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Emendamento  23 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Proposta di direttiva 

Visto 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 91, paragrafo 1, 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 91, paragrafo 1 e le lettere a) e b) 

dell'articolo 153, paragrafo 1, in 

combinato disposto con l'articolo 153, 

paragrafo 2, 

Or. en 

 

Emendamento  24 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

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) La libera circolazione dei 

lavoratori, la libertà di stabilimento e la 

libera prestazione di servizi sono principi 

fondamentali del mercato interno 

dell'Unione; sono sanciti dal trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE) e sono essenziali per un corretto 

funzionamento del mercato interno. 

L'applicazione e la garanzia del rispetto di 

tali principi sono ulteriormente sviluppate 

dall'Unione per garantire la parità di 

condizioni per le imprese, combattere 

l'elusione delle norme, rispettare i diritti 

dei lavoratori, migliorare le condizioni di 

lavoro e rafforzare la coesione sociale tra 

gli Stati membri. Al fine di creare un 

settore del trasporto su strada sicuro, 

efficiente e socialmente responsabile è 

pertanto necessario, da un lato, assicurare 
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la stessa retribuzione per uguali mansioni 

sullo stesso luogo di lavoro, condizioni di 

lavoro dignitose e la protezione sociale dei 

conducenti e, dall'altro condizioni 

commerciali e concorrenziali eque per i 

trasportatori. 

Or. en 

 

Emendamento  25 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

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 un equilibrio tra la 

libera circolazione dei servizi, condizioni 

di lavoro adeguate e la protezione sociale 

dei conducenti e, dall'altro, fornire un 

contesto commerciale concorrenziale per i 

trasportatori, nel rispetto delle libertà 

fondamentali, in particolare la libera 

circolazione dei servizi, garantita dai 

trattati. 

Or. en 

 

Emendamento  26 

Anthea McIntyre 

 

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 

(1) Al fine di creare un settore del 

trasporto su strada sicuro, efficiente e 

socialmente responsabile ed evitare 

indebite restrizioni alla libera prestazione 

dei servizi transfrontalieri di trasporto su 
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conducenti e, dall'altro condizioni 

commerciali e concorrenziali eque per i 

trasportatori. 

strada è necessario, da un lato, assicurare 

condizioni di lavoro adeguate e la 

protezione sociale dei conducenti e, 

dall'altro, un contesto commerciale 

concorrenziale per i trasportatori. 

Or. en 

 

Emendamento  27 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

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 della massima 

importanza assicurare condizioni di lavoro 

dignitose e la protezione sociale dei 

conducenti, la concorrenza leale e la 

parità di condizioni nell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  28 

Karima Delli 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) Il presidente della Commissione 

Jean-Claude Juncker ha menzionato, nel 

suo discorso sullo stato dell'Unione del 

2017, la creazione di un'autorità europea 

del lavoro in un prossimo futuro. 

Or. en 
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Emendamento  29 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

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 sia assicurata la parità di 

condizioni nel rispetto della libertà di 

fornire servizi. 

Or. en 

 

Emendamento  30 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 non debbano 

affrontare ostacoli amministrativi 

sproporzionati o controlli abusivi che 

limitano indebitamente la libertà di fornire 

servizi transfrontalieri. 

Or. en 

 

Emendamento  31 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Qualsiasi normativa nazionale 

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 dei servizi al fine di 

mantenere o addirittura aumentare la 

competitività dell'Unione europea, 

compresi i costi di prodotti e servizi, 

rispettando le condizioni di lavoro e la 

protezione sociale dei conducenti, nonché 

la specialità del settore in quanto i 

conducenti sono lavoratori a elevata 

mobilità e non lavoratori distaccati. 

Or. en 

 

Emendamento  32 

Evelyn Regner, Georgi Pirinski 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Il settore dei trasporti su strada è 

altamente competitivo e caratterizzato da 

una dimensione ricca di distorsioni 

generata dalla pratica abusiva del 

cosiddetto "forum shopping" da parte 

delle imprese per ridurre o evitare i costi 

per salari e contributi previdenziali o da 

altre condizioni sociali e lavorative che in 

passato hanno portato a una corsa al 

ribasso. Un mercato interno funzionante 

deve basarsi su condizioni di parità. 

Pertanto, sono necessarie ulteriori misure 

per prevenire pratiche abusive da parte 

dei trasportatori su strada mediante il 

"forum shopping", comprese misure 

orizzontali nel diritto europeo delle società 

per porre fine al cosiddetto "regime 

shopping" e all'arbitraggio regolamentare 
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da parte dei trasportatori su strada. 

Or. en 

 

Emendamento  33 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

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 assicurare il corretto 

funzionamento del mercato interno e 

migliorare le condizioni di vita e 

lavorative dei conducenti nel settore del 

trasporto su strada nell'Unione, 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 dovrebbero 

andare di pari passo. 

Or. en 

 

Emendamento  34 

Mara Bizzotto 

 

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 

settore del trasporto su strada nel mercato 

interno è fondamentale assicurare il 

miglioramento delle condizioni sociali e 

lavorative dei conducenti, la sicurezza, la 

semplificazione degli oneri burocratici e 

un adeguato numero di controlli a 

beneficio della concorrenza leale tra 

trasportatori nazionali ed esteri. 
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Or. it 

 

Emendamento  35 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

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 la garanzia dell'esercizio della 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. en 

 

Emendamento  36 

Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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, la 

semplificazione dell'esercizio della libertà 

di prestazione di servizi di trasporto su 

strada e la concorrenza leale tra 

trasportatori nazionali ed esteri. 

Or. fr 
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Emendamento  37 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

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, 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 state 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 e attuazione delle norme, che 

comporta incertezza giuridica e la pratica 

illecita e illegale della disparità di 

trattamento di conducenti e trasportatori 

in alcuni Stati membri, il che va a scapito 

delle condizioni lavorative, sociali e della 

concorrenza in questo settore e, in alcuni 

casi, porta alla retorica populista del 

dumping sociale, mentre si dovrebbe 

porre maggiore enfasi sulla lotta contro i 

lavoratori non dichiarati nel settore dei 

trasporti. 

Or. en 

 

Emendamento  38 

Mara Bizzotto 

 

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, 

(4) Sottolinea che l'attuale 

legislazione sociale dell'UE nel settore dei 

trasporti su strada ha favorito il dumping 

sociale, la delocalizzazione selvaggia e in 

generale il proliferare di pratiche illecite 

responsabili della concorrenza sleale nel 

settore, quali ad esempio il cabotaggio 

abusivo o il fenomeno delle letter box 



 

AM\1144456IT.docx 11/82 PE616.838v01-00 

 IT 

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. 

companies. 

Or. it 

 

Emendamento  39 

Anthea McIntyre 

 

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, 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 state 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 e attuazione delle norme che 

hanno generato elevati oneri 

amministrativi, in particolare per le 

operazioni effettuate nell'Unione da non 

residenti. Ciò comporta incertezza 

giuridica, il che va a scapito delle 

condizioni lavorative, sociali e della 

concorrenza in questo settore. 

Or. en 

 

Emendamento  40 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) In seguito alla valutazione (4) In seguito alla valutazione 
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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. 

dell'attuale legislazione sociale dell'UE nel 

settore dei trasporti su strada sono state 

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 e 

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. 

Or. fr 

 

Emendamento  41 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) Al fine di garantire che la direttiva 

96/71/CE relativa al distacco dei 

lavoratori nell'ambito di una prestazione 

di servizi e la direttiva 2014/67/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa alle prescrizioni amministrative e 

alle misure di controllo per il distacco dei 

conducenti siano correttamente applicate, 

i controlli e la cooperazione a livello 

dell'Unione per combattere le frodi 

relative al distacco dei conducenti 

dovrebbero essere rafforzati e dovrebbero 

essere effettuati controlli più rigorosi per 

garantire che i contributi sociali per i 

conducenti distaccati siano effettivamente 

versati. 

Or. en 
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Emendamento  42 

Mara Bizzotto 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) Si oppone a ogni ulteriore forma 

di liberalizzazione del cabotaggio che 

rischia di destabilizzare ulteriormente il 

settore del trasporto su strada con 

conseguenze rovinose per l'autotrasporto 

italiano ed europeo. 

Or. it 

 

Emendamento  43 

Mara Bizzotto 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 ter) Sottolinea che le difficoltà 

attraversate dal settore del trasporto su 

strada non sono esclusivamente 

riconducibili alla crisi economica 

generale, ma sono state favorite dalle 

politiche sociali europee e dalla disciplina 

sul distacco che hanno favorito il ricorso 

a pratiche di sfruttamento del personale 

somministrato che, pur residente e 

professionalmente attivo in uno Stato 

membro, viene pagato secondo gli 

standard meno onerosi della nazione di 

provenienza. 

Or. it 

 

Emendamento  44 

Anthea McIntyre 
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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 

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. Al fine di garantire 

la proporzionalità, i controlli di cui alla 

direttiva 2002/15/UE devono 

necessariamente essere effettuati solo 

presso i locali dei trasportatori e non 

nell'ambito di altri controlli su strada. 

Or. en 

 

Emendamento  45 

Danuta Jazłowiecka 

 

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 

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. Tuttavia, a causa 

delle sue specificità, il rispetto della 

direttiva 2002/15/UE può essere 
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controllato solo nei locali e non durante i 

controlli su strada. 

Or. en 

 

Emendamento  46 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

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) La cooperazione amministrativa tra 

Stati membri e il sostegno dell'Unione 

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. 

Or. en 

 

Emendamento  47 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 
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__________________  

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). 

 

Or. fr 

 

Emendamento  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Determinate disposizioni della 

direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio15 relative al distacco dei 

lavoratori e le della direttiva 2014/67/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio16 

sulle prescrizioni amministrative si sono 

dimostrate difficile da applicare al settore 

ad elevata mobilità del trasporto su strada. 

La mancanza di coordinamento delle 

misure nazionali per l'attuazione e 

l'applicazione delle disposizioni in 

materia di distacco dei lavoratori nel 

settore dei trasporti su strada ha generato 

elevati oneri amministrativi per i 

trasportatori non residenti nell'Unione. 

Ciò ha prodotto indebite restrizioni alla 

libertà di fornire servizi di trasporto 

stradale transfrontalieri con conseguenti 

effetti negativi sull'occupazione. 

(9) Determinate disposizioni della 

direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio15 relative al distacco dei 

lavoratori e le della direttiva 2014/67/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio16 

sulle prescrizioni amministrative si sono 

dimostrate difficile da applicare al settore a 

elevata mobilità del trasporto su strada. 

__________________ __________________ 

15 Direttiva 96/71/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

1996, relativa al distacco dei lavoratori 

nell'ambito di una prestazione di servizi 

(GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1). 

15 Direttiva 96/71/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

1996, relativa al distacco dei lavoratori 

nell'ambito di una prestazione di servizi 

(GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1). 
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16 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, concernente l'applicazione della 

direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei 

lavoratori nell'ambito di una prestazione di 

servizi e recante modifica del regolamento 

(UE) n. 1024/2012 relativo alla 

cooperazione amministrativa attraverso il 

sistema di informazione del mercato 

interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 

28.5.2014, pag. 11). 

16 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, concernente l'applicazione della 

direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei 

lavoratori nell'ambito di una prestazione di 

servizi e recante modifica del regolamento 

(UE) n. 1024/2012 relativo alla 

cooperazione amministrativa attraverso il 

sistema di informazione del mercato 

interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 

28.5.2014, pag. 11). 

Or. fr 

 

Emendamento  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Determinate disposizioni della 

direttiva 97/71/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio15 relative al distacco dei 

lavoratori e le della direttiva 2014/67/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio16 

sulle prescrizioni amministrative si sono 

dimostrate difficile da applicare al settore 

ad elevata mobilità del trasporto su strada. 

La mancanza di coordinamento delle 

misure nazionali per l'attuazione e 

l'applicazione delle disposizioni in 

materia di distacco dei lavoratori nel 

settore dei trasporti su strada ha generato 

elevati oneri amministrativi per i 

trasportatori non residenti nell'Unione. 

Ciò ha prodotto indebite restrizioni alla 

libertà di fornire servizi di trasporto 

stradale transfrontalieri con conseguenti 

effetti negativi sull'occupazione. 

(9) Determinate disposizioni della 

direttiva 97/71/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio15 relative al distacco dei 

lavoratori e le della direttiva 2014/67/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio16 

sulle prescrizioni amministrative si sono 

dimostrate difficile da far rispettare da 

parte dei lavoratori del settore a elevata 

mobilità del trasporto su strada. È 

necessario porre rimedio a tali difficoltà 

con urgenza assicurando che ogni 

lavoratore goda dei diritti relativi alla 

protezione minima sul luogo di lavoro, 

indipendentemente dalla durata del suo 

lavoro. 

__________________ __________________ 

15 Direttiva 96/71/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

1996, relativa al distacco dei lavoratori 

nell'ambito di una prestazione di servizi 

15 Direttiva 96/71/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

1996, relativa al distacco dei lavoratori 

nell'ambito di una prestazione di servizi 
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(GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1) (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1) 

16 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

15 maggio 2014, concernente 

l'applicazione della direttiva 96/71/CE 

relativa al distacco dei lavoratori 

nell'ambito di una prestazione di servizi e 

recante modifica del regolamento 

(UE) n. 1024/2012 relativo alla 

cooperazione amministrativa attraverso il 

sistema di informazione del mercato 

interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 

28.5.2014, pag. 11). 

16 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

15 maggio 2014, concernente 

l'applicazione della direttiva 96/71/CE 

relativa al distacco dei lavoratori 

nell'ambito di una prestazione di servizi e 

recante modifica del regolamento 

(UE) n. 1024/2012 relativo alla 

cooperazione amministrativa attraverso il 

sistema di informazione del mercato 

interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 

28.5.2014, pag. 11). 

Or. en 

 

Emendamento  50 

Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Determinate disposizioni della 

direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio15 relative al distacco dei 

lavoratori e le della direttiva 2014/67/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio16 

sulle prescrizioni amministrative si sono 

dimostrate difficile da applicare al settore 

ad elevata mobilità del trasporto su strada. 

La mancanza di coordinamento delle 

misure nazionali per l'attuazione e 

l'applicazione delle disposizioni in materia 

di distacco dei lavoratori nel settore dei 

trasporti su strada ha generato elevati oneri 

amministrativi per i trasportatori non 

residenti nell'Unione. Ciò ha prodotto 

indebite restrizioni alla libertà di fornire 

servizi di trasporto stradale 

transfrontalieri con conseguenti effetti 

negativi sull'occupazione. 

(9) Determinate disposizioni della 

direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio15 relative al distacco dei 

lavoratori e le della direttiva 2014/67/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio16 

sulle prescrizioni amministrative si sono 

dimostrate difficile da applicare al settore a 

elevata mobilità del trasporto su strada. La 

mancanza di coordinamento delle misure 

nazionali per l'attuazione e l'applicazione 

delle disposizioni in materia di distacco dei 

lavoratori nel settore dei trasporti su strada 

ha generato elevati oneri amministrativi per 

i trasportatori nell'Unione e crea una 

concorrenza sleale tra le aziende del 

settore. 

__________________ __________________ 

15 Direttiva 96/71/CE del Parlamento 15 Direttiva 96/71/CE del Parlamento 
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europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

1996, relativa al distacco dei lavoratori 

nell'ambito di una prestazione di servizi 

(GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1). 

europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

1996, relativa al distacco dei lavoratori 

nell'ambito di una prestazione di servizi 

(GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1). 

16 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, concernente l'applicazione della 

direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei 

lavoratori nell'ambito di una prestazione di 

servizi e recante modifica del regolamento 

(UE) n. 1024/2012 relativo alla 

cooperazione amministrativa attraverso il 

sistema di informazione del mercato 

interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 

28.5.2014, pag. 11). 

16 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, concernente l'applicazione della 

direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei 

lavoratori nell'ambito di una prestazione di 

servizi e recante modifica del regolamento 

(UE) n. 1024/2012 relativo alla 

cooperazione amministrativa attraverso il 

sistema di informazione del mercato 

interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 

28.5.2014, pag. 11). 

Or. fr 

 

Emendamento  51 

Georgi Pirinski 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Determinate disposizioni della 

direttiva 97/71/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio15 relative al distacco dei 

lavoratori e le della direttiva 2014/67/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio16 

sulle prescrizioni amministrative si sono 

dimostrate difficile da applicare al settore 

ad elevata mobilità del trasporto su strada. 

La mancanza di coordinamento delle 

misure nazionali per l'attuazione e 

l'applicazione delle disposizioni in materia 

di distacco dei lavoratori nel settore dei 

trasporti su strada ha generato elevati oneri 

amministrativi per i trasportatori non 

residenti nell'Unione. Ciò ha prodotto 

indebite restrizioni alla libertà di fornire 

servizi di trasporto stradale transfrontalieri 

con conseguenti effetti negativi 

sull'occupazione. 

(9) Determinate disposizioni della 

direttiva 97/71/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio15 relative al distacco dei 

lavoratori e le della direttiva 2014/67/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio16 

sulle prescrizioni amministrative si sono 

dimostrate difficile da applicare al settore a 

elevata mobilità del trasporto su strada. La 

mancanza di coordinamento delle misure 

nazionali per l'attuazione e l'applicazione 

delle disposizioni in materia di distacco dei 

lavoratori nel settore dei trasporti su strada 

ha generato elevati oneri amministrativi per 

i trasportatori non residenti nell'Unione. 

Ciò ha consentito l'introduzione da parte 

di alcuni Stati membri di misure in 

violazione del diritto dell'unione e ha 

portato a illecite restrizioni alla libertà di 

fornire servizi di trasporto stradale 

transfrontalieri con conseguenti effetti 
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negativi sull'occupazione. 

__________________ __________________ 

15 Direttiva 96/71/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

1996, relativa al distacco dei lavoratori 

nell'ambito di una prestazione di servizi 

(GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1) 

15 Direttiva 96/71/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

1996, relativa al distacco dei lavoratori 

nell'ambito di una prestazione di servizi 

(GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1) 

16 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

15 maggio 2014, concernente 

l'applicazione della direttiva 96/71/CE 

relativa al distacco dei lavoratori 

nell'ambito di una prestazione di servizi e 

recante modifica del regolamento 

(UE) n. 1024/2012 relativo alla 

cooperazione amministrativa attraverso il 

sistema di informazione del mercato 

interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 

28.5.2014, pag. 11). 

16 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

15 maggio 2014, concernente 

l'applicazione della direttiva 96/71/CE 

relativa al distacco dei lavoratori 

nell'ambito di una prestazione di servizi e 

recante modifica del regolamento 

(UE) n. 1024/2012 relativo alla 

cooperazione amministrativa attraverso il 

sistema di informazione del mercato 

interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 

28.5.2014, pag. 11). 

Or. en 

 

Emendamento  52 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Determinate disposizioni della 

direttiva 97/71/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio15 relative al distacco dei 

lavoratori e le della direttiva 2014/67/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio16 

sulle prescrizioni amministrative si sono 

dimostrate difficile da applicare al settore 

ad elevata mobilità del trasporto su strada. 

La mancanza di coordinamento delle 

misure nazionali per l'attuazione e 

l'applicazione delle disposizioni in materia 

di distacco dei lavoratori nel settore dei 

trasporti su strada ha generato elevati oneri 

amministrativi per i trasportatori non 

residenti nell'Unione. Ciò ha prodotto 

(9) Determinate disposizioni della 

direttiva 97/71/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio15 relative al distacco dei 

lavoratori e le della direttiva 2014/67/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio16 

sulle prescrizioni amministrative si sono 

dimostrate difficile da applicare al settore a 

elevata mobilità del trasporto su strada. La 

mancanza di coordinamento delle misure 

nazionali per l'attuazione e l'applicazione 

delle disposizioni in materia di distacco dei 

lavoratori nel settore dei trasporti su strada 

ha generato non solo oneri amministrativi 

inutili per i trasportatori, ma anche un 

elevato grado di incertezza giuridica per i 
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indebite restrizioni alla libertà di fornire 

servizi di trasporto stradale 

transfrontalieri con conseguenti effetti 

negativi sull'occupazione. 

conducenti. 

__________________ __________________ 

15 Direttiva 96/71/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

1996, relativa al distacco dei lavoratori 

nell'ambito di una prestazione di servizi 

(GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1) 

15 Direttiva 96/71/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

1996, relativa al distacco dei lavoratori 

nell'ambito di una prestazione di servizi 

(GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1) 

16 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

15 maggio 2014, concernente 

l'applicazione della direttiva 96/71/CE 

relativa al distacco dei lavoratori 

nell'ambito di una prestazione di servizi e 

recante modifica del regolamento 

(UE) n. 1024/2012 relativo alla 

cooperazione amministrativa attraverso il 

sistema di informazione del mercato 

interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 

28.5.2014, pag. 11). 

16 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

15 maggio 2014, concernente 

l'applicazione della direttiva 96/71/CE 

relativa al distacco dei lavoratori 

nell'ambito di una prestazione di servizi e 

recante modifica del regolamento 

(UE) n. 1024/2012 relativo alla 

cooperazione amministrativa attraverso il 

sistema di informazione del mercato 

interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 

28.5.2014, pag. 11). 

Or. en 

 

Emendamento  53 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Geoffroy 

Didier, Franck Proust 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Il mancato rispetto delle norme 

che disciplinano l'istituzione di 

un'impresa di trasporti internazionali su 

strada crea divergenze all'interno del 

mercato interno e contribuisce allo 

sviluppo di una concorrenza sleale per le 

imprese. Pertanto, le condizioni per 

l'istituzione di società di trasporto 

internazionali dovrebbero essere rese più 

severe e più controllabili, in particolare 

per combattere la creazione di società di 
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comodo. 

Or. fr 

 

Emendamento  54 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Nella sua proposta dell'8 marzo 

201617 per la revisione della direttiva 

96/71/CE, la Commissione ha riconosciuto 

che l'attuazione della direttiva solleva 

particolari problemi e difficoltà di natura 

giuridica nel settore ad elevata mobilità 

dei trasporti su strada e ha indicato che 

tali questioni dovrebbero essere affrontate 

mediante normative settoriali specifiche 

per il settore dei trasporti su strada. 

(10) Nella sua proposta dell'8 marzo 

201617 per la revisione della direttiva 

96/71/CE, la Commissione ha riconosciuto 

che l'attuazione della direttiva nel settore a 

elevata mobilità dei trasporti su strada 
solleva particolari problemi e difficoltà di 

natura giuridica e ha indicato che tali 

questioni dovrebbero essere affrontate 

mediante normative settoriali specifiche 

per il settore dei trasporti su strada. 

Tuttavia, tenuto conto del fatto che il 

settore dei trasporti è uno dei settori più 

vulnerabili, le disposizioni di tutela 

minime della direttiva 96/71/CE devono 

essere applicate a tutti i lavoratori. 

__________________ __________________ 

17 COM(2016)128 17 COM(2016)128 

Or. en 

 

Emendamento  55 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Nella sua proposta dell'8 marzo 

201617 per la revisione della direttiva 

96/71/CE, la Commissione ha riconosciuto 

(10) Nella sua proposta dell'8 marzo 

201617 per la revisione della direttiva 

96/71/CE, la Commissione ha riconosciuto 
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che l'attuazione della direttiva solleva 

particolari problemi e difficoltà di natura 

giuridica nel settore ad elevata mobilità dei 

trasporti su strada e ha indicato che tali 

questioni dovrebbero essere affrontate 

mediante normative settoriali specifiche 

per il settore dei trasporti su strada. 

che l'attuazione della direttiva solleva 

particolari problemi e difficoltà di natura 

giuridica nel settore ad elevata mobilità dei 

trasporti su strada e ha indicato che tali 

questioni dovrebbero essere affrontate 

mediante normative settoriali specifiche 

per il settore dei trasporti su strada. Finché 

non saranno di applicazione tali norme, ai 

trasporti su strada si applicano le direttive 

96/71/CE e 2014/67/UE vigenti. 

__________________ __________________ 

17 COM(2016) 128. 17 COM(2016) 128. 

Or. nl 

 

Emendamento  56 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Nella sua proposta dell'8 marzo 

201617 per la revisione della direttiva 

96/71/CE, la Commissione ha 

riconosciuto che l'attuazione della 

direttiva solleva particolari problemi e 

difficoltà di natura giuridica nel settore ad 

elevata mobilità dei trasporti su strada e ha 

indicato che tali questioni dovrebbero 

essere affrontate mediante normative 

settoriali specifiche per il settore dei 

trasporti su strada. 

(10) Durante la revisione in corso della 

direttiva 96/71/CE, la questione relativa al 

modo migliore per affrontare particolari 

problemi e difficoltà di natura giuridica nel 

settore a elevata mobilità dei trasporti su 

strada rimane tuttora irrisolta da parte dei 

colegislatori. L'obiettivo delle normative 

settoriali specifiche per il settore dei 

trasporti su strada dovrebbe pertanto 

essere quello di garantire la protezione dei 

lavoratori interessati tutelando nel 

contempo la fattibilità dell'attuazione. 

__________________  

17 COM(2016)128  

Or. en 

 

Emendamento  57 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 
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Proposta di direttiva 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) Considerando che 

nell'Unione vi è carenza di conducenti, le 

condizioni lavorative dovrebbero essere 

migliorate in modo significativo per 

aumentare l'attrattiva di tale professione. 

Or. en 

 

Emendamento  58 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Al fine di garantire l'efficace 

attuazione della direttiva 96/71/CE nel 

settore dei trasporti su strada, è necessario 

stabilire norme settoriali che rispecchino 

la particolarità della forza lavoro ad 

elevata mobilità del settore dei trasporti su 

strada, garantendo l'equilibrio tra la 

protezione sociale dei conducenti e la 

libera prestazione di servizi 

transfrontalieri per i trasportatori. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  59 

Robert Rochefort 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Al fine di garantire l'efficace (11) Al fine di garantire l'efficace 
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attuazione della direttiva 96/71/CE nel 

settore dei trasporti su strada, è necessario 

stabilire norme settoriali che rispecchino la 

particolarità della forza lavoro ad elevata 

mobilità del settore dei trasporti su strada, 

garantendo l'equilibrio tra la protezione 

sociale dei conducenti e la libera 

prestazione di servizi transfrontalieri per i 

trasportatori. 

attuazione della direttiva 96/71/CE nel 

settore dei trasporti su strada, è necessario 

stabilire norme settoriali che rispecchino la 

particolarità della forza lavoro a elevata 

mobilità del settore dei trasporti su strada, 

garantendo l'equilibrio tra la protezione 

sociale dei conducenti e la libera 

prestazione di servizi transfrontalieri per i 

trasportatori e la necessità di instaurare 

una concorrenza leale per le imprese del 

settore. Le disposizioni sul distacco dei 

lavoratori, di cui alla direttiva 96/71/CE, e 

la direttiva di applicazione 2014/67/CE si 

applicano al settore dei trasporti su 

strada, a meno che la presente direttiva 

non disponga diversamente. 

Or. fr 

 

Emendamento  60 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Al fine di garantire l'efficace 

attuazione della direttiva 96/71/CE nel 

settore dei trasporti su strada, è necessario 

stabilire norme settoriali che rispecchino 

la particolarità della forza lavoro ad 

elevata mobilità del settore dei trasporti su 

strada, garantendo l'equilibrio tra la 

protezione sociale dei conducenti e la 

libera prestazione di servizi 

transfrontalieri per i trasportatori. 

(11) Al fine di garantire l'efficace 

attuazione della direttiva 96/71/CE nel 

settore dei trasporti su strada, è necessario 

rafforzarne radicalmente l'applicazione. 

Or. en 

 

Emendamento  61 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 
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Testo della Commissione Emendamento 

(11) Al fine di garantire l'efficace 

attuazione della direttiva 96/71/CE nel 

settore dei trasporti su strada, è necessario 

stabilire norme settoriali che rispecchino la 

particolarità della forza lavoro ad elevata 

mobilità del settore dei trasporti su strada, 

garantendo l'equilibrio tra la protezione 

sociale dei conducenti e la libera 

prestazione di servizi transfrontalieri per i 

trasportatori. 

(11) Al fine di garantire l'efficace 

attuazione della direttiva 96/71/CE nel 

settore dei trasporti su strada, è necessario 

stabilire norme settoriali che rispecchino la 

particolarità della forza lavoro a elevata 

mobilità del settore dei trasporti su strada, 

garantendo l'equilibrio tra la protezione 

sociale dei conducenti e la libera 

prestazione di servizi transfrontalieri per i 

trasportatori. Finché non saranno di 

applicazione tali norme, ai trasporti su 

strada si applicano le direttive 96/71/CE e 

2014/67/UE vigenti. 

Or. nl 

 

Emendamento  62 

Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Al fine di garantire l'efficace 

attuazione della direttiva 96/71/CE nel 

settore dei trasporti su strada, è necessario 

stabilire norme settoriali che rispecchino la 

particolarità della forza lavoro ad elevata 

mobilità del settore dei trasporti su strada, 

garantendo l'equilibrio tra la protezione 

sociale dei conducenti e la libera 

prestazione di servizi transfrontalieri per i 

trasportatori. 

(11) Al fine di garantire l'efficace 

attuazione della direttiva 96/71/CE nel 

settore dei trasporti su strada, è necessario 

stabilire norme settoriali che rispecchino la 

particolarità della forza lavoro a elevata 

mobilità del settore dei trasporti su strada, 

garantendo l'equilibrio tra la protezione 

sociale dei conducenti, la libera prestazione 

di servizi transfrontalieri per i trasportatori 

e la necessità di instaurare una 

concorrenza leale per le imprese del 

settore. 

Or. fr 

 

Emendamento  63 

Verónica Lope Fontagné 
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Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Al fine di garantire l'efficace 

attuazione della direttiva 96/71/CE nel 

settore dei trasporti su strada, è necessario 

stabilire norme settoriali che rispecchino la 

particolarità della forza lavoro ad elevata 

mobilità del settore dei trasporti su strada, 

garantendo l'equilibrio tra la protezione 

sociale dei conducenti e la libera 

prestazione di servizi transfrontalieri per i 

trasportatori. 

(11) Al fine di garantire l'efficace 

attuazione della direttiva 96/71/CE nel 

settore dei trasporti su strada, è necessario 

stabilire norme settoriali che rispecchino la 

particolarità della forza lavoro a elevata 

mobilità del settore dei trasporti su strada, 

garantendo l'equilibrio tra la protezione 

sociale dei conducenti e la libera 

prestazione di servizi transfrontalieri per i 

trasportatori e rispettando al contempo la 

libertà di stabilimento. 

Or. es 

 

Emendamento  64 

Georges Bach 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Al fine di garantire l'efficace 

attuazione della direttiva 96/71/CE nel 

settore dei trasporti su strada, è necessario 

stabilire norme settoriali che rispecchino la 

particolarità della forza lavoro ad elevata 

mobilità del settore dei trasporti su strada, 

garantendo l'equilibrio tra la protezione 

sociale dei conducenti e la libera 

prestazione di servizi transfrontalieri per i 

trasportatori. 

(11) Al fine di garantire l'efficace 

attuazione della direttiva 96/71/CE e di 

garantire la concorrenza leale nel settore 

dei trasporti su strada, è necessario stabilire 

norme settoriali che rispecchino la 

particolarità della forza lavoro a elevata 

mobilità del settore dei trasporti su strada, 

garantendo l'equilibrio tra la protezione 

sociale dei conducenti e la libera 

prestazione di servizi transfrontalieri per i 

trasportatori. 

Or. en 

 

Emendamento  65 

Karima Delli, Terry Reintke 
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Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la 

quale si applicano la tariffa salariale 

minima e le ferie annuali retribuite 

minime dello Stato membro ospitante. 

Tale soglia non si applica ai trasporti di 

cabotaggio, come stabilito dai regolamenti 

n. 1072/200918 e n. 1073/200919, dal 

momento che l'intera operazione di 

trasporto ha luogo in uno Stato membro 

ospitante. Di conseguenza la tariffa 

minima salariale e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante dovrebbero applicarsi al 

cabotaggio a prescindere dalla frequenza 

e dalla durata delle operazioni effettuate 

dal conducente. 

soppresso 

__________________  

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 ottobre 2009, che fissa norme comuni 

per l'accesso al mercato internazionale 

del trasporto di merci su strada (GU L 300 

del 14.11.2009, pag. 72). 

 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 ottobre 2009, che fissa norme comuni 

per l'accesso al mercato internazionale 

dei servizi di trasporto effettuati con 

autobus e che modifica il regolamento 

(CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 88) 

 

Or. en 
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Emendamento  66 

Claude Rolin 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la 

quale si applicano la tariffa salariale 

minima e le ferie annuali retribuite 

minime dello Stato membro ospitante. 

Tale soglia non si applica ai trasporti di 

cabotaggio, come stabilito dai regolamenti 

n. 1072/200918 e n. 1073/200919, dal 

momento che l'intera operazione di 

trasporto ha luogo in uno Stato membro 

ospitante. Di conseguenza la tariffa minima 

salariale e le ferie annuali retribuite 

minime dello Stato membro ospitante 

dovrebbero applicarsi al cabotaggio a 

prescindere dalla frequenza e dalla durata 

delle operazioni effettuate dal conducente. 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza la tariffa minima salariale e le 

ferie annuali retribuite minime dello Stato 

membro ospitante dovrebbero applicarsi 

alle operazioni di trasporto internazionale 

e di cabotaggio a prescindere dalla 

frequenza e dalla durata delle operazioni 

effettuate dal conducente. 

__________________  

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che 

fissa norme comuni per l'accesso al 

mercato internazionale del trasporto di 

merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 72). 

 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 ottobre 2009, che fissa norme comuni 

per l'accesso al mercato internazionale 

dei servizi di trasporto effettuati con 

autobus e che modifica il regolamento 

(CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 88). 

 

Or. fr 
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Emendamento  67 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la 

quale si applicano la tariffa salariale 

minima e le ferie annuali retribuite 

minime dello Stato membro ospitante. 

Tale soglia non si applica ai trasporti di 

cabotaggio, come stabilito dai regolamenti 

n. 1072/200918 e n. 1073/200919, dal 

momento che l'intera operazione di 

trasporto ha luogo in uno Stato membro 

ospitante. Di conseguenza la tariffa 

minima salariale e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante dovrebbero applicarsi al 

cabotaggio a prescindere dalla frequenza 

e dalla durata delle operazioni effettuate 
dal conducente. 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza le operazioni di trasporto 

internazionale e i trasporti di cabotaggio, in 

cui sia il conducente sia il veicolo 

rientrano nello Stato membro di 

stabilimento, non dovrebbero essere 

soggetti alla direttiva 96/71/CE e alla 

direttiva 2014/67/UE, se effettuati entro 

una soglia temporale stabilita. 

__________________  

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 ottobre 2009, che fissa norme comuni 

per l'accesso al mercato internazionale 

del trasporto di merci su strada (GU L 300 

del 14.11.2009, pag. 72). 

 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 ottobre 2009, che fissa norme comuni 

per l'accesso al mercato internazionale 

dei servizi di trasporto effettuati con 

autobus e che modifica il regolamento 

(CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 88) 
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Or. en 

 

Emendamento  68 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la 

quale si applicano la tariffa salariale 

minima e le ferie annuali retribuite minime 

dello Stato membro ospitante. Tale soglia 

non si applica ai trasporti di cabotaggio, 

come stabilito dai regolamenti n. 

1072/200918 e n. 1073/200919, dal 

momento che l'intera operazione di 

trasporto ha luogo in uno Stato membro 

ospitante. Di conseguenza la tariffa 

minima salariale e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante dovrebbero applicarsi al 

cabotaggio a prescindere dalla frequenza e 

dalla durata delle operazioni effettuate dal 

conducente. 

(12) A tal fine è opportuno applicare la 

tariffa salariale minima e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante sia ai trasporti internazionali sia 

a quelli di cabotaggio, come definiti dai 

regolamenti (CE) n. 1072/200918 e (CE) n. 

1073/200919, a prescindere dalla frequenza 

e dalla durata delle operazioni effettuate 

dal conducente. In caso di operazioni in 

più Stati membri nello stesso giorno si 

dovrebbero applicare le condizioni dello 

Stato membro più favorevoli per il 

conducente. 

__________________ __________________ 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale del 

trasporto di merci su strada (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 72). 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale del 

trasporto di merci su strada (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 72). 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale dei 

servizi di trasporto effettuati con autobus e 

che modifica il regolamento (CE) 

n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale dei 

servizi di trasporto effettuati con autobus e 

che modifica il regolamento (CE) 

n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, 
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pag. 88). pag. 88). 

Or. it 

 

Emendamento  69 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la 

quale si applicano la tariffa salariale 

minima e le ferie annuali retribuite 

minime dello Stato membro ospitante. 

Tale soglia non si applica ai trasporti di 

cabotaggio, come stabilito dai regolamenti 

n. 1072/1818 e n. 1073/1919, dal momento 

che l'intera operazione di trasporto ha 

luogo in uno Stato membro ospitante. Di 

conseguenza la tariffa minima salariale e 

le ferie annuali retribuite minime dello 

Stato membro ospitante dovrebbero 

applicarsi al cabotaggio a prescindere dalla 

frequenza e dalla durata delle operazioni 

effettuate dal conducente. 

(12) I trasporti di cabotaggio, come 

stabilito dai regolamenti n. 1072/200918 e 

n. 1073/200919 sono prestazioni di servizi 

disciplinate dalla direttiva n. 96/71/CE in 

quanto l'operazione di trasporto ha 

interamente luogo in un altro Stato 

membro. Di conseguenza la 

remunerazione minima e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante dovrebbero applicarsi al 

cabotaggio a prescindere dalla frequenza e 

dalla durata delle operazioni effettuate dal 

conducente. 

__________________ __________________ 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale del 

trasporto di merci su strada (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 72). 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale del 

trasporto di merci su strada (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 72). 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale dei 

servizi di trasporto effettuati con autobus e 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale dei 

servizi di trasporto effettuati con autobus e 
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che modifica il regolamento (CE) 

n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 88) 

che modifica il regolamento (CE) 

n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 88) 

Or. en 

 

Emendamento  70 

Michaela Šojdrová 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la quale 

si applicano la tariffa salariale minima e le 

ferie annuali retribuite minime dello Stato 

membro ospitante. Tale soglia non si 

applica ai trasporti di cabotaggio, come 

stabilito dai regolamenti n. 1072/200918 e 

n. 1073/200919, dal momento che l'intera 

operazione di trasporto ha luogo in uno 

Stato membro ospitante. Di conseguenza la 

tariffa minima salariale e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante dovrebbero applicarsi al 

cabotaggio a prescindere dalla frequenza e 

dalla durata delle operazioni effettuate dal 

conducente. 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la quale 

si applicano la tariffa salariale minima e le 

ferie annuali retribuite minime dello Stato 

membro ospitante. Tale soglia non si 

applica ai trasporti di cabotaggio, come 

stabilito dai regolamenti n. 1072/200918 e 

n. 1073/200919, dal momento che l'intera 

operazione di trasporto ha luogo in uno 

Stato membro ospitante. Di conseguenza la 

tariffa minima salariale e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante dovrebbero applicarsi al 

cabotaggio a prescindere dalla frequenza e 

dalla durata delle operazioni effettuate dal 

conducente. La soglia temporale dovrebbe 

essere determinata in modo tale da 

consentire a un numero ragionevole di 

conducenti distaccati nelle operazioni di 

trasporto internazionale di non superarla. 

Una soglia eccessivamente bassa sarebbe 

sproporzionata e contraria alla libera 

prestazione di servizi. 

__________________ __________________ 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 
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l'accesso al mercato internazionale del 

trasporto di merci su strada (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 72). 

l'accesso al mercato internazionale del 

trasporto di merci su strada (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 72). 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale dei 

servizi di trasporto effettuati con autobus e 

che modifica il regolamento (CE) 

n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 88) 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale dei 

servizi di trasporto effettuati con autobus e 

che modifica il regolamento (CE) 

n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 88) 

Or. en 

Motivazione 

Tre giorni sono troppo pochi e quindi sproporzionati e dannosi per la libera prestazione di 

servizi. Inoltre, ciò potrebbe spingere i trasportatori a modificare la pianificazione del 

percorso per non superare la soglia, con un possibile aumento eccessivo del traffico su rotte 

inadatte, il deterioramento della qualità della strada e implicazioni relative ad altri interessi 

generali come la sicurezza stradale. Inoltre, ciò potrebbe aumentare i casi di lavoratori 

autonomi fittizi. 

 

Emendamento  71 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la 

quale si applicano la tariffa salariale 

minima e le ferie annuali retribuite 

minime dello Stato membro ospitante. Tale 

soglia non si applica ai trasporti di 
cabotaggio, come stabilito dai regolamenti 

n. 1072/200918 e 1073/200919, dal 

momento che l'intera operazione di 

trasporto ha luogo in uno Stato membro 

ospitante. Di conseguenza la tariffa 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza, è opportuno corrispondere 

una diaria non inferiore alla tariffa 

salariale minima dello Stato membro 

ospitante, a condizione che la permanenza 

in tale Stato membro non sia inferiore a 

mezza giornata18 bis. Nel caso del 

cabotaggio, dovrebbero applicarsi almeno 

la tariffa minima salariale e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante a prescindere dalla frequenza e 

dalla durata delle operazioni effettuate dal 
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minima salariale e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante dovrebbero applicarsi al 

cabotaggio a prescindere dalla frequenza e 

dalla durata delle operazioni effettuate dal 

conducente. 

conducente. 

__________________ __________________ 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 ottobre 2009, che fissa norme comuni 

per l'accesso al mercato internazionale 

del trasporto di merci su strada (GU L 300 

del 14.11.2009, pag. 72). 

 

 18 bis Un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a sei ore, trascorso nel territorio 

di uno Stato membro ospitante. 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 ottobre 2009, che fissa norme comuni 

per l'accesso al mercato internazionale 

dei servizi di trasporto effettuati con 

autobus e che modifica il regolamento 

(CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 88). 

 

Or. pt 

 

Emendamento  72 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 
trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la 

quale si applicano la tariffa salariale 

minima e le ferie annuali retribuite 

minime dello Stato membro ospitante. 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Il transito e 

il trasporto internazionale, come stabilito 

dai regolamenti n. 1072/200918 e n. 

1073/200919 non dovrebbero essere 

soggetti alla direttiva n. 96/71/CE e alla 

direttiva n. 2014/67/UE in quanto non vi è 

concorrenza diretta con le imprese 
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Tale soglia non si applica ai trasporti di 

cabotaggio, come stabilito dai regolamenti 

n. 1072/200918 e n. 1073/200919, dal 

momento che l'intera operazione di 
trasporto ha luogo in uno Stato membro 

ospitante. Di conseguenza la tariffa 

minima salariale e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante dovrebbero applicarsi al 

cabotaggio a prescindere dalla frequenza 

e dalla durata delle operazioni effettuate 

dal conducente. 

nazionali nel caso del transito e del 
trasporto internazionale e vi è un chiaro 

legame tra il conducente e lo Stato 

membro di stabilimento della società. 

__________________ __________________ 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale del 

trasporto di merci su strada (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 72). 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale del 

trasporto di merci su strada (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 72). 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale dei 

servizi di trasporto effettuati con autobus e 

che modifica il regolamento (CE) 

n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 88) 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale dei 

servizi di trasporto effettuati con autobus e 

che modifica il regolamento (CE) 

n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 88) 

Or. en 

 

Emendamento  73 

Georges Bach 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la 

quale si applicano la tariffa salariale 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame semplice 

e comprensibile del conducente con il 

territorio dello Stato membro ospitante. 

Tale legame dovrebbe essere 

caratterizzato da almeno un'operazione 

commerciale di carico o scarico nel 

territorio dello Stato membro ospitante. Di 
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minima e le ferie annuali retribuite 

minime dello Stato membro ospitante. 

Tale soglia non si applica ai trasporti di 

cabotaggio, come stabilito dai regolamenti 

n. 1072/200918 e n. 1073/200919, dal 

momento che l'intera operazione di 

trasporto ha luogo in uno Stato membro 

ospitante. Di conseguenza la tariffa minima 

salariale e le ferie annuali retribuite 

minime dello Stato membro ospitante 

dovrebbero applicarsi al cabotaggio a 

prescindere dalla frequenza e dalla durata 

delle operazioni effettuate dal conducente. 

conseguenza la tariffa minima salariale e le 

ferie annuali retribuite minime dello Stato 

membro ospitante dovrebbero applicarsi 

alle operazioni di trasporto internazionale 

e di cabotaggio come stabilito dai 

regolamenti n. 1072/200918 e n. 

1073/200919 a prescindere dalla frequenza 

e dalla durata delle operazioni effettuate 

dal conducente. 

__________________ __________________ 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che 

fissa norme comuni per l'accesso al 

mercato internazionale del trasporto di 

merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 72). 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che 

fissa norme comuni per l'accesso al 

mercato internazionale del trasporto di 

merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 72). 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale dei 

servizi di trasporto effettuati con autobus e 

che modifica il regolamento (CE) 

n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 88). 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale dei 

servizi di trasporto effettuati con autobus e 

che modifica il regolamento (CE) 

n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 88). 

Or. fr 

 

Emendamento  74 

Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto semplice e 

comprensibile di un legame del conducente 

con il territorio dello Stato membro 

ospitante. Tale legame deve essere 

caratterizzato da almeno un'operazione 
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stabilire una soglia temporale oltre la 

quale si applicano la tariffa salariale 

minima e le ferie annuali retribuite 

minime dello Stato membro ospitante. 

Tale soglia non si applica ai trasporti di 

cabotaggio, come stabilito dai regolamenti 

n. 1072/200918 e n. 1073/200919, dal 

momento che l'intera operazione di 

trasporto ha luogo in uno Stato membro 

ospitante. Di conseguenza la tariffa 

minima salariale e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante dovrebbero applicarsi al 

cabotaggio a prescindere dalla frequenza e 

dalla durata delle operazioni effettuate dal 

conducente. 

commerciale di carico o scarico nel 

territorio dello Stato membro ospitante. 

Inoltre, la tariffa minima salariale e le ferie 

annuali retribuite minime dello Stato 

membro ospitante dovrebbero applicarsi 

alle operazioni di trasporto internazionale 

e di cabotaggio come stabilito dai 

regolamenti n. 1072/200918 e n. 

1073/200919 a prescindere dalla frequenza 

e dalla durata delle operazioni effettuate 

dal conducente. 

__________________ __________________ 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che 

fissa norme comuni per l'accesso al 

mercato internazionale del trasporto di 

merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 72). 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che 

fissa norme comuni per l'accesso al 

mercato internazionale del trasporto di 

merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 72). 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale dei 

servizi di trasporto effettuati con autobus e 

che modifica il regolamento (CE) 

n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 88). 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale dei 

servizi di trasporto effettuati con autobus e 

che modifica il regolamento (CE) 

n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 88). 

Or. fr 

 

Emendamento  75 

Ole Christensen 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente dell'operazione di trasporto e lo 

Stato membro in cui è registrato il 
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conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la 

quale si applicano la tariffa salariale 

minima e le ferie annuali retribuite 

minime dello Stato membro ospitante. 

Tale soglia non si applica ai trasporti di 

cabotaggio, come stabilito dai regolamenti 

n. 1072/200918 e n. 1073/200919, dal 

momento che l'intera operazione di 

trasporto ha luogo in uno Stato membro 

ospitante. Di conseguenza la tariffa 

minima salariale e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante dovrebbero applicarsi al 

cabotaggio a prescindere dalla frequenza 

e dalla durata delle operazioni effettuate 

dal conducente. 

trasportatore. Di conseguenza è opportuno 

stabilire che solo le operazioni di trasporto 

internazionale che hanno origine e 

terminano nello Stato membro in cui è 

registrato il trasportatore dovrebbero 

essere esentati dall'applicazione delle 

lettere b) e c) della direttiva n. 96/71/CE. 

Tutte le altre operazioni di trasporto 

internazionale e i trasporti di cabotaggio, 

come stabilito dal regolamento n. 

1072/200918 dovrebbero essere disciplinati 

dalle lettere b) e c) della direttiva n. 

96/71/CE per l'intera operazione. 

__________________ __________________ 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale del 

trasporto di merci su strada (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 72). 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale del 

trasporto di merci su strada (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 72). 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 ottobre 2009, che fissa norme comuni 

per l'accesso al mercato internazionale 

dei servizi di trasporto effettuati con 

autobus e che modifica il regolamento 

(CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 88) 

 

Or. en 

 

Emendamento  76 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 
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sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la quale 

si applicano la tariffa salariale minima e 

le ferie annuali retribuite minime dello 

Stato membro ospitante. Tale soglia non si 

applica ai trasporti di cabotaggio, come 

stabilito dai regolamenti n. 1072/200918 e 

n. 1073/200919, dal momento che l'intera 

operazione di trasporto ha luogo in uno 

Stato membro ospitante. Di conseguenza la 

tariffa minima salariale e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante dovrebbero applicarsi al 

cabotaggio a prescindere dalla frequenza e 

dalla durata delle operazioni effettuate dal 

conducente. 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la quale 

si applicano le condizioni di lavoro e di 

occupazione fondamentali di cui 

all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 

96/71/CE dello Stato membro ospitante. 

Tale soglia non si applica ai trasporti di 

cabotaggio, come stabilito dai regolamenti 

n. 1072/200918 e n. 1073/200919, dal 

momento che l'intera operazione di 

trasporto ha luogo in uno Stato membro 

ospitante. Di conseguenza le condizioni di 

lavoro e di occupazione fondamentali di 

cui all'articolo 3, paragrafo 1, della 

direttiva 96/71/CE dello Stato membro 

ospitante dovrebbero applicarsi al 

cabotaggio a prescindere dalla frequenza e 

dalla durata delle operazioni effettuate dal 

conducente. 

__________________ __________________ 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale del 

trasporto di merci su strada (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 72). 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale del 

trasporto di merci su strada (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 72). 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale dei 

servizi di trasporto effettuati con autobus e 

che modifica il regolamento (CE) 

n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 88). 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale dei 

servizi di trasporto effettuati con autobus e 

che modifica il regolamento (CE) 

n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 88). 

Or. nl 

 

Emendamento  77 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 
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Testo della Commissione Emendamento 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la quale 

si applicano la tariffa salariale minima e le 

ferie annuali retribuite minime dello Stato 

membro ospitante. Tale soglia non si 

applica ai trasporti di cabotaggio, come 

stabilito dai regolamenti n. 1072/200918 e 

n. 1073/200919, dal momento che l'intera 

operazione di trasporto ha luogo in uno 

Stato membro ospitante. Di conseguenza la 

tariffa minima salariale e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante dovrebbero applicarsi al 

cabotaggio a prescindere dalla frequenza 

e dalla durata delle operazioni effettuate 

dal conducente. 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la quale 

si applicano la tariffa salariale minima e le 

ferie annuali retribuite minime dello Stato 

membro ospitante. Tale soglia si applica ai 

trasporti di cabotaggio, come stabilito dal 

regolamento n. 1072/200918, dal momento 

che l'intera operazione di trasporto ha 

luogo in uno Stato membro ospitante. Di 

conseguenza la tariffa minima salariale e le 

ferie annuali retribuite minime dello Stato 

membro ospitante dovrebbero applicarsi al 

cabotaggio una volta superata tale soglia. 

__________________ __________________ 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale del 

trasporto di merci su strada (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 72). 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale del 

trasporto di merci su strada (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 72). 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 ottobre 2009, che fissa norme comuni 

per l'accesso al mercato internazionale 

dei servizi di trasporto effettuati con 

autobus e che modifica il regolamento 

(CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 88). 

 

Or. es 

 

Emendamento  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la quale 

si applicano la tariffa salariale minima e le 

ferie annuali retribuite minime dello Stato 

membro ospitante. Tale soglia non si 

applica ai trasporti di cabotaggio, come 

stabilito dai regolamenti n. 1072/200918 e 

n. 1073/200919, dal momento che l'intera 

operazione di trasporto ha luogo in uno 

Stato membro ospitante. Di conseguenza la 

tariffa minima salariale e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante dovrebbero applicarsi al 

cabotaggio a prescindere dalla frequenza e 

dalla durata delle operazioni effettuate dal 

conducente. 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la quale 

si applicano la tariffa salariale minima e le 

ferie annuali retribuite minime dello Stato 

membro ospitante. Tale soglia non si 

applica ai trasporti di cabotaggio, come 

stabilito dai regolamenti n. 1072/200918 e 

n. 1073/200919, dal momento che l'intera 

operazione di trasporto ha luogo in uno 

Stato membro ospitante. Di conseguenza la 

remunerazione minima, l'indennità, le 

ferie annuali retribuite minime e qualsiasi 

altra disposizione sociale dello Stato 

membro ospitante dovrebbero applicarsi al 

cabotaggio a prescindere dalla frequenza e 

dalla durata delle operazioni effettuate dal 

conducente. 

__________________ __________________ 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che 

fissa norme comuni per l'accesso al 

mercato internazionale del trasporto di 

merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 72). 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che 

fissa norme comuni per l'accesso al 

mercato internazionale del trasporto di 

merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 72). 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale dei 

servizi di trasporto effettuati con autobus e 

che modifica il regolamento (CE) 

n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 88). 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale dei 

servizi di trasporto effettuati con autobus e 

che modifica il regolamento (CE) 

n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 88). 

Or. fr 
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Emendamento  79 

Robert Rochefort 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la 

quale si applicano la tariffa salariale 

minima e le ferie annuali retribuite 

minime dello Stato membro ospitante. 

Tale soglia non si applica ai trasporti di 

cabotaggio, come stabilito dai regolamenti 

n. 1072/200918 e n. 1073/200919, dal 

momento che l'intera operazione di 

trasporto ha luogo in uno Stato membro 

ospitante. Di conseguenza la tariffa 

minima salariale e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante dovrebbero applicarsi al 

cabotaggio a prescindere dalla frequenza e 

dalla durata delle operazioni effettuate dal 

conducente. 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto semplice e 

comprensibile di un legame del conducente 

con il territorio dello Stato membro 

ospitante. Tale legame deve essere 

caratterizzato da almeno un'operazione 

commerciale di carico o scarico nel 

territorio dello Stato membro ospitante. 

Inoltre, al fine di eliminare l'incertezza e 

la complessità per gli Stati membri e le 

imprese e per evitare disparità tra i 

lavoratori, è opportuno applicare la tariffa 

minima salariale e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante dovrebbero applicarsi alle 

operazioni di trasporto internazionale e di 
cabotaggio come stabilito dai regolamenti 

n. 1072/200918 e n. 1073/200919 a 

prescindere dalla frequenza e dalla durata 

delle operazioni effettuate dal conducente. 

__________________ __________________ 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che 

fissa norme comuni per l'accesso al 

mercato internazionale del trasporto di 

merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 72). 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che 

fissa norme comuni per l'accesso al 

mercato internazionale del trasporto di 

merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 72). 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale dei 

servizi di trasporto effettuati con autobus e 

che modifica il regolamento (CE) 

n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 88). 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale dei 

servizi di trasporto effettuati con autobus e 

che modifica il regolamento (CE) 

n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 88). 

Or. fr 
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Emendamento  80 

Anthea McIntyre 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la quale 

si applicano la tariffa salariale minima e le 

ferie annuali retribuite minime dello Stato 

membro ospitante. Tale soglia non si 

applica ai trasporti di cabotaggio, come 

stabilito dai regolamenti n. 1072/200918 e 

n. 1073/200919, dal momento che l'intera 

operazione di trasporto ha luogo in uno 

Stato membro ospitante. Di conseguenza la 

tariffa minima salariale e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante dovrebbero applicarsi al 

cabotaggio a prescindere dalla frequenza e 

dalla durata delle operazioni effettuate dal 

conducente. 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale 

proporzionata e realistica oltre la quale si 

applicano la tariffa salariale minima e le 

ferie annuali retribuite minime dello Stato 

membro ospitante. Tale soglia non si 

applica ai trasporti di cabotaggio, come 

stabilito dal regolamento n. 1072/200918, 

dal momento che l'intera operazione di 

trasporto ha luogo in uno Stato membro 

ospitante. Di conseguenza la tariffa minima 

salariale e le ferie annuali retribuite 

minime dello Stato membro ospitante 

dovrebbero applicarsi al cabotaggio a 

prescindere dalla frequenza e dalla durata 

delle operazioni effettuate dal conducente. 

__________________ __________________ 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale del 

trasporto di merci su strada (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 72). 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale del 

trasporto di merci su strada (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 72). 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 ottobre 2009, che fissa norme comuni 

per l'accesso al mercato internazionale 

dei servizi di trasporto effettuati con 

autobus e che modifica il regolamento 

(CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 88) 
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Or. en 

 

Emendamento  81 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la quale 

si applicano la tariffa salariale minima e le 

ferie annuali retribuite minime dello Stato 

membro ospitante. Tale soglia non si 

applica ai trasporti di cabotaggio, come 

stabilito dai regolamenti n. 1072/200918 e 

n. 1073/200919, dal momento che l'intera 

operazione di trasporto ha luogo in uno 

Stato membro ospitante. Di conseguenza la 

tariffa minima salariale e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante dovrebbero applicarsi al 

cabotaggio a prescindere dalla frequenza e 

dalla durata delle operazioni effettuate dal 

conducente. 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la quale 

si applicano la tariffa salariale minima e le 

ferie annuali retribuite minime dello Stato 

membro ospitante. Tale soglia non si 

applica ai trasporti di cabotaggio, come 

stabilito dal regolamento n. 1072/200918, 

dal momento che l'intera operazione di 

trasporto ha luogo in uno Stato membro 

ospitante. Di conseguenza la tariffa minima 

salariale e le ferie annuali retribuite 

minime dello Stato membro ospitante 

dovrebbero applicarsi al cabotaggio a 

prescindere dalla frequenza e dalla durata 

delle operazioni effettuate dal conducente. 

__________________ __________________ 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale del 

trasporto di merci su strada (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 72). 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale del 

trasporto di merci su strada (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 72). 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 ottobre 2009, che fissa norme comuni 

per l'accesso al mercato internazionale 

dei servizi di trasporto effettuati con 

autobus e che modifica il regolamento 

(CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 
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14.11.2009, pag. 88) 

Or. en 

Motivazione 

Le società di trasporto di viaggiatori su strada saranno particolarmente interessate dalle 

misure che mirano principalmente a risolvere i problemi legati al trasporto di merci. Quando 

trasportano passeggeri o turisti, gli operatori di servizi di trasporto viaggiatori normalmente 

non entrano in competizione con gli operatori locali poiché sono a disposizione solo dei 

propri passeggeri. È pertanto opportuno escludere il trasporto di viaggiatori dall'ambito di 

applicazione della presente direttiva. 

 

Emendamento  82 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) È opportuno applicare una 

soglia temporale ai trasporti di 

cabotaggio, come stabilito dai regolamenti 

(UE) n. 1072/20091 bis e n. 1073/20091 ter, 

dal momento che l'intera operazione di 

trasporto ha luogo in uno Stato membro 

ospitante. Di conseguenza la tariffa 

minima salariale e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante dovrebbero applicarsi oltre la 

soglia stabilita dall'articolo 8, paragrafo 2 

del regolamento (UE) n. 1072/2009. 

 __________________ 

 1 bis Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 ottobre 2009, che fissa norme comuni 

per l'accesso al mercato internazionale 

del trasporto di merci su strada (GU L 300 

del 14.11.2009, pag. 72). 

 1 ter Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 ottobre 2009, che fissa norme comuni 

per l’accesso al mercato internazionale 

dei servizi di trasporto effettuati con 

autobus e che modifica il regolamento 
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(CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 

14.11.2009, pag. 88). 

Or. en 

 

Emendamento  83 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) A causa delle sue 

specificità e della mancanza di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante, le 

operazioni di transito dovrebbero essere 

escluse dal campo di applicazione della 

presente direttiva. La stessa esenzione 

dovrebbe essere concessa per quanto 

riguarda le operazioni di trasporto nelle 

regioni transfrontaliere effettuate da 

trasportatori di tali regioni entro 100 

chilometri dal confine. 

Or. en 

Motivazione 

L'applicazione di norme in materia di distacco dei lavoratori alle operazioni di trasporto 

effettuate su base permanente nelle regioni transfrontaliere potrebbe incidere negativamente 

sulle medie e piccole imprese. In questo caso i conducenti non percorrono lunghe distanze, 

riposano, mangiano e dormono a casa. Le operazioni di transito non hanno le caratteristiche 

del distacco, pertanto dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione della presente 

direttiva. Gli operatori dei trasporti che effettuano il transito attraverso gli Stati membri non 

entrano in concorrenza diretta con gli operatori locali. 

 

Emendamento  84 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 bis (nuovo) 



 

PE616.838v01-00 48/82 AM\1144456IT.docx 

IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) Considerata la mancanza 

di relazione, nelle operazioni di transito, 

tra il conducente e lo Stato membro in cui 

circola, tali operazioni sono escluse dal 

campo di applicazione della presente 

direttiva. 

Or. es 

Emendamento  85 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) Le operazioni di trasporto 

di transito non saranno soggette alle 

direttive 96/71/CE e 2014/67/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  86 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di garantire un'applicazione 

effettiva ed efficace della normativa 

settoriale sul distacco dei lavoratori ed 

evitare oneri amministrativi sproporzionati 

per i trasportatori non residenti è opportuno 

istituire specifiche prescrizioni 

amministrative e di controllo per il settore 

dei trasporti su strada, sfruttando appieno 

gli strumenti di controllo come il 

tachigrafo digitale. 

(13) Al fine di garantire un'applicazione 

effettiva ed efficace della normativa 

settoriale sul distacco dei lavoratori ed 

evitare oneri amministrativi sproporzionati 

per i trasportatori non residenti è opportuno 

istituire specifiche prescrizioni 

amministrative e di controllo per il settore 

dei trasporti su strada, sfruttando appieno 

gli strumenti di controllo come il 

tachigrafo digitale. Sono necessari 

controlli più mirati ed efficaci, pertanto si 

dovrebbe operare una chiara distinzione 

tra controlli su strada e controlli nei 
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locali. Ciò consentirà inoltre di 

moltiplicare il numero di controlli e allo 

stesso tempo di ridurre gli oneri 

amministrativi. 

Or. en 

 

Emendamento  87 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di garantire un'applicazione 

effettiva ed efficace della normativa 

settoriale sul distacco dei lavoratori ed 

evitare oneri amministrativi sproporzionati 

per i trasportatori non residenti è opportuno 

istituire specifiche prescrizioni 

amministrative e di controllo per il settore 

dei trasporti su strada, sfruttando appieno 

gli strumenti di controllo come il 

tachigrafo digitale. 

(13) Al fine di garantire un'applicazione 

effettiva ed efficace della normativa 

settoriale sul distacco dei lavoratori ed 

evitare oneri amministrativi sproporzionati 

per i trasportatori non residenti, i 

conducenti e i lavoratori a elevata 

mobilità, è opportuno utilizzare il sistema 

di informazione del mercato interno 

(IMI), istituito dal regolamento 

n. 1024/2012, per lo scambio di 

informazioni tra gli Stati membri e i 

moduli standardizzati dei documenti, oltre 

a istituire anche specifiche prescrizioni 

amministrative e di controllo non onerose 

per il settore dei trasporti su strada, 

sfruttando appieno gli strumenti di 

controllo come il tachigrafo digitale. 

Or. en 

 

Emendamento  88 

Robert Rochefort 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di garantire un'applicazione 

effettiva ed efficace della normativa 

(13) Al fine di garantire un'applicazione 

effettiva ed efficace della normativa 
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settoriale sul distacco dei lavoratori ed 

evitare oneri amministrativi sproporzionati 

per i trasportatori non residenti è opportuno 

istituire specifiche prescrizioni 

amministrative e di controllo per il settore 

dei trasporti su strada, sfruttando appieno 

gli strumenti di controllo come il 

tachigrafo digitale. 

settoriale sul distacco dei lavoratori ed 

evitare oneri amministrativi sproporzionati 

per i trasportatori non residenti è opportuno 

istituire specifiche prescrizioni 

amministrative e di controllo per il settore 

dei trasporti su strada. Il rafforzamento 

degli strumenti di controllo e, in 

particolare, l'introduzione generalizzata 

del tachigrafo intelligente devono essere 

effettuati quanto prima al fine di 

migliorare significativamente il controllo 

delle norme relative al distacco dei 

conducenti nel contesto delle operazioni 

di trasporto internazionali e di 

cabotaggio. 

Or. fr 

 

Emendamento  89 

Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di garantire un'applicazione 

effettiva ed efficace della normativa 

settoriale sul distacco dei lavoratori ed 

evitare oneri amministrativi sproporzionati 

per i trasportatori non residenti è opportuno 

istituire specifiche prescrizioni 

amministrative e di controllo per il settore 

dei trasporti su strada, sfruttando appieno 

gli strumenti di controllo come il 
tachigrafo digitale. 

(13) Al fine di garantire un'applicazione 

effettiva ed efficace della normativa 

settoriale sul distacco dei lavoratori ed 

evitare oneri amministrativi sproporzionati 

per i trasportatori non residenti è opportuno 

istituire specifiche prescrizioni 

amministrative e di controllo per il settore 

dei trasporti su strada. L'introduzione 

generalizzata e quanto più tempestiva del 
tachigrafo intelligente è una condizione 

essenziale per l'efficacia e l'efficienza del 

controllo delle norme relative al distacco 

dei conducenti nel contesto delle 

operazioni di trasporto internazionali e di 

cabotaggio. 

Or. fr 
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Emendamento  90 

Anthea McIntyre 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di garantire un'applicazione 

effettiva ed efficace della normativa 

settoriale sul distacco dei lavoratori ed 

evitare oneri amministrativi sproporzionati 

per i trasportatori non residenti è opportuno 

istituire specifiche prescrizioni 

amministrative e di controllo per il settore 

dei trasporti su strada, sfruttando appieno 

gli strumenti di controllo come il 

tachigrafo digitale. 

(13) Al fine di garantire un'applicazione 

effettiva ed efficace della normativa 

settoriale sul distacco dei lavoratori ed 

evitare oneri amministrativi sproporzionati 

per i trasportatori non residenti è opportuno 

istituire specifiche prescrizioni 

amministrative e di controllo per il settore 

dei trasporti su strada, sfruttando appieno 

gli strumenti di controllo esistenti come il 

tachigrafo digitale. In linea col principio 

di proporzionalità, ulteriori prescrizioni di 

controllo dovrebbero essere applicate 

presso i locali degli operatori e non 

durante altri controlli su strada. 

Or. en 

 

Emendamento  91 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di garantire un'applicazione 

effettiva ed efficace della normativa 

settoriale sul distacco dei lavoratori ed 

evitare oneri amministrativi sproporzionati 

per i trasportatori non residenti è opportuno 

istituire specifiche prescrizioni 

amministrative e di controllo per il settore 

dei trasporti su strada, sfruttando appieno 

gli strumenti di controllo come il 

tachigrafo digitale. 

(13) Al fine di garantire un'applicazione 

effettiva ed efficace della normativa 

settoriale sul distacco dei lavoratori ed 

evitare oneri amministrativi sproporzionati 

per i trasportatori non residenti è opportuno 

istituire specifiche prescrizioni 

amministrative e di controllo per il settore 

dei trasporti su strada, sfruttando appieno 

gli strumenti di controllo come il Sistema 

di informazione del mercato interno 

(IMI), il portale GNSS per il trasporto su 

strada e il tachigrafo intelligente. 

Or. it 
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Emendamento  92 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di garantire un'applicazione 

effettiva ed efficace della normativa 

settoriale sul distacco dei lavoratori ed 

evitare oneri amministrativi sproporzionati 

per i trasportatori non residenti è opportuno 

istituire specifiche prescrizioni 

amministrative e di controllo per il settore 

dei trasporti su strada, sfruttando appieno 

gli strumenti di controllo come il 

tachigrafo digitale. 

(13) Al fine di garantire un'applicazione 

effettiva ed efficace della direttiva n. 

96/71/CE nel settore dei trasporti ed 

evitare oneri amministrativi sproporzionati 

per i trasportatori non residenti è opportuno 

istituire specifiche prescrizioni 

amministrative e di controllo per il settore 

dei trasporti su strada, sfruttando appieno 

gli strumenti di controllo come il 

tachigrafo digitale, che deve essere 

introdotto su base obbligatoria entro il 2 

gennaio 2020 al più tardi. 

Or. en 

 

Emendamento  93 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di garantire un'applicazione 

effettiva ed efficace della normativa 

settoriale sul distacco dei lavoratori ed 

evitare oneri amministrativi sproporzionati 

per i trasportatori non residenti è opportuno 

istituire specifiche prescrizioni 

amministrative e di controllo per il settore 

dei trasporti su strada, sfruttando appieno 

gli strumenti di controllo come il 

tachigrafo digitale. 

(13) Al fine di garantire un'applicazione 

effettiva ed efficace della normativa 

settoriale sul distacco dei lavoratori ed 

evitare oneri amministrativi sproporzionati 

per i trasportatori non residenti è opportuno 

sviluppare, da parte della Commissione, 

formulari standard e istituire specifiche 

prescrizioni amministrative e di controllo 

flessibili per il settore dei trasporti su 

strada, sfruttando appieno gli strumenti di 

controllo come il tachigrafo intelligente. 

Or. nl 



 

AM\1144456IT.docx 53/82 PE616.838v01-00 

 IT 

Emendamento  94 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di garantire un'applicazione 

effettiva ed efficace della normativa 

settoriale sul distacco dei lavoratori ed 

evitare oneri amministrativi sproporzionati 

per i trasportatori non residenti è opportuno 

istituire specifiche prescrizioni 

amministrative e di controllo per il settore 

dei trasporti su strada, sfruttando appieno 

gli strumenti di controllo come il 

tachigrafo digitale. 

(13) Al fine di garantire un'applicazione 

effettiva ed efficace della normativa 

settoriale sul distacco dei lavoratori ed 

evitare oneri amministrativi sproporzionati 

per i trasportatori non residenti è opportuno 

istituire formulari standardizzati elaborati 

dalla Commissione e specifiche 

prescrizioni amministrative e di controllo 

per il settore dei trasporti su strada, 

sfruttando appieno gli strumenti di 

controllo come il tachigrafo digitale. 

Or. pt 

Emendamento  95 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di garantire un'applicazione 

effettiva ed efficace della normativa 

settoriale sul distacco dei lavoratori ed 

evitare oneri amministrativi 

sproporzionati per i trasportatori non 

residenti è opportuno istituire specifiche 

prescrizioni amministrative e di controllo 

per il settore dei trasporti su strada, 

sfruttando appieno gli strumenti di 

controllo come il tachigrafo digitale. 

(13) Al fine di garantire un'applicazione 

effettiva ed efficace della normativa 

settoriale sul distacco dei lavoratori è 

opportuno istituire prescrizioni 

amministrative e di controllo forti e chiare, 

in linea con la direttiva n. 2014/67/CE, 

per il settore dei trasporti su strada, 

sfruttando appieno gli strumenti di 

controllo come il tachigrafo digitale. 

Or. en 

 

Emendamento  96 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) È opportuno evitare le 

pratiche del sistema delle società 

controllate in cui la società madre in un 

determinato paese raccoglie la maggior 

parte dei profitti, lasciando le società di 

trasporto controllate in altri paesi con 

risorse limitate mentre incassa la maggior 

parte del fatturato proveniente dalle loro 

attività di trasporto, in quanto tali 

pratiche potrebbero portare a 

disuguaglianze e a trasferimenti di 

profitto sproporzionati tra gli Stati 

membri, lasciando in una posizione 

svantaggiata gli Stati membri in cui 

risiedono le società controllate; tali 

pratiche hanno ripercussioni sociali 

negative sul reddito dei conducenti nei 

paesi in cui risiedono le società 

controllate, che viene mantenuto a un 

livello inferiore; al fine di risolvere 

possibili vantaggi concorrenziali sleali nel 

settore dei trasporti su strada, tali pratiche 

dovrebbero essere analizzate attentamente 

ed evitate; 

Or. en 

 

Emendamento  97 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) È opportuno attribuire alla 

Commissione competenze di esecuzione al 

fine di garantire condizioni uniformi per 

l'attuazione del regolamento (UE) n. 

165/2014 e per predisporre un modello di 

busta paga comune per i conducenti che 

effettuano operazioni di distacco. È altresì 
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opportuno che tali competenze siano 

esercitate conformemente al regolamento 

(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo 

e del Consiglio. 

Or. it 

 

Emendamento  98 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) In caso di controllo di 

attività sostanziali, l'eventuale 

applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, 

in particolare delle lettere d) ed e), della 

direttiva di applicazione 2014/67/UE 

dovrebbe tenere conto delle caratteristiche 

specifiche del settore dei trasporti. Ciò 

dovrebbe essere analizzato insieme 

all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 

1071/2009 sulle condizioni relative al 

requisito di stabilimento. 

Or. en 

Motivazione 

All'articolo 4, la direttiva di applicazione fornisce gli elementi che devono essere verificati al 

fine di stabilire se un'impresa svolga effettivamente attività sostanziali diverse da attività di 

gestione e/o amministrative puramente interne. L'analisi di tali elementi dovrebbe tenere 

conto delle caratteristiche specifiche del settore dei trasporti internazionali. 

 

Emendamento  99 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 ter) Al fine di garantire il pieno 
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rispetto della legislazione sociale e 

nell'attesa dell'istituzione dell'Autorità 

europea del lavoro, è opportuno che le 

autorità di controllo competenti abbiano 

accesso e verifichino tutti i dati trasmessi 

tramite l'IMI e il portale GNSS. 

Or. it 

Emendamento  100 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova) 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 -a) al paragrafo 1, il primo comma è 

sostituito dal seguente: 

Gli Stati membri istituiscono un sistema di 

controlli adeguati e regolari 

dell'applicazione corretta e coerente, ai 

sensi dell'articolo 1, sia su strada che nei 

locali delle imprese di tutte le categorie di 

trasporti. 

"Gli Stati membri istituiscono un sistema 

di controlli adeguati e regolari 

dell'applicazione corretta e coerente, ai 

sensi dell'articolo 1, sia su strada che nei 

locali delle imprese di tutte le categorie di 

trasporti. Inoltre, i controlli di conformità 

alle disposizioni della direttiva 

2002/15/CE dovrebbero limitarsi alle 

verifiche presso i locali delle imprese." 

Or. en 

 

Emendamento  101 

Anthea McIntyre 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I controlli interessano ogni anno una parte 

rilevante e rappresentativa dei lavoratori 

mobili, dei conducenti, delle imprese e dei 

I controlli interessano ogni anno una parte 

rilevante e rappresentativa dei lavoratori 

mobili, dei conducenti, delle imprese e dei 
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veicoli che rientrano nell'ambito 

d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 

561/2006 e (UE) n. 165/2014 e dei 

conducenti e lavoratori mobili che 

rientrano nell'ambito di applicazione della 

direttiva 2002/15/CE; 

veicoli che rientrano nell'ambito 

d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 

561/2006 e (UE) n. 165/2014 e dei 

conducenti e lavoratori mobili che 

rientrano nell'ambito di applicazione della 

direttiva 2002/15/CE e devono essere 

effettuati presso i locali degli operatori; 

Or. en 

 

Emendamento  102 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I controlli interessano ogni anno una parte 

rilevante e rappresentativa dei lavoratori 

mobili, dei conducenti, delle imprese e dei 

veicoli che rientrano nell'ambito 

d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 

561/2006 e (UE) n. 165/2014 e dei 

conducenti e lavoratori mobili che 

rientrano nell'ambito di applicazione della 

direttiva 2002/15/CE; 

I controlli interessano ogni anno una parte 

rilevante e rappresentativa dei lavoratori 

mobili, dei conducenti, delle imprese e dei 

veicoli che rientrano nell'ambito 

d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 

561/2006 e (UE) n. 165/2014 e in caso di 

controlli presso i locali dei conducenti e 

lavoratori mobili che rientrano nell'ambito 

di applicazione della direttiva 2002/15/CE; 

Or. en 

Motivazione 

L'orario lavorativo non può essere controllato su strada. 

 

Emendamento  103 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

I controlli interessano ogni anno una parte 

rilevante e rappresentativa dei lavoratori 

mobili, dei conducenti, delle imprese e dei 

veicoli che rientrano nell'ambito 

d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 

561/2006 e (UE) n. 165/2014 e dei 

conducenti e lavoratori mobili che 

rientrano nell'ambito di applicazione della 

direttiva 2002/15/CE.; 

I controlli interessano ogni anno una parte 

rilevante e rappresentativa dei lavoratori 

mobili, dei conducenti, delle imprese e dei 

veicoli che rientrano nell'ambito 

d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 

561/2006 e (UE) n. 165/2014 e in caso di 

controlli presso i locali dei conducenti e 

lavoratori mobili che rientrano nell'ambito 

di applicazione della direttiva 2002/15/CE.; 

Or. en 

Motivazione 

L'orario lavorativo non può essere controllato in modo efficace su strada. Pertanto, le 

verifiche e i controlli di conformità alla direttiva 2002/15 / CE dovrebbero essere effettuati 

esclusivamente presso i locali. 

 

Emendamento  104 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I controlli interessano ogni anno una parte 

rilevante e rappresentativa dei lavoratori 

mobili, dei conducenti, delle imprese e dei 

veicoli che rientrano nell'ambito 

d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 

561/2006 e (UE) n. 165/2014 e dei 

conducenti e lavoratori mobili che 

rientrano nell'ambito di applicazione della 

direttiva 2002/15/CE; 

I controlli interessano ogni anno una parte 

rilevante e rappresentativa dei lavoratori 

mobili, dei conducenti, delle imprese e dei 

veicoli che rientrano, se rilevante e se del 

caso, nell'ambito d'applicazione dei 

regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) 

n. 165/2014 e dei conducenti e lavoratori 

mobili che rientrano nell'ambito di 

applicazione della direttiva 2002/15/CE; 

Or. en 

 

Emendamento  105 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 
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Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I controlli interessano ogni anno una parte 

rilevante e rappresentativa dei lavoratori 

mobili, dei conducenti, delle imprese e dei 

veicoli che rientrano nell'ambito 

d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 

561/2006 e (UE) n. 165/2014 e dei 

conducenti e lavoratori mobili che 

rientrano nell'ambito di applicazione della 

direttiva 2002/15/CE; 

I controlli interessano ogni anno una parte 

rilevante e rappresentativa dei lavoratori 

mobili, dei conducenti, delle imprese e dei 

veicoli di tutte le categorie di trasporto che 

rientrano nell'ambito d'applicazione dei 

regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 

165/2014 e dei conducenti e lavoratori 

mobili che rientrano nell'ambito di 

applicazione della direttiva 2002/15/CE; 

Or. en 

 

Emendamento  106 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ciascuno Stato membro organizza i 

controlli in modo che sia controllato 

almeno il 3 % dei giorni di lavoro effettivo 

dei conducenti di veicoli che rientrano 

nell'ambito di applicazione dei 

regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 

165/2014 e della direttiva 2002/15/CE. 

Ciascuno Stato membro organizza i 

controlli in modo che sia controllato 

almeno il 3 % dei giorni di lavoro effettivo 

dei conducenti di veicoli che rientrano 

nell'ambito di applicazione dei 

regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 

165/2014 e della direttiva 2002/15/CE; 

qualora a seguito dei controlli su strada il 

conducente non sia in grado di presentare 

uno o più documenti richiesti, i 

conducenti sono lasciati liberi di 

continuare il trasporto e l'operatore del 

trasporto nello Stato membro di 

stabilimento è tenuto a presentare i 

documenti richiesti dalle autorità 

competenti entro 14 giorni lavorativi dalla 
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richiesta. 

Or. en 

 

Emendamento  107 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ciascuno Stato membro organizza i 

controlli in modo che sia controllato 

almeno il 3 % dei giorni di lavoro effettivo 

dei conducenti di veicoli che rientrano 

nell'ambito di applicazione dei 

regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 

165/2014 e della direttiva 2002/15/CE. 

Ciascuno Stato membro organizza i 

controlli in modo che sia controllato 

almeno il 3 % dei giorni di lavoro effettivo 

dei conducenti di veicoli che rientrano 

nell'ambito di applicazione dei 

regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 

165/2014 e della direttiva 2002/15/CE. Gli 

Stati membri si concentrano in particolare 

sugli autotrasportatori che sono risultati 

strutturalmente e ripetutamente non 

conformi. 

Or. en 

Motivazione 

I controlli dovrebbero essere efficaci e mirati. Tuttavia, gli Stati membri mantengono la 

libertà di controllare tutti gli altri operatori del trasporto. 

 

Emendamento  108 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ciascuno Stato membro organizza i 

controlli in modo che, a decorrere dal 

Ciascuno Stato membro organizza i 

controlli in modo che, a decorrere dal 
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1° maggio 2006, sia controllato almeno il 

3 % dei giorni di lavoro effettivo dei 

conducenti di veicoli che rientrano 

nell'ambito di applicazione dei 

regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 

165/2014 e della direttiva 2002/15/CE. 

1° maggio 2006, sia controllato almeno il 

3 % dei giorni di lavoro effettivo dei 

conducenti di veicoli che rientrano 

nell'ambito di applicazione dei 

regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 

165/2014. 

Or. en 

 

Emendamento  109 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I controlli nei locali delle imprese 

sono organizzati tenendo conto 

dell'esperienza acquisita riguardo alle 

diverse categorie di trasporto e tipi di 

imprese. Tali controlli si effettuano inoltre 

quando siano state accertate su strada gravi 

infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 

o al regolamento (UE) n. 165/2014 o alla 

direttiva 2002/15/CE.; 

1. I controlli nei locali delle imprese o 

presso il rappresentante legale 

dell'impresa nello Stato membro sono 

organizzati tenendo conto dell'esperienza 

acquisita riguardo alle diverse categorie di 

trasporto e tipi di imprese e dei precedenti 

di non conformità. Tali controlli si 

effettuano inoltre quando siano state 

accertate su strada gravi infrazioni al 

regolamento (CE) n. 561/2006 o al 

regolamento (UE) n. 165/2014 o alla 

direttiva 2002/15/CE. 

Or. fr 

 

Emendamento  110 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 6 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. I controlli nei locali delle imprese 

sono organizzati tenendo conto 

dell'esperienza acquisita riguardo alle 

diverse categorie di trasporto e tipi di 

imprese. Tali controlli si effettuano inoltre 

quando siano state accertate su strada gravi 

infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 

o al regolamento (UE) n. 165/2014 o alla 

direttiva 2002/15/CE; 

1. I controlli nei locali delle imprese 

sono organizzati tenendo conto 

dell'esperienza acquisita riguardo alle 

diverse categorie di trasporto e tipi di 

imprese. I controlli di conformità alla 

direttiva 2002/15/CE devono essere 

effettuati esclusivamente presso i locali. 
Tali controlli si effettuano inoltre quando 

siano state accertate su strada gravi 

infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 

o al regolamento (UE) n. 165/2014; 

Or. en 

Motivazione 

Non è possibile controllare l'orario di lavoro su strada ed è necessario farlo nei locali della 

società. 

 

Emendamento  111 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I controlli nei locali delle imprese 

sono organizzati tenendo conto 

dell'esperienza acquisita riguardo alle 

diverse categorie di trasporto e tipi di 

imprese. Tali controlli si effettuano inoltre 

quando siano state accertate su strada 

gravi infrazioni al regolamento (CE) 

n. 561/2006 o al regolamento (UE) 

n. 165/2014 o alla direttiva 2002/15/CE; 

1. I controlli nei locali delle imprese 

sono organizzati tenendo conto 

dell'esperienza acquisita riguardo alle 

diverse categorie di trasporto e tipi di 

imprese. I controlli di conformità alla 

direttiva 2002/15/CE devono essere 

effettuati esclusivamente presso i locali. 

Tali controlli si effettuano inoltre quando 

siano state accertate gravi infrazioni al 

regolamento (CE) n. 561/2006 o al 

regolamento (UE) n. 165/2014. 

Or. en 
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Motivazione 

L'orario di lavoro non può essere controllato in modo efficace su strada. Pertanto, i controlli 

di conformità alla direttiva 2002/15/CE devono essere effettuati esclusivamente presso i 

locali. 

 

Emendamento  112 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I controlli nei locali delle imprese 

sono organizzati tenendo conto 

dell'esperienza acquisita riguardo alle 

diverse categorie di trasporto e tipi di 

imprese. Tali controlli si effettuano inoltre 

quando siano state accertate su strada gravi 

infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 

o al regolamento (UE) n. 165/2014 o alla 

direttiva 2002/15/CE; 

1. I controlli nei locali delle imprese 

sono organizzati tenendo conto delle 

esperienze di non conformità acquisite 

riguardo alle diverse categorie di trasporto 

e tipi di imprese. Tali controlli si effettuano 

inoltre quando siano state accertate su 

strada gravi infrazioni al regolamento (CE) 

n. 561/2006 o al regolamento (UE) 

n. 165/2014 o alla direttiva 2002/15/CE; 

Or. en 

 

Emendamento  113 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I controlli nei locali delle imprese 

sono organizzati tenendo conto 

dell'esperienza acquisita riguardo alle 

diverse categorie di trasporto e tipi di 

imprese. Tali controlli si effettuano inoltre 

quando siano state accertate su strada 

gravi infrazioni al regolamento (CE) 

1. I controlli nei locali delle imprese 

sono organizzati tenendo conto 

dell'esperienza controversa acquisita in 

materia di comportamenti non conformi 
riguardo alle diverse categorie di trasporto 

e tipi di imprese. Tali controlli si effettuano 

inoltre quando siano state accertate gravi 
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n. 561/2006 o al regolamento (UE) 

n. 165/2014 o alla direttiva 2002/15/CE; 

infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 

o al regolamento (UE) n. 165/2014; 

Or. en 

 

Emendamento  114 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I controlli nei locali delle imprese 

sono organizzati tenendo conto 

dell'esperienza acquisita riguardo alle 

diverse categorie di trasporto e tipi di 

imprese. Tali controlli si effettuano inoltre 

quando siano state accertate su strada gravi 

infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 

o al regolamento (UE) n. 165/2014 o alla 

direttiva 2002/15/CE; 

1. I controlli nei locali delle imprese 

sono organizzati tenendo conto 

dell'esperienza acquisita riguardo alle 

diverse categorie di trasporto e tipi di 

imprese. Tali controlli si effettuano inoltre 

quando siano state accertate su strada gravi 

infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 

o al regolamento (UE) n. 165/2014; 

Or. en 

 

Emendamento  115 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera -a (nuova) 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 -a) al paragrafo 1, primo comma, la 

parte introduttiva è sostituita dalla 

seguente: 

1. Le informazioni comunicate 

bilateralmente in applicazione dell'articolo 

17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 

3820/85 o dell'articolo 19, paragrafo 3, 

"1. Le informazioni comunicate 

bilateralmente in applicazione 

dell'articolo 22, paragrafo 2, del 

regolamento (CE) n. 561/2006 o 
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del regolamento (CEE) n. 3821/85 sono 

scambiate tra gli organismi notificati alla 

Commissione ai sensi dell'articolo 7, 

paragrafo 2: 

dell'articolo 40 del regolamento (UE) 

n. 165/2014 sono scambiate tra gli 

organismi notificati alla Commissione ai 

sensi dell'articolo 7:" 

Or. en 

 

Emendamento  116 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera a 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) su richiesta motivata di uno Stato 

membro, in relazione a singoli casi. 

(b) su richiesta specifica di uno Stato 

membro, in relazione a singoli casi. 

Or. en 

 

Emendamento  117 

Michaela Šojdrová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera b 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 8 – paragrafo 1 bis – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Lo Stato membro presenta le informazioni 

richieste dagli altri Stati membri a norma 

del paragrafo 1, lettera b), del presente 

articolo entro 25 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta, nei casi che 

richiedono un esame approfondito o 

riguardanti i controlli nei locali delle 

imprese interessate. Un termine più breve 

può essere concordato tra gli Stati membri. 

In casi urgenti o che richiedono la 

consultazione semplice di registri, come 

nel caso di un sistema di classificazione del 

Lo Stato membro presenta le informazioni 

richieste dagli altri Stati membri a norma 

del paragrafo 1, lettera b), del presente 

articolo entro 25 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta, nei casi che 

richiedono un esame approfondito o 

riguardanti i controlli nei locali delle 

imprese interessate. Un termine diverso 

può essere concordato tra gli Stati membri 

laddove ciò possa essere giustificato da 

circostanze particolari del caso specifico. 

In casi urgenti o che richiedono la 
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rischio, le informazioni richieste sono 

fornite entro tre giorni lavorativi. 

consultazione semplice di registri, come 

nel caso di un sistema di classificazione del 

rischio, le informazioni richieste sono 

fornite entro tre giorni lavorativi.  

Or. en 

Motivazione 

Qualora gli Stati membri concordino sulla complessità del caso, dovrebbe essere possibile 

prorogare il ritardo. 

 

Emendamento  118 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera b 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 8 – paragrafo 1 bis – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Lo Stato membro presenta le informazioni 

richieste dagli altri Stati membri a norma 

del paragrafo 1, lettera b), del presente 

articolo entro 25 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta, nei casi che 

richiedono un esame approfondito o 

riguardanti i controlli nei locali delle 

imprese interessate. Un termine più breve 

può essere concordato tra gli Stati membri. 

In casi urgenti o che richiedono la 

consultazione semplice di registri, come 

nel caso di un sistema di classificazione del 

rischio, le informazioni richieste sono 

fornite entro tre giorni lavorativi. 

Lo Stato membro presenta le informazioni 

richieste dagli altri Stati membri a norma 

del paragrafo 1, lettera b), del presente 

articolo entro 25 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta, nei casi che 

richiedono un esame approfondito o 

riguardanti i controlli nei locali delle 

imprese interessate. Un termine più breve o 

più lungo può essere concordato tra gli 

Stati membri se ciò è giustificato dalla 

natura della richiesta. In casi urgenti o che 

richiedono la consultazione semplice di 

registri, come nel caso di un sistema di 

classificazione del rischio, le informazioni 

richieste sono fornite entro tre giorni 

lavorativi. 

Or. en 

Motivazione 

Al fine di controllare diversi dati, come per esempio la conformità alle norme relative 

all'orario di lavoro, potrebbe essere giustificato un periodo più lungo. Ciò dovrebbe essere 

concordato dagli Stati membri coinvolti. 
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Emendamento  119 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera b 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 8 – paragrafo 1 bis – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Lo Stato membro presenta le informazioni 

richieste dagli altri Stati membri a norma 

del paragrafo 1, lettera b), del presente 

articolo entro 25 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta, nei casi che 

richiedono un esame approfondito o 

riguardanti i controlli nei locali delle 

imprese interessate. Un termine più breve 

può essere concordato tra gli Stati membri. 

In casi urgenti o che richiedono la 

consultazione semplice di registri, come 

nel caso di un sistema di classificazione del 

rischio, le informazioni richieste sono 

fornite entro tre giorni lavorativi. 

Lo Stato membro presenta le informazioni 

richieste dagli altri Stati membri a norma 

del paragrafo 1, lettera b), del presente 

articolo entro 25 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta, nei casi che 

richiedono un esame approfondito o 

riguardanti i controlli nei locali delle 

imprese interessate. Un termine diverso 

può essere concordato tra gli Stati membri 

se ciò è giustificato dalla natura della 

richiesta. In casi urgenti o che richiedono 

la consultazione semplice di registri, come 

nel caso di un sistema di classificazione del 

rischio, le informazioni richieste sono 

fornite entro tre giorni lavorativi. 

Or. en 

Motivazione 

Per verificare alcune informazioni, per esempio l'orario medio di lavoro in un periodo di 

calcolo di quattro mesi, potrebbe essere necessario un limite di tempo più lungo. 

 

Emendamento  120 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera b 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 8 – paragrafo 1 bis – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Lo Stato membro presenta le informazioni Lo Stato membro presenta le informazioni 
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richieste dagli altri Stati membri a norma 

del paragrafo 1, lettera b), del presente 

articolo entro 25 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta, nei casi che 

richiedono un esame approfondito o 

riguardanti i controlli nei locali delle 

imprese interessate. Un termine più breve 

può essere concordato tra gli Stati membri. 

In casi urgenti o che richiedono la 

consultazione semplice di registri, come 

nel caso di un sistema di classificazione del 

rischio, le informazioni richieste sono 

fornite entro tre giorni lavorativi. 

richieste dagli altri Stati membri a norma 

del paragrafo 1, lettera b), del presente 

articolo entro 25 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta, nei casi che 

richiedono un esame approfondito o 

riguardanti i controlli nei locali delle 

imprese interessate. Un termine più breve 

può essere concordato tra gli Stati membri. 

In casi urgenti o che richiedono la 

consultazione semplice di registri, come 

nel caso di un sistema di classificazione del 

rischio, gli Stati membri istituiscono 

procedure e sistemi per garantire che le 

informazioni richieste siano 

immediatamente accessibili. 

Or. fr 

 

Emendamento  121 

Anthea McIntyre 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera b 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 8 – paragrafo 1 bis – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Lo Stato membro presenta le informazioni 

richieste dagli altri Stati membri a norma 

del paragrafo 1, lettera b), del presente 

articolo entro 25 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta, nei casi che 

richiedono un esame approfondito o 

riguardanti i controlli nei locali delle 

imprese interessate. Un termine più breve 

può essere concordato tra gli Stati membri. 

In casi urgenti o che richiedono la 

consultazione semplice di registri, come 

nel caso di un sistema di classificazione del 

rischio, le informazioni richieste sono 

fornite entro tre giorni lavorativi. 

Lo Stato membro presenta le informazioni 

richieste dagli altri Stati membri a norma 

del paragrafo 1, lettera b), del presente 

articolo entro 25 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta, nei casi che 

richiedono un esame approfondito o 

riguardanti i controlli nei locali delle 

imprese interessate. Un termine più breve o 

più lungo può essere concordato tra gli 

Stati membri. In casi urgenti o che 

richiedono la consultazione semplice di 

registri, come nel caso di un sistema di 

classificazione del rischio, le informazioni 

richieste sono fornite entro tre giorni 

lavorativi. 

Or. en 
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Emendamento  122 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera b 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 8 – paragrafo 1 bis – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Lo Stato membro presenta le informazioni 

richieste dagli altri Stati membri a norma 

del paragrafo 1, lettera b), del presente 

articolo entro 25 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta, nei casi che 

richiedono un esame approfondito o 

riguardanti i controlli nei locali delle 

imprese interessate. Un termine più breve 

può essere concordato tra gli Stati membri. 

In casi urgenti o che richiedono la 

consultazione semplice di registri, come 

nel caso di un sistema di classificazione del 

rischio, le informazioni richieste sono 

fornite entro tre giorni lavorativi. 

Lo Stato membro fornisce le informazioni 

richieste dagli altri Stati membri a norma 

del paragrafo 1, lettera b), del presente 

articolo entro cinque giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta, nei casi che 

richiedono un esame approfondito o 

riguardanti i controlli nei locali delle 

imprese interessate. Un termine più breve 

può essere concordato tra gli Stati membri. 

In casi urgenti o che richiedono la 

consultazione semplice di registri, come 

nel caso di un sistema di classificazione del 

rischio, le informazioni richieste sono 

fornite entro tre giorni lavorativi. 

Or. en 

 

Emendamento  123 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera b 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 8 – paragrafo 1 bis – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se lo Stato membro che riceve la richiesta 

ritiene che la domanda sia 

insufficientemente motivata, ne informa lo 

Stato membro richiedente entro 10 giorni 

lavorativi. Lo Stato membro richiedente è 

tenuto a comprovare la richiesta. Qualora 

ciò non sia possibile, la richiesta può essere 

respinta dallo Stato membro. 

Se lo Stato membro che riceve la richiesta 

ritiene che la domanda sia insufficiente, ne 

informa lo Stato membro richiedente entro 

5 giorni lavorativi. Lo Stato membro 

richiedente è tenuto a comprovare la 

richiesta e gli Stati membri interessati 

discutono fra loro al fine di trovare una 

soluzione alle difficoltà emerse. Qualora 
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ciò non sia possibile, la richiesta può essere 

respinta dallo Stato membro destinatario. 

In tal caso, lo Stato membro richiedente 

può rimandare il reclamo alla 

Commissione, che può adottare le 

opportune misure necessarie. 

Or. en 

 

Emendamento  124 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera b 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 8 – paragrafo 1 bis – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se lo Stato membro che riceve la richiesta 

ritiene che la domanda sia 

insufficientemente motivata, ne informa lo 

Stato membro richiedente entro 10 giorni 

lavorativi. Lo Stato membro richiedente è 

tenuto a comprovare la richiesta. Qualora 

ciò non sia possibile, la richiesta può essere 

respinta dallo Stato membro. 

Se lo Stato membro che riceve la richiesta 

ritiene che la domanda sia 

insufficientemente motivata, ne informa lo 

Stato membro richiedente entro 10 giorni 

lavorativi. Lo Stato membro richiedente è 

tenuto a comprovare la richiesta. Qualora 

ciò non sia possibile, la richiesta può essere 

respinta dallo Stato membro richiedente. 

Or. fr 

Motivazione 

Altrimenti non è chiaro di quale Stato si tratti. 

 

Emendamento  125 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera b 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 8 – paragrafo 1 bis – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se lo Stato membro che riceve la richiesta Se lo Stato membro che riceve la richiesta 
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ritiene che la domanda sia 

insufficientemente motivata, ne informa lo 

Stato membro richiedente entro 10 giorni 

lavorativi. Lo Stato membro richiedente è 

tenuto a comprovare la richiesta. Qualora 

ciò non sia possibile, la richiesta può essere 

respinta dallo Stato membro. 

ritiene che la domanda sia 

insufficientemente motivata, ne informa 

senza indugio lo Stato membro 

richiedente. Lo Stato membro richiedente è 

tenuto a comprovare la richiesta. Qualora 

ciò non sia possibile, la richiesta può essere 

respinta dallo Stato membro. 

Or. en 

 

Emendamento  126 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera b 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 8 – paragrafo 1 bis – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora sia difficile o impossibile dar 

seguito a una richiesta di informazioni o 

effettuare controlli, ispezioni o indagini, 

lo Stato membro in questione lo comunica 

allo Stato membro richiedente insieme 

alla relativa motivazione entro 10 giorni 

lavorativi. Gli Stati membri interessati 

cooperano al fine di trovare una soluzione 

alle difficoltà emerse. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  127 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera a 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione adotta, mediante atti di La Commissione adotta, mediante atti di 
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esecuzione, una formula per calcolare il 

fattore di rischio delle imprese, che prende 

in considerazione il numero, la gravità e la 

frequenza delle infrazioni nonché i risultati 

dei controlli in cui non sono stati rilevate 

violazioni e se l'impresa di trasporto su 

strada utilizza il tachigrafo intelligente su 

tutti i suoi veicoli, in applicazione del 

capo II del regolamento (UE) 

n. 165/2014. Tali atti di esecuzione sono 

adottati in base alla procedura di esame di 

cui all'articolo 12, paragrafo 2, della 

presente direttiva. 

esecuzione, una formula per calcolare il 

fattore di rischio delle imprese, che prende 

in considerazione il numero, la gravità e la 

frequenza delle infrazioni nonché i risultati 

dei controlli in cui non sono stati rilevate 

violazioni. Tali atti di esecuzione sono 

adottati in base alla procedura di esame di 

cui all'articolo 12, paragrafo 2, della 

presente direttiva. 

Or. en 

 

Emendamento  128 

Georgi Pirinski 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera a 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione adotta, mediante atti di 

esecuzione, una formula per calcolare il 

fattore di rischio delle imprese, che prende 

in considerazione il numero, la gravità e la 

frequenza delle infrazioni nonché i risultati 

dei controlli in cui non sono stati rilevate 

violazioni e se l'impresa di trasporto su 

strada utilizza il tachigrafo intelligente su 

tutti i suoi veicoli, in applicazione del capo 

II del regolamento (UE) n. 165/2014. Tali 

atti di esecuzione sono adottati in base alla 

procedura di esame di cui all'articolo 12, 

paragrafo 2, della presente direttiva. 

La Commissione adotta, mediante atti di 

esecuzione, una formula per calcolare il 

fattore di rischio delle imprese, che prende 

in considerazione il numero, la gravità e la 

frequenza delle infrazioni nonché i risultati 

dei controlli in cui non sono stati rilevate 

violazioni e se l'impresa di trasporto su 

strada utilizza il tachigrafo intelligente su 

tutti i suoi veicoli impegnati nelle 

operazioni di trasporto internazionale, in 

applicazione del capo II del regolamento 

(UE) n. 165/2014. Tali atti di esecuzione 

sono adottati in base alla procedura di 

esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2, 

della presente direttiva. 

Or. en 
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Emendamento  129 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera c 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 9 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Al fine di agevolare controlli su 

strada mirati, i dati contenuti nel sistema 

nazionale di classificazione del rischio 

sono accessibili al momento del controllo a 

tutte le autorità di controllo competenti 

dello Stato membro interessato; 

4. Al fine di agevolare controlli su 

strada mirati, i dati contenuti nel sistema 

nazionale di classificazione del rischio 

sono accessibili al momento del controllo a 

tutte le autorità di controllo competenti 

degli Stati membri; 

Or. en 

 

Emendamento  130 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera c 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 9 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri forniscono, su 

richiesta o in modo direttamente 

accessibile, a tutte le autorità competenti 

degli altri Stati membri, le informazioni 

disponibili contenute nel sistema nazionale 

di classificazione del rischio in conformità 

dei limiti di tempo di cui all'articolo 8; 

5. Gli Stati membri forniscono in 

modo direttamente accessibile a tutte le 

autorità competenti degli altri Stati 

membri, le informazioni disponibili 

contenute nel sistema nazionale di 

classificazione del rischio in conformità dei 

limiti di tempo di cui all'articolo 8; 

Or. fr 

 

Emendamento  131 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera c 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 9 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri forniscono, su 

richiesta o in modo direttamente 

accessibile, a tutte le autorità competenti 

degli altri Stati membri, le informazioni 

disponibili contenute nel sistema nazionale 

di classificazione del rischio in conformità 

dei limiti di tempo di cui all'articolo 8; 

5. Gli Stati membri forniscono in 

modo direttamente accessibile, a tutte le 

autorità competenti degli altri Stati 

membri, le informazioni disponibili 

contenute nel sistema nazionale di 

classificazione del rischio in conformità dei 

limiti di tempo di cui all'articolo 8; 

Or. en 

 

Emendamento  132 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera c bis (nuova) 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 9 – paragrafo 5 bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) è aggiunto il paragrafo seguente: 

 5 bis. Il tachigrafo intelligente, i cui dati 

indicheranno la localizzazione dei 

conducenti nell'arco di un periodo di 56 

giorni, sarà introdotto su tutti i veicoli 

impegnati nel trasporto internazionale e 

di cabotaggio entro il 2 gennaio 2020. 

Or. en 

 

Emendamento  133 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 
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Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 11 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione stabilisce, 

mediante atti di esecuzione, un approccio 

comune per la registrazione e il controllo 

dei periodi di altre mansioni di cui alla 

lettera e) dell'articolo 4 del regolamento 

(CE) n. 561/2006 e i periodi di almeno 

una settimana, in cui il conducente non è 

sul veicolo. Tali atti di esecuzione sono 

adottati secondo la procedura di esame di 

cui all'articolo 12, paragrafo 2; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  134 

Anthea McIntyre 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera a 

Direttiva 2006/22/CE 

Allegato I – parte A – punto 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) alla parte A, è aggiunto il seguente 

punto 6: 

soppresso 

6. l'orario lavorativo settimanale di 

cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 

2002/15/CE. 

 

Or. en 

 

Emendamento  135 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera a 

Direttiva 2006/22/CE 

Allegato I – parte A – punto 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

a) alla parte A, è aggiunto il seguente 

punto 6: 

soppresso 

6. l'orario lavorativo settimanale di 

cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 

2002/15/CE; 

 

Or. en 

Motivazione 

Al fine di garantire un sistema trasparente, non oneroso e fattibile, la proposta originaria 

della Commissione complica eccessivamente il meccanismo di controllo delle condizioni della 

direttiva 2002/15 su strada, poiché si rende necessario un periodo più lungo e non sempre 

tutti i documenti possono essere a portata di mano. 

 

Emendamento  136 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera a 

Direttiva 2006/22/CE 

Allegato I – parte A – punto 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) alla parte A, è aggiunto il seguente 

punto 6: 

soppresso 

6. l'orario lavorativo settimanale di 

cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 

2002/15/CE; 

 

Or. en 

Motivazione 

L'orario lavorativo non può essere controllato in modo efficace su strada. Pertanto, le 

verifiche e i controlli di conformità alla direttiva 2002/15/CE devono essere effettuati 

esclusivamente presso i locali della società. 

 

Emendamento  137 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera a 

Direttiva 2006/22/CE 

Allegato I – parte A – punto 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. l'orario lavorativo settimanale di 

cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 

2002/15/CE. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

L'orario lavorativo non può essere controllato su strada. È necessario effettuare il controllo 

presso i locali della società. 

Emendamento  138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova) 

Direttiva 2006/22/CE 

Allegato I – parte B – punto 3 bis (nuovo)  

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) nella parte B è inserito il punto 

seguente: 

 "3 bis) il rientro settimanale regolare del 

conducente per un periodo di riposo 

presso il proprio domicilio;" 

Or. fr 

 

Emendamento  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo) 

Direttiva 2006/22/CE 

Allegato II – punto 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 9 bis) all'allegato II, è aggiunto il 

seguente punto: 

 "3 bis) un'apparecchiatura che consenta 

di verificare la conformità del camion alle 

norme ambientali, sanitarie, sul benessere 

degli animali e sulla sicurezza in vigore 

nello Stato membro." 

Or. fr 

 

Emendamento  140 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 ter (nuovo) 

Direttiva 2006/22/CE 

Allegato II – punto 3 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 ter) all'allegato II, è aggiunto il 

seguente punto: 

 "3 ter) un'apparecchiatura che consenta 

di verificare i pagamenti compensativi da 

parte del trasportatore straniero per il 

pedaggio a chilometro eventualmente in 

vigore nello Stato membro." 

Or. fr 

 

Emendamento  141 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 quater (nuovo) 

Direttiva 2006/22/CE 

Allegato III – punto 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 quater) all'allegato III, è aggiunto 
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il seguente punto: 

 "4 bis) inosservanza dei requisiti del 

lavoro notturno." 

Or. fr 

 

Emendamento  142 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 quinquies (nuovo) 

Direttiva 2006/22/CE 

Allegato III – punto 4 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 quinquies) all'allegato III, è aggiunto 

il seguente punto: 

 "4 ter) violazione delle norme in materia 

di retribuzione e distacco dei lavoratori;" 

Or. fr 

 

Emendamento  143 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 sexies (nuovo) 

Direttiva 2006/22/CE 

Allegato III – punto 4 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 sexies) all'allegato III, è aggiunto 

il seguente punto: 

 "4 quater) inosservanza del rientro 

settimanale regolare del conducente per 

un periodo di riposo presso il proprio 

domicilio." 

Or. fr 

 



 

PE616.838v01-00 80/82 AM\1144456IT.docx 

IT 

Emendamento  144 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 septies (nuovo) 

Direttiva 2006/22/CE 

Allegato III – punto 4 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 septies) all'allegato III, è aggiunto 

il seguente punto: 

 "4 quinquies) non conformità del camion 

alle norme in materia di salute, benessere 

degli animali, ambiente e sicurezza in 

vigore nello Stato membro." 

Or. fr 

 

Emendamento  145 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 octies (nuovo) 

Direttiva 2006/22/CE 

Allegato III – punto 4 sexies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 octies) all'allegato III, è aggiunto 

il seguente punto: 

 "4 sexies) mancato pagamento 

compensativo del pedaggio a chilometro 

da parte del trasportatore straniero." 

Or. fr 

 

Emendamento  146 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 nonies (nuovo) 

Direttiva 2006/22/CE 

Allegato III – punto 4 septies (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 9 nonies) all'allegato III, è aggiunto 

il seguente punto: 

 "4 septies) pratica del cabotaggio da 

parte di un camion straniero." 

Or. fr 

 

Emendamento  147 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 decies (nuovo) 

Direttiva 2006/22/CE 

Allegato III – punto 4 octies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 decies) all'allegato III, è aggiunto 

il seguente punto: 

 "4 octies) decisione delle autorità di 

polizia di bloccare il camion che non 

rispetti le norme in materia di salute, 

benessere degli animali, ambiente e 

sicurezza in vigore nello Stato membro o 

delle altre infrazioni elencate all'allegato 

III." 

Or. fr 

 

Emendamento  148 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 undecies (nuovo) 

Direttiva 2006/22/CE 

Allegato III – punto 4 nonies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 undecies) all'allegato III, è aggiunto 

il seguente punto: 
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 "4 nonies) regolamento (UE) n. 

165/2014." 

Or. fr 

Motivazione 

L'ultimo regolamento sui tachigrafi è il regolamento 165/2014. 

 


