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22.3.2019 A8-0206/729

Emendamento 729
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 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Un'applicazione adeguata, effettiva 
e sistematica delle disposizioni in materia 
di orario di lavoro è fondamentale per 
tutelare le condizioni di lavoro dei 
conducenti e prevenire distorsioni della 
concorrenza derivanti dalla non conformità 
alle norme. È pertanto opportuno 
estendere le attuali prescrizioni di 
applicazione stabilite dalla direttiva 
2006/22/CE al controllo della conformità 
alle disposizioni in materia di orario di 
lavoro di cui alla direttiva 2002/15/UE.

(5) Un'applicazione adeguata, effettiva 
e sistematica delle disposizioni in materia 
di orario di lavoro è fondamentale per 
migliorare la sicurezza stradale, tutelare le 
condizioni di lavoro dei conducenti e 
prevenire distorsioni della concorrenza 
derivanti dalla non conformità alle norme. 
Sottolinea che durante i controlli su 
strada è difficile verificare la conformità 
alle disposizioni in materia di orario di 
lavoro, in quanto detti controlli 
dovrebbero limitarsi ai controlli effettuati 
sul territorio del trasportatore.
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22.3.2019 A8-0206/730

Emendamento 730
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 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La cooperazione amministrativa tra 
Stati membri nell'ambito dell'attuazione 
delle norme sociali nel settore dei trasporti 
su strada si è rivelata insufficiente, 
rendendo più difficile, inefficace e 
incoerente l'applicazione transfrontaliera 
delle norme. È pertanto necessario stabilire 
un quadro per una comunicazione efficace 
e un'assistenza reciproca, compreso lo 
scambio di dati sulle infrazioni e 
informazioni sulle buone pratiche in 
materia di applicazione.

(6) Occorre rafforzare e coordinare 
ulteriormente la cooperazione 
amministrativa tra Stati membri nell'ambito 
dell'attuazione di tutte le norme nel settore 
dei trasporti su strada. È pertanto 
necessario stabilire un quadro per una 
comunicazione efficace e un'assistenza 
reciproca, compreso lo scambio di dati 
sulle infrazioni e informazioni sulle buone 
pratiche in materia di applicazione.
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22.3.2019 A8-0206/731

Emendamento 731
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 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di migliorare ulteriormente 
l'efficacia, l'efficienza e la coerenza 
dell'applicazione, è opportuno definire le 
caratteristiche e l'utilizzo degli attuali 
sistemi nazionali di classificazione del 
rischio. L'accesso ai dati contenuti nei 
sistemi di classificazione del rischio 
consentirebbe controlli più mirati presso i 
trasportatori inadempienti e una formula 
uniforme per la valutazione del rischio di 
un'impresa di trasporto dovrebbe 
contribuire a un più equo trattamento dei 
trasportatori in occasione dei controlli.

(7) Al fine di potenziare la 
cooperazione amministrativa a livello 
transfrontaliero e migliorare l'efficacia, 
l'efficienza e la coerenza dell'applicazione, 
è opportuno definire le caratteristiche e 
l'utilizzo degli attuali sistemi nazionali di 
classificazione del rischio. L'accesso ai dati 
contenuti nei sistemi di classificazione del 
rischio consentirebbe controlli più mirati 
presso i trasportatori inadempienti e una 
formula uniforme per la valutazione del 
rischio di un'impresa di trasporto dovrebbe 
contribuire a un più equo trattamento dei 
trasportatori in occasione dei controlli.
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22.3.2019 A8-0206/732

Emendamento 732
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 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione della direttiva 
2006/22/CE, dovrebbero essere attribuite 
alla Commissione competenze di 
esecuzione. Tali competenze dovrebbero 
essere esercitate conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/201114 .

soppresso

_________________
14 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
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22.3.2019 A8-0206/733

Emendamento 733
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 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Gli Stati membri periferici 
incontrano difficoltà considerevolmente 
più accentuate nel tentativo di 
raggiungere il centro del mercato interno 
dell'Unione. Nel loro caso potrebbe essere 
necessario attraversare uno o persino due 
paesi terzi e sottoporsi a tutti i necessari 
controlli doganali e di frontiera, il che 
comporta un aumento del tempo totale di 
viaggio e, di conseguenza, dei costi.

Or. pl


