
che comporta incertezza giuridica e 
conduce a pratiche illegali di trattamento 
iniquo di conducenti e operatori in taluni 
Stati membri, il che va a scapito delle 
condizioni lavorative, sociali e della 
concorrenza in questo settore.

Or. pl


