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Emendamento  149 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il presente articolo stabilisce 

norme specifiche per quanto concerne 

taluni aspetti della direttiva 96/71/CE 

relative al distacco di conducenti nel 

settore dei trasporti su strada e della 

direttiva 2014/67/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa agli 

obblighi amministrativi e alle misure di 

controllo per il distacco dei conducenti. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  150 

Michaela Šojdrová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il presente articolo stabilisce norme 

specifiche per quanto concerne taluni 

aspetti della direttiva 96/71/CE relative al 

distacco di conducenti nel settore dei 

trasporti su strada e della direttiva 

2014/67/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa agli obblighi 

amministrativi e alle misure di controllo 

per il distacco dei conducenti. 

1. Il presente articolo stabilisce norme 

specifiche per quanto concerne taluni 

aspetti della direttiva 96/71/CE relative al 

distacco di conducenti nelle operazioni di 

cabotaggio del settore dei trasporti su 

strada e della direttiva 2014/67/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa agli obblighi amministrativi e alle 

misure di controllo per il distacco dei 

conducenti. Le operazioni di transito e di 

trasporto internazionale non sono 

soggette alle norme sul distacco dei 

lavoratori. 

Or. en 
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Motivazione 

Il quadro delle norme sul distacco dei lavoratori non dovrebbe essere applicato alle 

operazioni di transito e trasporto internazionale per via dell'elevato grado di mobilità e degli 

oneri amministrativi sproporzionati che sarebbero imposti sulle imprese. 

 

Emendamento  151 

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 2 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il presente articolo stabilisce norme 

specifiche per quanto concerne taluni 

aspetti della direttiva 96/71/CE relative al 

distacco di conducenti nel settore dei 

trasporti su strada e della direttiva 

2014/67/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa agli obblighi 

amministrativi e alle misure di controllo 

per il distacco dei conducenti. 

1. Il presente articolo stabilisce norme 

specifiche per quanto concerne 

l'applicazione della direttiva 96/71/CE 

relative al distacco di conducenti nel 

settore dei trasporti su strada e della 

direttiva 2014/67/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa agli 

obblighi amministrativi e alle misure di 

controllo per il distacco dei conducenti. 

Or. en 

 

Emendamento  152 

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

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis Gli Stati membri assicurano che i 

trasportatori utilizzino tachigrafi 

intelligenti, come previsto all'articolo 8 

del regolamento (UE) n. 165/2014, per i 

veicoli che sono utilizzati per operazioni 

di trasporto internazionale o di 

cabotaggio, secondo quanto stabilito dai 

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

1073/2009. Tali tachigrafi intelligenti 

trasmettono tutti i dati in tempo reale al 
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portale di cui al regolamento (UE) 

n. 165/2014, consultabile in qualsiasi 

momento dalle autorità di controllo 

competenti. 

Or. it 

 

Emendamento  153 

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 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. I tachigrafi intelligenti, i cui dati 

indicheranno l'ubicazione dei conducenti 

nell'arco di un periodo di 56 giorni, sono 

introdotti su tutti i veicoli impiegati nel 

trasporto internazionale e nel cabotaggio 

al più tardi entro il 2 gennaio 2020. 

Or. en 

 

Emendamento  154 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. La presente direttiva e la direttiva 

96/71/CE non si applicano alle operazioni 

di transito.  

Or. en 

Motivazione 

Le operazioni di transito non presentano le caratteristiche del distacco e pertanto dovrebbero 

essere escluse dal campo di applicazione della presente direttiva. I trasportatori che 

effettuano operazioni di transito sul territorio degli Stati membri non entrano in concorrenza 

diretta con i trasportatori locali. 
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Emendamento  155 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli Stati membri non applicano la 

direttiva 96/71/CE o la direttiva 

2014/67/UE alle operazioni di trasporto in 

transito. 

Or. en 

 

Emendamento  156 

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

Marek Plura 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Le operazioni di transito sono 

completamente escluse dal campo di 

applicazione della direttiva 96/71/CE e 

della presente direttiva. 

Or. en 

Motivazione 

Il trasporto in transito non soddisfa i requisiti del distacco. Inoltre, non vi è alcun legame con 

i paesi nei quali il conducente effettua l'operazione di transito. Tali operazioni dovrebbero 

essere escluse dal campo di applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori e della 

direttiva che stabilisce la lex specialis. 

 

Emendamento  157 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il transito è escluso 

dall'applicazione della presente direttiva e 

della direttiva 96/71/CE. 

Or. es 

 

Emendamento  158 

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

Marek Plura 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. Le operazioni di trasporto 

internazionale, quali definite dai 

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

n. 1073/2009, sono completamente escluse 

dal campo di applicazione della direttiva 

96/71/CE e della presente direttiva. 

Or. en 

Motivazione 

Non vi è concorrenza diretta tra i trasportatori locali quando prestano servizi nel settore dei 

trasporti internazionali. Inoltre, le norme che disciplinano il distacco dei lavoratori non 

rispecchiano la specificità e l'elevato grado di mobilità delle operazioni effettuate nel settore 

dei trasporti. Pertanto, tali operazioni dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione 

della direttiva sul distacco dei lavoratori e della direttiva che stabilisce la lex specialis. 

 

Emendamento  159 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. La presente direttiva e la direttiva 

96/71/CE non si applicano alle imprese 
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che effettuano operazioni di trasporto 

quali definite dal regolamento (CE) 

n. 1073/2009. 

Or. en 

Motivazione 

Le imprese di trasporto passeggeri su strada saranno in particolar modo penalizzate da 

misure intese principalmente a risolvere problemi legati al trasporto merci. Quando 

trasportano passeggeri/turisti, tali imprese non entrano in competizione con i trasportatori 

locali, essendo unicamente a disposizione di detti passeggeri/turisti. Pertanto, il trasporto 

passeggeri dovrebbe essere escluso dal campo di applicazione della presente direttiva. 

 

Emendamento  160 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 1 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 quater. La presente direttiva e la 

direttiva 96/71/CE non si applicano alle 

imprese stabilite nelle regioni 

transfrontaliere e che effettuano in tali 

regioni operazioni di trasporto 

internazionale quali definite dal 

regolamento (CE) n. 1072/2009 entro 100 

chilometri dalla frontiera. 

Or. en 

Motivazione 

L'applicazione delle norme sul distacco alle operazioni di trasporto effettuate su base 

permanente nelle regioni transfrontaliere nuocerebbe gravemente alle piccole e medie 

imprese. Nel caso di tali operazioni i conducenti non percorrono lunghe distanze, ma hanno 

la possibilità di riposare, ristorarsi e dormire presso il proprio domicilio. 

 

Emendamento  161 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri non applicano 

l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, 

lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE ai 

conducenti nel settore dei trasporti su 

strada alle dipendenze di imprese di cui 

all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), di 

tale direttiva, quando effettuano 

operazioni di trasporto internazionale di 

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

(CE) n. 1073/2009 se il periodo di distacco 

nel loro territorio per effettuare tali 

operazioni è di una durata inferiore o pari 

a 3 giorni in un mese di calendario. 

soppresso 

Se il periodo di distacco è superiore a 3 

giorni, gli Stati membri applicano 

l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, 

lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE per 

l'intero periodo di distacco nel loro 

territorio nel mese di calendario di cui al 

primo comma. 

 

Or. en 

Motivazione 

L'esenzione dei lavoratori dalla protezione prevista dalle norme in materia di salario minimo 

non è mai ammissibile. Le norme sul salario minimo come quelle di cui all'articolo 3 della 

direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori sono finalizzate a tutelare i lavoratori. 

Esentare taluni settori equivale a escludere i relativi lavoratori dall'accesso alla protezione e 

al reddito. 

 

Emendamento  162 

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

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 

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

c), della direttiva 96/71/CE ai conducenti 

nel settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

soppresso 
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paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

Or. it 

 

Emendamento  163 

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 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 

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

c), della direttiva 96/71/CE ai conducenti 

nel settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  164 

Ole Christensen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 3, Gli Stati membri non applicano l'articolo 3, 
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paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), 

della direttiva 96/71/CE ai conducenti nel 

settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) n. 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

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

della direttiva 96/71/CE ai conducenti nel 

settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) n. 

1072/2009 e (CE) n. 17073/2009 se tali 

operazioni sono limitate a quelle che 

iniziano nello Stato membro in cui il 

trasportatore su strada è registrato, 

proseguono direttamente in un altro Stato 

membro e sono seguite da un'operazione 

di scarico e/o da un'operazione di carico 

effettuata entro 48 ore in tale Stato 

membro e dal rientro diretto nello Stato 

membro in cui il trasportatore su strada è 

registrato, escluse le operazioni di 

cabotaggio o di qualsiasi altro tipo 

effettuate in altri Stati membri.  

Or. en 

 

Emendamento  165 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 3, 

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

della direttiva 96/71/CE ai conducenti nel 

settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) n. 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 3, 

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

della direttiva 96/71/CE, né la direttiva 

2014/67/UE, alle operazioni di trasporto 

internazionale e di transito di cui ai 

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

1073/2009. 

Or. pt 
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Emendamento  166 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 

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

c), della direttiva 96/71/CE ai conducenti 

nel settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

Le disposizioni della direttiva 96/71/CE e, 

successivamente, dell'atto legislativo che 

modifica tale direttiva e della direttiva di 

applicazione 2014/67/UE si applicano alle 
imprese di trasporto che effettuano 

operazioni di cabotaggio, nonché al 

trasporto di merci in entrata e in uscita 

come un tragitto su strada nel quadro di 

un trasporto combinato ai sensi della 

direttiva 92/106/CEE del Consiglio, 

relativa alla fissazione di norme comuni 

per taluni trasporti combinati di merci tra 

Stati membri. 

 Le disposizioni di tali direttive si 

applicano altresì al trasporto 
internazionale, purché siano soddisfatte le 

condizioni di distacco di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE e 

all'atto legislativo che modifica tale 

direttiva. 

Or. en 

 

Emendamento  167 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 

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

c), della direttiva 96/71/CE ai conducenti 

nel settore dei trasporti su strada alle 

Gli Stati membri applicano la direttiva 

96/71/CE ai conducenti nel settore dei 

trasporti su strada alle dipendenze di 

imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, 
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dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

lettera a), di tale direttiva, quando 

effettuano operazioni di trasporto 

internazionale e di cabotaggio di cui ai 

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

n. 1073/2009. 

Or. fr 

Motivazione 

Qualora un conducente effettui operazioni di carico e/o scarico sul territorio di uno Stato 

membro diverso da quello in cui è stato stipulato il suo contratto di lavoro, deve assoggettarsi 

alle norme sul distacco dei lavoratori, che consentono di garantire una concorrenza leale tra 

le imprese nel territorio di tale Stato membro. 

 

Emendamento  168 

Georges Bach 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 

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

c), della direttiva 96/71/CE ai conducenti 

nel settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

Gli Stati membri applicano la direttiva 

96/71/CE ai conducenti nel settore dei 

trasporti su strada alle dipendenze di 

imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, 

lettera a), di tale direttiva, quando 

effettuano operazioni di trasporto 

internazionale e di cabotaggio di cui ai 

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

n. 1073/2009. 

Or. fr 

Motivazione 

Al fine di garantire una concorrenza leale tra le imprese che effettuano operazioni di 

trasporto internazionale o di cabotaggio nel territorio di uno Stato membro, i conducenti 
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dovrebbero essere assoggettati alle norme sul distacco dei lavoratori. 

 

Emendamento  169 

Claude Rolin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 

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

c), della direttiva 96/71/CE ai conducenti 

nel settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

Gli Stati membri applicano la direttiva 

96/71/CE ai conducenti nel settore dei 

trasporti su strada alle dipendenze di 

imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, 

lettera a), di tale direttiva, quando 

effettuano operazioni di trasporto 

internazionale e di cabotaggio di cui ai 

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

n. 1073/2009. 

Or. fr 

 

Emendamento  170 

Robert Rochefort 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 

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

c), della direttiva 96/71/CE ai conducenti 

nel settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

Gli Stati membri applicano la direttiva 

96/71/CE ai conducenti nel settore dei 

trasporti su strada alle dipendenze di 

imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, 

lettera a), di tale direttiva, quando 

effettuano operazioni di trasporto 

internazionale e di cabotaggio di cui ai 

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

n. 1073/2009. 
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inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

Or. fr 

 

Emendamento  171 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 

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

c), della direttiva 96/71/CE ai conducenti 

nel settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) n. 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

Gli Stati membri non applicano la direttiva 

96/71/CE o la direttiva 2014/67/UE alle 

operazioni di transito e di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) 

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

Or. en 

 

Emendamento  172 

Joachim Schuster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 

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

c), della direttiva 96/71/CE ai conducenti 

nel settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) 

Nel caso delle operazioni di trasporto 

internazionale, incluse le relative 

operazioni di transito, le condizioni di cui 

all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), 

della direttiva 96/71/CE dello Stato 

membro in cui è effettuata l'operazione di 

carico si applicano per l'intera durata 

dell'operazione o fino al rientro del 
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n. 1072/2009 e (CE) n. 1073/2009 se il 

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

lavoratore nello Stato membro in cui è 

situata la sua sede di lavoro abituale. 

 Nel caso di più operazioni di carico e/o 

carico parziale effettuate in diversi Stati 

membri, si applicano le condizioni più 

favorevoli per il lavoratore dal momento 

del ritiro del carico o del carico parziale. 

Or. en 

 

Emendamento  173 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 

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

c), della direttiva 96/71/CE ai conducenti 

nel settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) n. 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

Gli Stati membri non applicano la direttiva 

96/71/CE ai conducenti nel settore dei 

trasporti su strada alle dipendenze di 

imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, 

lettera a), [della direttiva 96/71/CE], 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) n. 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a [10] giorni cumulativi in 

un mese di calendario. La soglia di [7] 

giorni dovrebbe applicarsi anche ai 

trasporti di cabotaggio quali definiti dai 

regolamenti (UE) n. 1072/2009 e (UE) 

n. 1073/2009. 

Or. en 

 

Emendamento  174 

Anthea McIntyre 
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Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 

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

c), della direttiva 96/71/CE ai conducenti 

nel settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) n. 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

Gli Stati membri non applicano la direttiva 

96/71/CE o la direttiva 2014/67/UE alle 

operazioni di trasporto internazionale di cui 

al regolamento (CE) n. 1072/2009 se il 

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore a 7 giorni lavorativi consecutivi 

in un mese di calendario nel territorio 

dello Stato membro di destinazione. 

Or. en 

 

Emendamento  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 3, 

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

della direttiva 96/71/CE ai conducenti nel 

settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 3, 

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

della direttiva 96/71/CE ai conducenti nel 

settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui al regolamento (CE) 

n. 1072/2009 se il periodo di distacco nel 

loro territorio per effettuare tali operazioni 

è di una durata inferiore o pari a 5 giorni 

consecutivi. 

Or. es 

 



 

PE616.903v01-00 18/110 AM\1144782IT.docx 

IT 

Emendamento  176 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 3, 

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

della direttiva 96/71/CE ai conducenti nel 

settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 3, 

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

della direttiva 96/71/CE ai conducenti nel 

settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 1 giorno in un mese di 

calendario. 

Or. fr 

 

Emendamento  177 

Michaela Šojdrová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 3, 

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

della direttiva 96/71/CE ai conducenti nel 

settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) n. 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 3, 

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

della direttiva 96/71/CE ai conducenti nel 

settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) n. 

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

periodo lavorativo mensile totale trascorso 

nel loro territorio per effettuare tali 

operazioni è di una durata inferiore o pari a 

45 ore in un mese di calendario. 

Or. en 
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Motivazione 

Una soglia basata su giorni può far sì che sia calcolato come una giornata anche un periodo 

inferiore a 6 ore (se il lavoro in questione è svolto nell'arco di più giorni). Un calcolo basato 

sulle ore terrebbe conto anche delle missioni effettuate con maggiore frequenza ma su 

distanze più brevi nei territori degli Stati membri e sarebbe pertanto più equo. Nel computo 

non possono essere inclusi i periodi di riposo, altrimenti un periodo di 45 ore potrebbe 

effettivamente equivalere a meno di tre giorni (se i periodi di riposo fossero stati trascorsi sul 

territorio dello Stato membro ospitante). 

 

Emendamento  178 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 

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

c), della direttiva 96/71/CE ai conducenti 

nel settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) n. 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

Gli Stati membri non applicano la direttiva 

96/71/CE o la direttiva 2014/67/UE ai 

conducenti nel settore dei trasporti su 

strada alle dipendenze di imprese di cui 

all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), di tale 

direttiva, quando effettuano operazioni di 

trasporto internazionale di cui ai 

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

1073/2009, ad eccezione delle operazioni 

di trasporto in transito, se il periodo di 

distacco nel loro territorio per effettuare 

tali operazioni è di una durata inferiore o 

pari a 10 giorni in un mese di calendario. 

Or. en 

 

Emendamento  179 

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

Marek Plura 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 3, 

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

Gli Stati membri non applicano l'articolo 3, 

paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), 
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della direttiva 96/71/CE ai conducenti nel 

settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

della direttiva 96/71/CE ai conducenti nel 

settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di 

cabotaggio di cui ai regolamenti (CE) n. 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

Or. en 

Motivazione 

Nel caso delle operazioni di cabotaggio, nelle quali le imprese di trasporto straniere possono 

entrare in concorrenza con le imprese locali, l'applicazione della direttiva sul distacco dei 

lavoratori dovrebbe essere subordinata all'esistenza di un "legame sufficiente" con il paese di 

destinazione. 

 

Emendamento  180 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 3, 

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

della direttiva 96/71/CE ai conducenti nel 

settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 3, 

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

della direttiva 96/71/CE ai conducenti nel 

settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui al regolamento (CE) 

n. 1072/2009 se il periodo di distacco nel 

loro territorio per effettuare tali operazioni 

è di una durata inferiore o pari a 9 giorni in 

un mese di calendario. 

Or. en 
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Motivazione 

Il periodo di 3 giorni suggerito dalla Commissione non definisce adeguatamente il legame 

sufficiente con lo Stato membro d'origine. Sulla base della procedura proposta dalla 

Commissione, 3 giorni equivarrebbero a 18 ore di lavoro. Inoltre, a soglie più basse 

corrispondono maggiori incentivi a far confluire i conducenti verso il falso lavoro autonomo, 

in quanto i lavoratori autonomi non sono tenuti ad applicare le norme sul distacco. È stata 

pertanto suggerita una soglia temporale più ragionevole. 

 

Emendamento  181 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La direttiva 96/71/CE non si applica ai 

conducenti che effettuano attività di 

trasporto di persone su strada ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1071/2009. 

Or. en 

 

Emendamento  182 

Claude Rolin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se il periodo di distacco è superiore a 3 

giorni, gli Stati membri applicano 

l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, 

lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE per 

l'intero periodo di distacco nel loro 

territorio nel mese di calendario di cui al 

primo comma. 

soppresso 

Or. fr 
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Emendamento  183 

Robert Rochefort 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se il periodo di distacco è superiore a 3 

giorni, gli Stati membri applicano 

l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, 

lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE per 

l'intero periodo di distacco nel loro 

territorio nel mese di calendario di cui al 

primo comma. 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  184 

Georges Bach 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se il periodo di distacco è superiore a 3 

giorni, gli Stati membri applicano 

l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, 

lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE per 

l'intero periodo di distacco nel loro 

territorio nel mese di calendario di cui al 

primo comma. 

soppresso 

Or. fr 

Motivazione 

Per agevolare l'applicazione delle norme da parte delle imprese e i controlli delle autorità, la 

direttiva 96/71/CE si applica alle operazioni di trasporto internazionale a partire dal primo 

giorno. 

 

Emendamento  185 

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

Proust, Renaud Muselier 
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Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se il periodo di distacco è superiore a 3 

giorni, gli Stati membri applicano 

l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, 

lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE per 

l'intero periodo di distacco nel loro 

territorio nel mese di calendario di cui al 

primo comma. 

soppresso 

Or. fr 

Motivazione 

La soglia dei 3 giorni per dare applicazione alle norme sul distacco rappresenta un'ulteriore 

complicazione per le imprese e per le autorità di controllo, che è opportuno eliminare. 

 

Emendamento  186 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se il periodo di distacco è superiore a 3 

giorni, gli Stati membri applicano 

l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, 

lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE per 

l'intero periodo di distacco nel loro 

territorio nel mese di calendario di cui al 

primo comma.  

soppresso 

Or. pt 

 

Emendamento  187 

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 2 – paragrafo 2 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

Se il periodo di distacco è superiore a 3 

giorni, gli Stati membri applicano 

l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, 

lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE per 

l'intero periodo di distacco nel loro 

territorio nel mese di calendario di cui al 

primo comma. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  188 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se il periodo di distacco è superiore a 3 

giorni, gli Stati membri applicano 

l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, 

lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE per 

l'intero periodo di distacco nel loro 

territorio nel mese di calendario di cui al 

primo comma. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

La norma dei 3 giorni proposta sembra estremamente problematica sotto il profilo della 

fluidità e del buon funzionamento del mercato interno. Poiché i lavoratori a elevata mobilità 

sono effettivamente esposti a un numero illimitato di situazioni e percorsi diversi, un numero 

di giorni fisso dà origine ad approcci protezionistici discriminatori e gestiti a livello locale, 

che costituiscono una palese violazione del trattato. 

 

Emendamento  189 

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

 

Proposta di direttiva 

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

Se il periodo di distacco è superiore a 3 

giorni, gli Stati membri applicano 

l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, 

lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE per 

l'intero periodo di distacco nel loro 

territorio nel mese di calendario di cui al 

primo comma. 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  190 

Emilian Pavel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se il periodo di distacco è superiore a 3 

giorni, gli Stati membri applicano l'articolo 

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

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

periodo di distacco nel loro territorio nel 

mese di calendario di cui al primo comma. 

Se, nel caso delle operazioni di trasporto 

internazionale, il periodo di distacco è 

superiore a 10 giorni in un mese di 

calendario, gli Stati membri applicano 

l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, 

lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE per 

l'intero periodo di distacco nel loro 

territorio nel mese di calendario di cui al 

primo comma. 

Or. en 

 

Emendamento  191 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se il periodo di distacco è superiore a 3 

giorni, gli Stati membri applicano l'articolo 

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

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

Se il periodo di distacco è superiore a [10] 

giorni cumulativi nel caso delle operazioni 

di trasporto internazionale e a [7] giorni 

cumulativi nel caso delle operazioni di 
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periodo di distacco nel loro territorio nel 

mese di calendario di cui al primo comma. 

cabotaggio, gli Stati membri applicano 

l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, 

lettere b) e c), per il rimanente periodo di 

distacco nel loro territorio nel mese di 

calendario di cui al primo comma. 

Or. en 

 

Emendamento  192 

Anthea McIntyre 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se il periodo di distacco è superiore a 3 

giorni, gli Stati membri applicano l'articolo 

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

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

periodo di distacco nel loro territorio nel 

mese di calendario di cui al primo comma. 

Se il periodo di distacco è superiore a 7 

giorni lavorativi consecutivi nel territorio 

dello Stato membro di destinazione, gli 

Stati membri applicano l'articolo 3, 

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

della direttiva 96/71/CE per l'intero periodo 

di distacco nel loro territorio nel mese di 

calendario di cui al primo comma. 

Or. en 

 

Emendamento  193 

Ole Christensen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se il periodo di distacco è superiore a 3 

giorni, gli Stati membri applicano l'articolo 

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

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

periodo di distacco nel loro territorio nel 

mese di calendario di cui al primo 

comma. 

Se le operazioni di trasporto 

internazionale sono effettuate tra Stati 

membri diversi dallo Stato membro nel 

quale il trasportatore su strada è 

registrato, gli Stati membri applicano 

l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, 

lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE per 

l'intero periodo di distacco nel loro 

territorio. 
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Or. en 

 

Emendamento  194 

Michaela Šojdrová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se il periodo di distacco è superiore a 3 

giorni, gli Stati membri applicano l'articolo 

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

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

periodo di distacco nel loro territorio nel 

mese di calendario di cui al primo comma. 

Se il periodo lavorativo mensile totale di 

distacco è superiore a 45 ore, gli Stati 

membri applicano l'articolo 3, paragrafo 1, 

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

96/71/CE per l'intero periodo di distacco 

nel loro territorio nel mese di calendario di 

cui al primo comma. 

Or. en 

Motivazione 

Una soglia basata su giorni può far sì che sia calcolato come una giornata anche un periodo 

inferiore a 6 ore (se il lavoro in questione è svolto nell'arco di più giorni). Un calcolo basato 

sulle ore terrebbe conto anche delle missioni effettuate con maggiore frequenza ma su 

distanze più brevi nei territori degli Stati membri e sarebbe pertanto più equo. Nel computo 

non possono essere inclusi i periodi di riposo, altrimenti un periodo di 45 ore potrebbe 

effettivamente equivalere a meno di tre giorni (se i periodi di riposo fossero stati trascorsi sul 

territorio dello Stato membro ospitante). 

 

Emendamento  195 

Joachim Schuster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se il periodo di distacco è superiore a 3 

giorni, gli Stati membri applicano 

l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, 

lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE per 

l'intero periodo di distacco nel loro 

territorio nel mese di calendario di cui al 

primo comma. 

Se le operazioni di transito o di trasporto 

internazionale sono combinate con 

operazioni di cabotaggio all'interno di 

uno Stato membro, l'articolo 3 paragrafo 1, 

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

96/71/CE si applica per l'intero periodo di 

distacco. 
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Or. en 

 

Emendamento  196 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se il periodo di distacco è superiore a 3 

giorni, gli Stati membri applicano l'articolo 

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

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

periodo di distacco nel loro territorio nel 

mese di calendario di cui al primo comma. 

Se il periodo di distacco è superiore a 

questa soglia, gli Stati membri applicano 

l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, 

lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE per 

l'intero periodo di distacco nel loro 

territorio nel mese di calendario di cui al 

primo comma. 

Or. es 

 

Emendamento  197 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se il periodo di distacco è superiore a 3 

giorni, gli Stati membri applicano l'articolo 

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

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

periodo di distacco nel loro territorio nel 

mese di calendario di cui al primo comma. 

Se il periodo di distacco è superiore a 1 

giorno, gli Stati membri applicano 

l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, 

lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE per 

l'intero periodo di distacco nel loro 

territorio nel mese di calendario di cui al 

primo comma. 

Or. fr 

 

Emendamento  198 

Emilian Pavel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri non applicano l'articolo 

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

c), della direttiva 96/71/CE ai conducenti 

nel settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di 

cabotaggio di cui ai regolamenti (CE) 

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

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 7 giorni in un mese di 

calendario. 

Or. en 

 

Emendamento  199 

Birgit Sippel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri applicano le direttive 

96/71/CE e 2014/67/UE per l'intero 

periodo di distacco nel loro territorio ai 

conducenti nel settore dei trasporti su 

strada alle dipendenze di imprese di cui 

all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a), b) e 

c), quando effettuano tragitti stradali nel 

quadro di un trasporto combinato, come 

previsto all'articolo 4 della direttiva 

92/106/CEE. 

Or. en 

 

Emendamento  200 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 In deroga all'articolo 1 della direttiva 

96/71/CE [modificata dal COD 

2016/0070], le operazioni di trasporto che 

rientrano nel campo di applicazione della 

presente direttiva non possono essere 

soggette alle norme relative al distacco di 

lunga durata. 

Or. en 

 

Emendamento  201 

Mara Bizzotto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Nessuna eccezione viene invece introdotta 

per le ipotesi di cabotaggio alle quali si 

applica integralmente la disciplina delle 

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

Or. it 

 

Emendamento  202 

Emilian Pavel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Se, nel caso delle operazioni di 

cabotaggio, il periodo di distacco è 

superiore a 6 giorni in un mese di 

calendario, gli Stati membri applicano 

l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, 

lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE per 

l'intero periodo di distacco nel loro 

territorio nel mese di calendario di cui al 

primo comma. 
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Or. en 

 

Emendamento  203 

Birgit Sippel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri non applicano le 

direttiva 96/71/CE e 2014/67/UE per 

l'intero periodo di distacco nel loro 

territorio ai conducenti nel settore dei 

trasporti su strada alle dipendenze di 

imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, 

lettere a), b) e c), quando effettuano 

operazioni di transito. 

Or. en 

 

Emendamento  204 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri non applicano la 

direttiva 96/71/CE ai conducenti nel 

settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze delle imprese di cui 

all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) [della 

direttiva 96/71/CE], quando effettuano 

operazioni di trasporto internazionale di 

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

(CE) n. 1073/2009 in transito nell'Unione, 

né ai conducenti che effettuano trasporti 

su strada utilizzando i veicoli di cui 

all'articolo 3 e all'articolo 13, paragrafo 

1, del regolamento (CE) n. 561/2006, a 

condizione che lo Stato membro in 

questione abbia concesso tali esenzioni. 



 

PE616.903v01-00 32/110 AM\1144782IT.docx 

IT 

Or. en 

 

Emendamento  205 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. In deroga all'articolo (...)* 

dell'atto legislativo che modifica la 

direttiva 96/71/CE, le operazioni di 

trasporto che rientrano nel campo di 

applicazione della presente direttiva 

dovrebbero essere escluse dai contratti 

collettivi di applicazione non generale. 

Or. en 

 

Emendamento  206 

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

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri non applicano la 

direttiva 96/71/CE o la direttiva 

2014/67/UE ai periodi di transito, se 

inferiori o uguali a due giorni consecutivi 

all'interno dello stesso Stato membro. 

Or. it 

 

Emendamento  207 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. Ai fini del calcolo dei periodi di 

distacco di cui al paragrafo 2: 

soppresso 

a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a sei ore, trascorso nel territorio 

di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una mezza giornata; 

 

b) un periodo di lavoro giornaliero 

pari o superiore a sei ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, 

è considerato come una giornata intera; 

 

c) le interruzioni e i periodi di riposo, 

nonché i periodi di disponibilità trascorsi 

nel territorio di uno Stato membro 

ospitante sono considerati come periodo 

di lavoro. 

 

Or. pt 

Emendamento  208 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Ai fini del calcolo dei periodi di 

distacco di cui al paragrafo 2: 

soppresso 

a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a sei ore, trascorso nel territorio 

di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una mezza giornata; 

 

b) un periodo di lavoro giornaliero 

pari o superiore a sei ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, 

è considerato come una giornata intera; 

 

c) le interruzioni e i periodi di riposo, 

nonché i periodi di disponibilità trascorsi 

nel territorio di uno Stato membro 

ospitante sono considerati come periodo 

di lavoro. 
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Or. fr 

Motivazione 

La soglia dei 3 giorni per dare applicazione alle norme sul distacco rappresenta un'ulteriore 

complicazione per le imprese e per le autorità di controllo, che è opportuno eliminare. 

 

Emendamento  209 

Claude Rolin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Ai fini del calcolo dei periodi di 

distacco di cui al paragrafo 2: 

soppresso 

a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a sei ore, trascorso nel territorio 

di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una mezza giornata; 

 

b) un periodo di lavoro giornaliero 

pari o superiore a sei ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, 

è considerato come una giornata intera; 

 

c) le interruzioni e i periodi di riposo, 

nonché i periodi di disponibilità trascorsi 

nel territorio di uno Stato membro 

ospitante sono considerati come periodo 

di lavoro. 

 

Or. fr 

 

Emendamento  210 

Robert Rochefort 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Ai fini del calcolo dei periodi di 

distacco di cui al paragrafo 2: 

soppresso 
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a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a sei ore, trascorso nel territorio 

di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una mezza giornata; 

 

b) un periodo di lavoro giornaliero 

pari o superiore a sei ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, 

è considerato come una giornata intera; 

 

c) le interruzioni e i periodi di riposo, 

nonché i periodi di disponibilità trascorsi 

nel territorio di uno Stato membro 

ospitante sono considerati come periodo 

di lavoro. 

 

Or. fr 

 

Emendamento  211 

Georges Bach 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Ai fini del calcolo dei periodi di 

distacco di cui al paragrafo 2: 

soppresso 

a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a sei ore, trascorso nel territorio 

di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una mezza giornata; 

 

b) un periodo di lavoro giornaliero 

pari o superiore a sei ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, 

è considerato come una giornata intera; 

 

c) le interruzioni e i periodi di riposo, 

nonché i periodi di disponibilità trascorsi 

nel territorio di uno Stato membro 

ospitante sono considerati come periodo 

di lavoro. 

 

Or. fr 

Motivazione 

Per agevolare l'applicazione delle norme da parte delle imprese e i controlli delle autorità, la 
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direttiva 96/71/CE si applica alle operazioni di trasporto internazionale a partire dal primo 

giorno. 

 

Emendamento  212 

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

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Ai fini del calcolo dei periodi di 

distacco di cui al paragrafo 2: 

soppresso 

a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a sei ore, trascorso nel territorio 

di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una mezza giornata; 

 

b) un periodo di lavoro giornaliero 

pari o superiore a sei ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, 

è considerato come una giornata intera; 

 

c) le interruzioni e i periodi di riposo, 

nonché i periodi di disponibilità trascorsi 

nel territorio di uno Stato membro 

ospitante sono considerati come periodo 

di lavoro. 

 

Or. it 

 

Emendamento  213 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Ai fini del calcolo dei periodi di 

distacco di cui al paragrafo 2: 

soppresso 

a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a sei ore, trascorso nel territorio 

di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una mezza giornata; 
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b) un periodo di lavoro giornaliero 

pari o superiore a sei ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, 

è considerato come una giornata intera; 

 

c) le interruzioni e i periodi di riposo, 

nonché i periodi di disponibilità trascorsi 

nel territorio di uno Stato membro 

ospitante sono considerati come periodo 

di lavoro. 

 

Or. en 

 

Emendamento  214 

Joachim Schuster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Ai fini del calcolo dei periodi di 

distacco di cui al paragrafo 2: 

soppresso 

a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a sei ore, trascorso nel territorio 

di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una mezza giornata; 

 

b) un periodo di lavoro giornaliero 

pari o superiore a sei ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, 

è considerato come una giornata intera; 

 

c) le interruzioni e i periodi di riposo, 

nonché i periodi di disponibilità trascorsi 

nel territorio di uno Stato membro 

ospitante sono considerati come periodo 

di lavoro. 

 

Or. en 

 

Emendamento  215 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. Ai fini del calcolo dei periodi di 

distacco di cui al paragrafo 2: 

soppresso 

a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a sei ore, trascorso nel territorio 

di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una mezza giornata; 

 

b) un periodo di lavoro giornaliero 

pari o superiore a sei ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, 

è considerato come una giornata intera; 

 

c) le interruzioni e i periodi di riposo, 

nonché i periodi di disponibilità trascorsi 

nel territorio di uno Stato membro 

ospitante sono considerati come periodo 

di lavoro. 

 

Or. en 

 

Emendamento  216 

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 2 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Ai fini del calcolo dei periodi di 

distacco di cui al paragrafo 2: 

soppresso 

a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a sei ore, trascorso nel territorio 

di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una mezza giornata; 

 

b) un periodo di lavoro giornaliero 

pari o superiore a sei ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, 

è considerato come una giornata intera; 

 

c) le interruzioni e i periodi di riposo, 

nonché i periodi di disponibilità trascorsi 

nel territorio di uno Stato membro 

ospitante sono considerati come periodo 
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di lavoro. 

Or. en 

 

Emendamento  217 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Ai fini del calcolo dei periodi di 

distacco di cui al paragrafo 2: 

3. Ai fini del calcolo dei periodi di 

distacco di cui al paragrafo 2, una giornata 

non può essere inferiore a un periodo di 

24 ore trascorse rispettivamente nel 

territorio dello Stato membro ospitante. I 

periodi di riposo settimanali sono esclusi 

dal calcolo dei periodi di distacco. 

Or. en 

 

Emendamento  218 

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

Marek Plura 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Ai fini del calcolo dei periodi di 

distacco di cui al paragrafo 2: 

3. Ai fini del calcolo dei periodi di 

distacco di cui al paragrafo 2, una giornata 

non può essere inferiore a un periodo di 

24 ore trascorse rispettivamente nel 

territorio dello Stato membro ospitante. I 

periodi di riposo settimanali sono esclusi 

dal calcolo dei periodi di distacco. 

Or. en 

 

Emendamento  219 

Michaela Šojdrová 
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Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a sei ore, trascorso nel territorio 

di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una mezza giornata; 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Se la soglia è calcolata in ore, questo passaggio del calcolo diventa inutile. 

 

Emendamento  220 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a sei ore, trascorso nel territorio 

di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una mezza giornata; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  221 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a sei ore, trascorso nel territorio 

di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una mezza giornata; 

soppresso 
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Or. en 

 

Emendamento  222 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a sei ore, trascorso nel territorio 

di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una mezza giornata; 

a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore al periodo di guida massimo 

giornaliero stabilito dalla direttiva 

2006/22/CE, trascorso nel territorio di uno 

Stato membro ospitante, è considerato 

come una mezza giornata; 

Or. es 

 

Emendamento  223 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a sei ore, trascorso nel territorio di 

uno Stato membro ospitante, è considerato 

come una mezza giornata; 

a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a dodici ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una mezza giornata; 

Or. en 

Motivazione 

Un periodo di 12 ore costituisce mezza giornata ed è pertanto suggerito in luogo di un 

periodo di 6 ore. Sulla base della procedura proposta dalla Commissione, 3 giorni 

equivarrebbero a 18 ore di lavoro. Tale periodo non rispecchia adeguatamente il concetto di 

legame sufficiente con lo Stato membro ospitante. 

 

Emendamento  224 

Anthea McIntyre 
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Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a sei ore, trascorso nel territorio di 

uno Stato membro ospitante, è considerato 

come una mezza giornata; 

a) un periodo di lavoro giornaliero 

inferiore a nove ore, trascorso nel territorio 

di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una mezza giornata; 

Or. en 

 

Emendamento  225 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) un periodo di lavoro giornaliero 

pari o superiore a sei ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, 

è considerato come una giornata intera; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  226 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) un periodo di lavoro giornaliero 

pari o superiore a sei ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, 

è considerato come una giornata intera; 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  227 

Michaela Šojdrová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) un periodo di lavoro giornaliero 

pari o superiore a sei ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, 

è considerato come una giornata intera; 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Se la soglia è calcolata in ore, questo passaggio del calcolo diventa inutile. 

 

Emendamento  228 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) un periodo di lavoro giornaliero 

pari o superiore a sei ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una giornata intera; 

b) un periodo di lavoro giornaliero 

pari o superiore al periodo di guida 

massimo giornaliero stabilito dalla 

direttiva 2006/22/CE, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una giornata intera; 

Or. es 

 

Emendamento  229 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) un periodo di lavoro giornaliero b) un periodo di lavoro giornaliero 
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pari o superiore a sei ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una giornata intera; 

pari o superiore a dodici ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una giornata intera; 

Or. en 

Motivazione 

Un periodo di 12 ore costituisce mezza giornata ed è pertanto suggerito in luogo di un 

periodo di 6 ore. Sulla base della procedura formulata dalla Commissione, 3 giorni 

equivarrebbero a 18 ore di lavoro. Tale periodo non rispecchia adeguatamente il concetto di 

legame sufficiente con lo Stato membro ospitante. 

 

Emendamento  230 

Anthea McIntyre 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) un periodo di lavoro giornaliero 

pari o superiore a sei ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una giornata intera; 

b) un periodo di lavoro giornaliero 

pari o superiore a nove ore, trascorso nel 

territorio di uno Stato membro ospitante, è 

considerato come una giornata intera; 

Or. en 

 

Emendamento  231 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) le interruzioni e i periodi di riposo, 

nonché i periodi di disponibilità trascorsi 

nel territorio di uno Stato membro 

ospitante sono considerati come periodo 

di lavoro. 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  232 

Anthea McIntyre 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) le interruzioni e i periodi di riposo, 

nonché i periodi di disponibilità trascorsi 
nel territorio di uno Stato membro 

ospitante sono considerati come periodo di 

lavoro. 

c) le interruzioni trascorse nel 

territorio di uno Stato membro ospitante 

sono considerate come periodo di lavoro. 

Or. en 

 

Emendamento  233 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) le interruzioni e i periodi di riposo, 

nonché i periodi di disponibilità trascorsi 

nel territorio di uno Stato membro 

ospitante sono considerati come periodo di 

lavoro. 

c) le interruzioni e i periodi di 

disponibilità trascorsi nel territorio di uno 

Stato membro ospitante sono considerati 

come periodo di lavoro. 

Or. en 

Motivazione 

Oltre a rappresentare un lasso di tempo considerevole trascorso nel territorio dello Stato 

membro ospitante, i periodi di riposo non rientrano nell'orario di lavoro. Essi dovrebbero 

pertanto essere esclusi dal calcolo.  

 

Emendamento  234 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

c) le interruzioni e i periodi di riposo, 

nonché i periodi di disponibilità trascorsi 

nel territorio di uno Stato membro 

ospitante sono considerati come periodo di 

lavoro. 

c) le interruzioni e i periodi di 

disponibilità trascorsi nel territorio di uno 

Stato membro ospitante sono considerati 

come periodo di lavoro. 

Or. es 

Emendamento  235 

Michaela Šojdrová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) le interruzioni e i periodi di riposo, 

nonché i periodi di disponibilità trascorsi 

nel territorio di uno Stato membro 

ospitante sono considerati come periodo di 

lavoro. 

c) le interruzioni e i periodi di 

disponibilità trascorsi nel territorio di uno 

Stato membro ospitante sono considerati 

come periodo di lavoro. 

Or. en 

Motivazione 

Nel computo non possono essere inclusi i periodi di riposo, in quanto, diversamente, un 

periodo di 45 ore potrebbe effettivamente equivalere a meno di tre giorni (purché i periodi di 

riposo fossero stati trascorsi sul territorio dello Stato membro ospitante). 

 

Emendamento  236 

Michaela Šojdrová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Allo scopo di agevolare il calcolo 

della remunerazione ai fini del presente 

articolo, la Commissione introduce uno 

strumento digitale. Lo strumento contiene 

i requisiti particolari in materia di 

remunerazione validi in ciascuno Stato 
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membro ed eventuali altri dati specifici 

necessari all'esecuzione del calcolo. Tali 

dati devono essere definiti 

preliminarmente nello strumento sulla 

base di un obbligo di notifica periodica 

degli Stati membri alla Commissione. Lo 

strumento è disponibile gratuitamente per 

tutte le imprese. 

Or. en 

Motivazione 

Le imprese, in particolare le PMI, non dispongono né delle risorse né del personale necessari 

per informarsi sui requisiti specifici applicabili ai diversi territori. L'onere amministrativo 

dovrebbe essere sostenuto almeno in parte dagli Stati membri mediante la notifica dei 

requisiti nazionali pertinenti alla Commissione. Le imprese inserirebbero nello strumento 

digitale i dati personalizzati (quali il tempo di lavoro trascorso sul territorio), il che 

agevolerebbe la gestione amministrativa e ridurrebbe i costi. 

 

Emendamento  237 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Il periodo di distacco di cui al 

paragrafo 2 è calcolato sommando i 

periodi per mese di calendario trascorsi 

dal conducente nel territorio di uno Stato 

membro ospitante quali registrati dai 

tachigrafi, esclusi i periodi di riposo 

settimanali. 

Or. en 

 

Emendamento  238 

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

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Gli Stati membri applicano la 

direttiva 96/71/CE e la direttiva 

2014/67/UE alle operazioni di trasporto 

internazionale e di cabotaggio quali 

definite dai regolamenti (CE) 

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

Or. it 

 

Emendamento  239 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Tutte le operazioni di trasporto che 

rientrano nel campo di applicazione della 

presente direttiva sono escluse dalle 

norme relative al distacco di lunga durata 

di cui all'articolo 1 dell'atto legislativo 

che modifica la direttiva 96/71/CE. 

Or. en 

Motivazione 

La direttiva 96/71/CE è attualmente in corso di revisione. Il numero di articolo corretto 

dovrebbe essere inserito dopo l'adozione della revisione da parte del colegislatore. Le 

operazioni di trasporto dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione delle norme sul 

distacco a lungo termine in quanto non vi è continuità di servizio. Inoltre, per via dell'elevato 

grado di mobilità di tali operazioni, l'applicazione di dette norme condurrebbe a situazioni in 

cui un singolo lavoratore sarebbe soggetto contemporaneamente a più normative sul lavoro. 

Ciò avrebbe ripercussioni fortemente negativamente sui dipendenti. 

 

Emendamento  240 

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

Marek Plura 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Le operazioni di cabotaggio che 

rientrano nel campo di applicazione della 

presente direttiva sono escluse dalle 

norme relative al distacco di lunga durata 

di cui all'articolo 1 dell'atto legislativo 

che modifica la direttiva 96/71/CE. 

Or. en 

Motivazione 

L'applicazione delle norme sul distacco di lunga durata creerebbe confusione dal punto di 

vista giuridico. I conducenti potrebbero quindi essere soggetti a normative diverse in materia 

di orario di lavoro. Vi sono inoltre seri rischi per la continuità della copertura previdenziale. 

 

Emendamento  241 

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

Marek Plura 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 ter. Le operazioni di cabotaggio che 

rientrano nel campo di applicazione della 

presente direttiva sono escluse dalle 

norme relative ai contratti collettivi di 

applicazione non generale di cui 

all'articolo [...] della direttiva 96/71/CE. 

Or. en 

Motivazione 

Ci si riferisce alla direttiva 96/71/CE modificata dal COD(2016/0070). A causa dell'elevato 

grado di mobilità, il ricorso a contratti collettivi a livello locale e regionale rappresenterebbe 

un onere enorme per le imprese che effettuano trasporti internazionali. Il riferimento in 

questione riguarda l'emendamento 33 della relazione adottata dalla commissione per 

l'occupazione e gli affari sociali il 16 ottobre 2017. 

 

Emendamento  242 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 ter. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, 

primo comma, lettere b) e c), della 

direttiva 96/71/CE, in caso di operazioni 

in più Stati membri nello stesso giorno si 

applicano le condizioni dello Stato 

membro più favorevoli per il conducente. 

Or. it 

 

Emendamento  243 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 ter. Tutte le operazioni di trasporto che 

rientrano nel campo di applicazione della 

presente direttiva sono escluse dalle 

norme relative ai contratti collettivi di 

applicazione non generale di cui 

all'articolo [...] della direttiva 96/71/CE. 

Or. en 

Motivazione 

Ci si riferisce alla direttiva 96/71/CE modificata dal COD(2016/0070). La prescrizione in 

questione è contenuta nell'emendamento 33 della relazione EMPL [articolo 3, paragrafo 8 

bis (nuovo)]. A causa dell'elevato grado di mobilità del settore, i trasportatori sono 

impossibilitati ad applicare tutti i contratti collettivi locali e regionali. La prescrizione 

pregiudicherà soprattutto le PMI, senza apportare alcun reale valore aggiunto ai conducenti. 

 

Emendamento  244 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

[...] soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  245 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri possono imporre 

solo gli obblighi amministrativi e le 

misure di controllo seguenti: 

4. Gli Stati membri adottano misure 

adeguate in caso di violazione della 

presente direttiva. Essi vigilano in 

particolare affinché i lavoratori e i loro 

rappresentanti dispongano di procedure 

adeguate ai fini dell'esecuzione degli 

obblighi previsti dalla presente direttiva. A 

tali fini, gli Stati membri possono, in 

particolare, imporre le misure seguenti: 

Or. en 

Motivazione 

La proposta COM reintroduce il progetto di formulazione della proposta (2012/0061/COD, 

concernente l'applicazione delle norme sul distacco) ritenuto non idoneo dai colegislatori ai 

fini dell'applicazione. L'obiettivo della presente proposta è allineare le misure di controllo 

alla direttiva 2014/67/CE per assicurare che gli Stati membri siano in grado di applicare 

efficacemente le misure di controllo e sanzionatorie. 

 

Emendamento  246 

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

Marek Plura 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri possono imporre 4. Ai fini delle operazioni di trasporto 
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solo gli obblighi amministrativi e le misure 

di controllo seguenti: 
oggetto della presente direttiva, l'articolo 

9, paragrafi 1 e 2, della direttiva di 

applicazione 2014/67/UE è sostituito dal 

seguente: Gli Stati membri possono 

imporre solo gli obblighi amministrativi e 

le misure di controllo seguenti: 

Or. en 

 

Emendamento  247 

Joachim Schuster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri possono imporre 

solo gli obblighi amministrativi e le misure 

di controllo seguenti: 

4. Al fine di garantire 

un'applicazione e un controllo efficaci 

della presente direttiva, della direttiva 

96/71/CE e della direttiva 2014/67/UE, gli 

Stati membri possono, in particolare, 

imporre gli obblighi amministrativi e le 

misure di controllo seguenti: 

Or. en 

 

Emendamento  248 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri possono imporre 

solo gli obblighi amministrativi e le misure 

di controllo seguenti: 

4. In deroga all'articolo 9, paragrafi 

1 e 2, della direttiva di applicazione 

2014/67/UE, gli Stati membri possono 

imporre solo gli obblighi amministrativi e 

le misure di controllo seguenti: 

Or. en 
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Motivazione 

Ai fini della chiarezza giuridica, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di utilizzare i 

soli strumenti di controllo di cui alla presente direttiva. Pertanto, l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, 

della direttiva 2014/67/UE dovrebbe essere sostituito da requisiti settoriali. 

 

Emendamento  249 

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 2 – paragrafo 4 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri possono imporre 

solo gli obblighi amministrativi e le misure 

di controllo seguenti: 

4. Gli Stati membri possono, in 

particolare, imporre gli obblighi 

amministrativi e le misure di controllo 

seguenti: 

Or. en 

 

Emendamento  250 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri possono imporre 

solo gli obblighi amministrativi e le misure 

di controllo seguenti: 

4. Gli Stati membri possono imporre 

almeno gli obblighi amministrativi e le 

misure di controllo seguenti: 

Or. en 

Motivazione 

Soppressione di "solo" nella proposta della CE, in quanto la lex specialis non può imporre un 

elenco chiuso di ambiti agli Stati membri. Gli Stati membri possono chiedere maggiori 

informazioni nella dichiarazione di distacco. 

 

Emendamento  251 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri possono imporre 

solo gli obblighi amministrativi e le misure 

di controllo seguenti: 

4. Gli Stati membri impongono gli 

obblighi amministrativi e le misure di 

controllo seguenti: 

Or. it 

 

Emendamento  252 

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

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'obbligo per il trasportatore su 

strada con sede in un altro Stato membro di 

inviare una dichiarazione di distacco alle 

autorità nazionali competenti al più tardi 

all'inizio del distacco, in forma elettronica, 

in una delle lingue ufficiali dello Stato 

membro ospitante o in inglese, contenente 

le seguenti informazioni: 

a) l'obbligo per il trasportatore su 

strada con sede in un altro Stato membro di 

inviare una dichiarazione di distacco ed 

eventuali aggiornamenti alle autorità 

nazionali competenti al più tardi all'inizio 

del distacco. Il trasportatore su strada 

deve inviare e/o aggiornare tale 

dichiarazione in forma elettronica tramite 

il sistema di informazione del mercato 

interno (IMI), istituito dal regolamento 

(UE) n. 1024/2012, in una delle lingue 

ufficiali dell'Unione europea, contenente 

le seguenti informazioni: 

Or. it 

 

Emendamento  253 

Joachim Schuster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'obbligo per il trasportatore su a) per ogni conducente distaccato e 
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strada con sede in un altro Stato membro di 

inviare una dichiarazione di distacco alle 

autorità nazionali competenti al più tardi 

all'inizio del distacco, in forma 

elettronica, in una delle lingue ufficiali 

dello Stato membro ospitante o in inglese, 

contenente solo le seguenti informazioni: 

per ciascun distacco, l'obbligo per il 

trasportatore su strada con sede in un altro 

Stato membro di inviare una dichiarazione 

di distacco alle autorità nazionali 

competenti prima dell'inizio del distacco, 

mediante un modulo elettronico 

standardizzato messo a punto e reso 

disponibile dalla Commissione, al più 

tardi due anni dopo la pubblicazione della 

direttiva, in una delle lingue ufficiali dello 

Stato membro ospitante o in inglese, 

contenente almeno le seguenti 

informazioni: 

Or. en 

 

Emendamento  254 

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 2 – paragrafo 4 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'obbligo per il trasportatore su 

strada con sede in un altro Stato membro di 

inviare una dichiarazione di distacco alle 

autorità nazionali competenti al più tardi 

all'inizio del distacco, in forma 

elettronica, in una delle lingue ufficiali 

dello Stato membro ospitante o in inglese, 

contenente solo le seguenti informazioni: 

a) per ogni conducente distaccato e 

per ciascun distacco, l'obbligo per il 

trasportatore su strada con sede in un altro 

Stato membro di inviare una dichiarazione 

di distacco alle autorità nazionali 

competenti prima dell'inizio del distacco, 

mediante un modulo elettronico 

standardizzato messo a punto e reso 

disponibile dalla Commissione, al più 

tardi due anni dopo la pubblicazione della 

direttiva, in una delle lingue ufficiali dello 

Stato membro ospitante o in inglese, 

contenente almeno le seguenti 

informazioni: 

Or. en 

 

Emendamento  255 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 



 

PE616.903v01-00 56/110 AM\1144782IT.docx 

IT 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'obbligo per il trasportatore su 

strada con sede in un altro Stato membro di 

inviare una dichiarazione di distacco alle 

autorità nazionali competenti al più tardi 

all'inizio del distacco, in forma elettronica, 

in una delle lingue ufficiali dello Stato 

membro ospitante o in inglese, contenente 

solo le seguenti informazioni: 

a) l'obbligo per il trasportatore su 

strada con sede in un altro Stato membro di 

inviare una dichiarazione al sistema di 

informazione del mercato interno (IMI) o 

di trasmetterla alle autorità nazionali 

competenti al più tardi all'inizio del 

distacco, mediante un modulo elettronico 

standardizzato, messo a punto e reso 

disponibile dalla Commissione, in una 

qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, 

contenente solo le seguenti informazioni: 

Or. en 

 

Emendamento  256 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'obbligo per il trasportatore su 

strada con sede in un altro Stato membro di 

inviare una dichiarazione di distacco alle 

autorità nazionali competenti al più tardi 

all'inizio del distacco, in forma elettronica, 

in una delle lingue ufficiali dello Stato 

membro ospitante o in inglese, contenente 

solo le seguenti informazioni: 

a) per ogni conducente distaccato e 

per ciascun distacco, l'obbligo per il 

trasportatore su strada con sede in un altro 

Stato membro di inviare una dichiarazione 

di distacco alle autorità nazionali 

competenti al più tardi all'inizio del 

distacco, mediante un modulo elettronico 

standardizzato messo a punto e reso 

disponibile dalla Commissione in tutte le 

lingue ufficiali dell'Unione, contenente 

almeno le seguenti informazioni: 

Or. en 

 

Emendamento  257 

Karima Delli, Terry Reintke 
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Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'obbligo per il trasportatore su 

strada con sede in un altro Stato membro di 

inviare una dichiarazione di distacco alle 

autorità nazionali competenti al più tardi 

all'inizio del distacco, in forma elettronica, 

in una delle lingue ufficiali dello Stato 

membro ospitante o in inglese, contenente 

solo le seguenti informazioni: 

a) l'obbligo per il trasportatore su 

strada con sede in un altro Stato membro di 

inviare una dichiarazione di distacco alle 

autorità nazionali competenti al più tardi 

all'inizio del distacco, in forma elettronica, 

in una delle lingue ufficiali dello Stato 

membro ospitante o in inglese, contenente 

tutte le pertinenti informazioni necessarie 

a consentire controlli fattuali sul luogo di 

lavoro, tra cui: 

Or. en 

 

Emendamento  258 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'obbligo per il trasportatore su 

strada con sede in un altro Stato membro di 

inviare una dichiarazione di distacco alle 

autorità nazionali competenti al più tardi 

all'inizio del distacco, in forma elettronica, 

in una delle lingue ufficiali dello Stato 

membro ospitante o in inglese, contenente 

le seguenti informazioni: 

a) l'obbligo per il trasportatore su 

strada con sede in un altro Stato membro di 

inviare una dichiarazione di distacco alle 

autorità nazionali competenti al più tardi 

all'inizio del distacco, in forma elettronica. 

Tale formalità è espletata utilizzando un 

modulo reso disponibile dalla 

Commissione in tutte le lingue ufficiali 

dell'Unione, contenente unicamente le 

seguenti informazioni: 

Or. fr 

 

Emendamento  259 

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

Marek Plura 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

a) l'obbligo per il trasportatore su 

strada con sede in un altro Stato membro di 

inviare una dichiarazione di distacco alle 

autorità nazionali competenti al più tardi 

all'inizio del distacco, in forma elettronica, 

in una delle lingue ufficiali dello Stato 

membro ospitante o in inglese, contenente 

solo le seguenti informazioni: 

a) l'obbligo per il trasportatore su 

strada con sede in un altro Stato membro di 

inviare una dichiarazione semplice, 

standardizzata e in forma elettronica alle 

autorità nazionali competenti al più tardi 

all'inizio del distacco, contenente solo le 

seguenti informazioni: 

Or. en 

Motivazione 

L'adozione di moduli standardizzati renderà inutile il ricorso alle traduzioni. Le dichiarazioni 

dovrebbero essere inviate per via elettronica. 

 

Emendamento  260 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'obbligo per il trasportatore su 

strada con sede in un altro Stato membro di 

inviare una dichiarazione di distacco alle 

autorità nazionali competenti al più tardi 

all'inizio del distacco, in forma elettronica, 

in una delle lingue ufficiali dello Stato 

membro ospitante o in inglese, contenente 

solo le seguenti informazioni: 

a) l'obbligo per il trasportatore su 

strada con sede in un altro Stato membro di 

inviare una dichiarazione di distacco alle 

autorità nazionali competenti al più tardi 

all'inizio del distacco, in forma elettronica 

standardizzata, in una delle lingue ufficiali 

dello Stato membro ospitante o in inglese, 

contenente solo le seguenti informazioni: 

Or. en 

 

Emendamento  261 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

a) l'obbligo per il trasportatore su 

strada con sede in un altro Stato membro di 

inviare una dichiarazione di distacco alle 

autorità nazionali competenti al più tardi 

all'inizio del distacco, in forma elettronica, 

in una delle lingue ufficiali dello Stato 

membro ospitante o in inglese, contenente 

solo le seguenti informazioni: 

a) l'obbligo per il trasportatore su 

strada con sede in un altro Stato membro di 

inviare, tramite un'interfaccia pubblica 

dedicata del sistema IMI, una 

dichiarazione semplice, standardizzata e in 

forma elettronica alle autorità nazionali 

competenti al più tardi all'inizio del 

distacco contenente solo le seguenti 

informazioni: 

Or. en 

Motivazione 

Il ricorso a un sistema elettronico è necessario al fine di agevolare la presentazione della 

dichiarazione. Tale sistema potrebbe essere facilmente realizzato sul sistema IMI esistente e 

ulteriormente messo a punto dalla Commissione. La Commissione dovrebbe inoltre elaborare 

un modulo standardizzato che non richieda alcuna traduzione. 

 

Emendamento  262 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a – punto i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

i) l'identità del trasportatore su strada; i) l'identità del trasportatore su strada 

(nel caso di una filiale, anche l'indirizzo 

della sede centrale); 

Or. en 

Motivazione 

Ciò contribuirà a identificare possibili società di comodo. 

 

Emendamento  263 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a – punto i bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 i bis) i recapiti di un rappresentante 

legale dell'azienda nello Stato membro 

ospitante; 

Or. fr 

 

Emendamento  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a – punto i ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 i ter) per le piccole e medie imprese e 

per le imprese prive di rappresentante 

legale, lo Stato membro ospitante 

istituisce un punto di contatto unico, 

pubblico o privato, i cui moduli sono resi 

disponibili in formato elettronico nelle 

lingue ufficiali dell'Unione europea. Le 

PMI o le aziende prive di rappresentante 

legale nello Stato membro ospitante 

devono rendere disponibili presso tale 

punto di contatto i documenti richiesti 

dalle normative europee sui trasporti. 

Or. fr 

 

Emendamento  265 

Joachim Schuster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a – punto iii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iii) il numero previsto e l'identità dei 

lavoratori distaccati; 

iii) informazioni sui lavoratori 

distaccati, compresi almeno: l'identità, il 

paese di residenza, il paese dal cui diritto 

è disciplinato il contratto di lavoro, il 

paese di versamento dei contributi sociali 
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e il numero di previdenza sociale; 

Or. en 

 

Emendamento  266 

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 2 – paragrafo 4 – lettera a – punto iii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iii) il numero previsto e l'identità dei 

lavoratori distaccati; 

iii) informazioni sui lavoratori 

distaccati, compresi almeno: l'identità, il 

paese di residenza, il paese dal cui diritto 

è disciplinato il contratto di lavoro, il 

paese di versamento dei contributi sociali 

e il numero di previdenza sociale; 

Or. en 

 

Emendamento  267 

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

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a – punto iii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iii) il numero previsto e l'identità dei 

lavoratori distaccati; 

iii) il numero previsto, l'identità dei 

lavoratori distaccati nonché i documenti 

comprovanti il loro rapporto lavorativo 

con il trasportatore su strada; 

Or. it 

 

Emendamento  268 

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

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a – punto iii bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 iii bis) i dati relativi alle patenti di guida 

dei lavoratori distaccati; 

Or. it 

 

Emendamento  269 

Michaela Šojdrová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a – punto iv 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iv) la durata, la data di inizio e di fine 

distacco previste; 

iv) la durata, la data di inizio e di fine 

distacco previste, fatte salve eventuali 

proroghe ove richieste da circostanze 

imprevedibili; 

Or. en 

Motivazione 

I conducenti possono imbattersi in ostacoli imprevisti (problemi tecnici, blocchi stradali ecc.) 

che possono determinare una diversa durata complessiva del distacco. Questo emendamento 

assicura che le imprese non siano penalizzate nel caso in cui il periodo di distacco notificato 

sia scaduto al momento del controllo. 

 

Emendamento  270 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a – punto iv 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iv) la durata, la data di inizio e di fine 

distacco previste; 

iv) la durata, la data di inizio e di fine 

distacco previste per ciascun paese 

attraversato; 

Or. fr 
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Emendamento  271 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a – punto iv 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iv) la durata, la data di inizio e di fine 

distacco previste; 

iv) la durata, la data di inizio e di fine 

distacco previste per lavoratore; 

Or. en 

Motivazione 

Un'impresa può avere più lavoratori alle sue dipendenze. I diritti derivanti dalla direttiva sul 

distacco dei lavoratori sono assegnati per singolo lavoratore. 

 

Emendamento  272 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a – punto iv 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iv) la durata, la data di inizio e di fine 

distacco previste; 

iv) la data di inizio e di fine distacco 

previste; 

Or. en 

Motivazione 

Occorre prendere coscienza del fatto che tali lavoratori a elevata mobilità offrono servizi 

estremamente flessibili, come nel caso del cabotaggio. 

 

Emendamento  273 

Anthea McIntyre 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a – punto iv 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iv) la durata, la data di inizio e di fine iv) la data di inizio e di fine distacco 
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distacco previste; previste; 

Or. en 

 

Emendamento  274 

Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marek Plura 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a – punto vi 

 

Testo della Commissione Emendamento 

vi) il tipo di servizi di trasporto, vale a 

dire il trasporto di merci, il trasporto di 

passeggeri, il trasporto internazionale, il 

trasporto di cabotaggio; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  275 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a – punto vi 

 

Testo della Commissione Emendamento 

vi) il tipo di servizi di trasporto, vale a 

dire il trasporto di merci, il trasporto di 

passeggeri, il trasporto internazionale, il 

trasporto di cabotaggio; 

vi) il tipo di servizi di trasporto, vale a 

dire il trasporto di merci o il trasporto di 

passeggeri; 

Or. fr 

 

Emendamento  276 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a – punto vi 

 

Testo della Commissione Emendamento 

vi) il tipo di servizi di trasporto, vale a vi) il tipo di servizi di trasporto per 
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dire il trasporto di merci, il trasporto di 

passeggeri, il trasporto internazionale, il 

trasporto di cabotaggio; 

lavoratore: il trasporto internazionale, il 

trasporto di cabotaggio; 

Or. en 

 

Emendamento  277 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a – punto vi bis) (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 vi bis) le informazioni sui conducenti 

distaccati comprendono almeno: 

l'identità, il paese di residenza, il paese 

dal cui diritto è disciplinato il contratto di 

lavoro, il paese di versamento dei 

contributi sociali e il numero di 

previdenza sociale; 

Or. en 

 

Emendamento  278 

Dominique Martin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a – punto vi bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 vi bis) la legislazione applicabile per 

giorno di guida: trasporto internazionale 

(< 6 ore di transito nel paese), trasporto 

internazionale con distacco (> 6 ore di 

transito nel paese) o trasporto di 

cabotaggio (con distacco); 

Or. fr 

 



 

PE616.903v01-00 66/110 AM\1144782IT.docx 

IT 

Emendamento  279 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a – punto vi bis) (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 vi bis) la legge applicabile al contratto di 

lavoro. 

Or. en 

Motivazione 

Tale emendamento potrebbe contribuire a individuare i casi di società di comodo o di 

distacco fittizio. 

 

Emendamento  280 

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

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a – punto vi bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 vi bis) l'identità e i recapiti del 

destinatario; 

Or. it 

 

Emendamento  281 

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

Marek Plura 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Ai fini della presente lettera, il 

trasportatore su strada può fornire una 

dichiarazione semplice che copre un 

periodo di un massimo di sei mesi. Le 

informazioni di cui ai punti da ii) a vi) 



 

AM\1144782IT.docx 67/110 PE616.903v01-00 

 IT 

sono aggiornate elettronicamente dal 

trasportatore su strada in linea con la 

situazione fattuale attuale. 

Or. en 

 

Emendamento  282 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Ai fini della presente lettera, il 

trasportatore su strada può fornire una 

dichiarazione che copre un periodo di un 

massimo di sei mesi. Le informazioni di 

cui ai punti da ii) a vii) sono aggiornate 

elettronicamente dal trasportatore su 

strada in linea con la situazione fattuale 

attuale. 

 L'interfaccia pubblica del sistema IMI 

dedicata ai trasportatori contiene 

informazioni specifiche per paese con 

indicazione delle tariffe salariali 

(remunerazioni) concrete e delle 

condizioni di lavoro applicabili ai 

conducenti in tutti gli Stati membri, 

nonché i collegamenti a tutti i siti web 

nazionali ufficiali istituiti dall'articolo 5 

della direttiva 2014/67 UE. 

Or. en 

Motivazione 

È importante prevedere la possibilità di aggiornamenti agevoli e rapidi della dichiarazione. 

È altresì importante fornire ai trasportatori informazioni chiare e trasparenti sulle tariffe 

salariali applicabili (in futuro "remunerazioni") e sulle altre condizioni di lavoro applicabili 

ai conducenti. Ciò è tanto più rilevante alla luce del fatto che non tutti i singoli siti web 

nazionali ufficiali funzionano correttamente. 

 

Emendamento  283 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 
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Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

della dichiarazione di distacco e la prova 

dell'operazione di trasporto che si svolge 

nello Stato membro ospitante, come ad 

esempio la lettera di vettura elettronica (e-

CMR) o le prove di cui all'articolo 8 del 

regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio; 

b) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire al conducente distaccato 

i seguenti documenti ai fini del controllo 

su strada: 

 i) una copia della dichiarazione di distacco 

in formato cartaceo o elettronico; 

 ii) la prova dell'operazione di trasporto che 

si svolge nello Stato membro ospitante di 

cui all'atto legislativo che modifica il 

regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio  

 iii) la lettera di vettura elettronica (e-

CMR) 

 iv) una copia del contratto di lavoro 

tradotta in una delle lingue ufficiali dello 

Stato membro ospitante o in qualsiasi 

altra lingua accettata dallo Stato membro 

ospitante; 

 v) una copia della busta paga degli ultimi 

due mesi, in formato cartaceo o 

elettronico; 

Or. en 

 

Emendamento  284 

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 2 – paragrafo 4 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

b) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

della dichiarazione di distacco e la prova 

dell'operazione di trasporto che si svolge 

nello Stato membro ospitante, come ad 

esempio la lettera di vettura elettronica (e-

CMR) o le prove di cui all'articolo 8 del 

regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio. 

b) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire al conducente i seguenti 

documenti ai fini dei controlli stradali: 

Or. en 

 

Emendamento  285 

Joachim Schuster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

della dichiarazione di distacco e la prova 

dell'operazione di trasporto che si svolge 

nello Stato membro ospitante, come ad 

esempio la lettera di vettura elettronica (e-

CMR) o le prove di cui all'articolo 8 del 

regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio. 

b) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire al conducente i seguenti 

documenti ai fini dei controlli stradali: 

Or. en 

 

Emendamento  286 

Anthea McIntyre 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

b) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

della dichiarazione di distacco e la prova 

dell'operazione di trasporto che si svolge 

nello Stato membro ospitante, come ad 

esempio la lettera di vettura elettronica (e-

CMR) o le prove di cui all'articolo 8 del 

regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio. 

b) l'obbligo per il trasportatore di 

conservare e mettere a disposizione, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

della dichiarazione semplice presentata e 

la prova dell'operazione di trasporto che si 

svolge nello Stato membro ospitante, come 

ad esempio la lettera di vettura elettronica 

(e-CMR) o le prove di cui all'articolo 8 del 

regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, entro 

14 giorni dal ricevimento di una richiesta 

in tal senso. 

Or. en 

 

Emendamento  287 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

della dichiarazione di distacco e la prova 

dell'operazione di trasporto che si svolge 

nello Stato membro ospitante, come ad 

esempio la lettera di vettura elettronica (e-

CMR) o le prove di cui all'articolo 8 del 

regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio. 

b) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

della dichiarazione semplice e la prova 

dell'operazione di trasporto che si svolge 

nello Stato membro ospitante: una lettera 

di vettura elettronica (e-CMR) o le prove di 

cui all'articolo 8 del regolamento (CE) 

n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

Or. en 

Motivazione 

La formulazione dovrebbe essere allineata alla direttiva 2014/67/UE. Pertanto, l'espressione 

"dichiarazione di distacco" è stata sostituita da "dichiarazione semplice". 
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Emendamento  288 

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

Marek Plura 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

della dichiarazione di distacco e la prova 

dell'operazione di trasporto che si svolge 

nello Stato membro ospitante, come ad 

esempio la lettera di vettura elettronica (e-

CMR) o le prove di cui all'articolo 8 del 

regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio. 

b) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia di 

una dichiarazione semplice e la prova 

dell'operazione di trasporto che si svolge 

nello Stato membro ospitante: una lettera 

di vettura elettronica (e-CMR) o le prove di 

cui all'articolo 8 del regolamento (CE) 

n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

Or. en 

 

Emendamento  289 

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 2 – comma 4 – lettera b – punto i (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 i) una copia della dichiarazione di 

distacco in formato cartaceo o elettronico; 

Or. en 

 

Emendamento  290 

Joachim Schuster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – comma 4 – lettera b – punto i (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 i) una copia della dichiarazione di 

distacco in formato cartaceo o elettronico; 

Or. en 

 

Emendamento  291 

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

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b – punto ii (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 ii) la prova dell'operazione di 

trasporto che si svolge nello Stato membro 

ospitante di cui all'atto legislativo che 

modifica il regolamento (CE) 

n. 1072/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio; 

Or. en 

 

Emendamento  292 

Joachim Schuster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b – punto ii (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 ii) una prova dell'operazione di 

trasporto che si svolge nello Stato membro 

ospitante di cui all'atto legislativo che 

modifica il regolamento (CE) 

n. 1072/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio; 

Or. en 
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Emendamento  293 

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 2 – paragrafo 4 – lettera b – punto iii (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 iii) la lettera di vettura elettronica; 

Or. en 

 

Emendamento  294 

Joachim Schuster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b – punto iii (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 iii) la lettera di vettura elettronica; 

Or. en 

 

Emendamento  295 

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 2 – paragrafo 4 – lettera b – punto iv (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 iv) una copia del contratto di lavoro 

nella lingua ufficiale (o in una delle 

lingue ufficiali) dello Stato membro 

ospitante o in inglese; 

Or. en 

 

Emendamento  296 

Joachim Schuster 
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Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b – punto iv (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 iv) una copia del contratto di lavoro 

nella lingua ufficiale (o in una delle 

lingue ufficiali) dello Stato membro 

ospitante o in inglese; 

Or. en 

 

Emendamento  297 

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 2 – paragrafo 4 – lettera b – punto v (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 v) una copia delle buste paga degli 

ultimi due mesi, in formato cartaceo o 

elettronico; 

Or. en 

 

Emendamento  298 

Joachim Schuster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b – punto v (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 v) una copia delle buste paga degli 

ultimi due mesi, in formato cartaceo o 

elettronico; 

Or. en 
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Emendamento  299 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Rory Palmer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, le 

registrazioni del tachigrafo, in particolare 

i codici paese degli Stati membri in cui il 

conducente sia stato presente al momento 

di effettuare operazioni di trasporto 

internazionale su strada o di cabotaggio; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  300 

Joachim Schuster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, le 

registrazioni del tachigrafo, in particolare 

i codici paese degli Stati membri in cui il 

conducente sia stato presente al momento 

di effettuare operazioni di trasporto 

internazionale su strada o di cabotaggio; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  301 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d 
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Testo della Commissione Emendamento 

d) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

del contratto di lavoro o di un documento 

equivalente ai sensi dell'articolo 3 della 

direttiva 91/533/CEE del Consiglio20, 

tradotta in una delle lingue ufficiali dello 

Stato membro ospitante o in inglese; 

soppresso 

__________________  

20 Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 

14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del 

datore di lavoro di informare il lavoratore 

delle condizioni applicabili al contratto o 

al rapporto di lavoro (GU L 288 del 

18.10.1991, pag. 32) 

 

Or. en 

 

Emendamento  302 

Joachim Schuster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

del contratto di lavoro o di un documento 

equivalente ai sensi dell'articolo 3 della 

direttiva 91/533/CEE del Consiglio20, 

tradotta in una delle lingue ufficiali dello 

Stato membro ospitante o in inglese; 

soppresso 

__________________  

20 Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 

14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del 

datore di lavoro di informare il lavoratore 

delle condizioni applicabili al contratto o 

al rapporto di lavoro (GU L 288 del 
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18.10.1991, pag. 32) 

Or. en 

 

Emendamento  303 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

del contratto di lavoro o di un documento 

equivalente ai sensi dell'articolo 3 della 

direttiva 91/533/CEE del Consiglio20, 

tradotta in una delle lingue ufficiali dello 

Stato membro ospitante o in inglese; 

soppresso 

__________________  

20 Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 

14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del 

datore di lavoro di informare il lavoratore 

delle condizioni applicabili al contratto o 

al rapporto di lavoro (GU L 288 del 

18.10.1991, pag. 32) 

 

Or. en 

Motivazione 

La verifica dei contratti di lavoro non può essere effettuata in maniera efficace durante i 

controlli stradali. Tali documenti dovrebbero essere controllati presso i locali. A tal fine è 

sufficiente rafforzare la cooperazione tra le autorità attraverso il sistema IMI. L'intera 

procedura è istituita dalla direttiva di applicazione 2014/67/UE. 

 

Emendamento  304 

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

Marek Plura 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d 
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Testo della Commissione Emendamento 

d) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

del contratto di lavoro o di un documento 

equivalente ai sensi dell'articolo 3 della 

direttiva 91/533/CEE del Consiglio20, 

tradotta in una delle lingue ufficiali dello 

Stato membro ospitante o in inglese; 

soppresso 

__________________  

20 Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 

14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del 

datore di lavoro di informare il lavoratore 

delle condizioni applicabili al contratto o 

al rapporto di lavoro (GU L 288 del 

18.10.1991, pag. 32) 

 

Or. en 

Motivazione 

Non è possibile controllare il contratto di lavoro e le buste paga durante i controlli su strada. 

Tale verifica dovrebbe essere effettuata durante i controlli presso i locali. 

 

Emendamento  305 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Rory Palmer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

del contratto di lavoro o di un documento 

equivalente ai sensi dell'articolo 3 della 

direttiva 91/533/CEE del Consiglio20, 

tradotta in una delle lingue ufficiali dello 

Stato membro ospitante o in inglese; 

soppresso 

__________________  
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20 Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 

14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del 

datore di lavoro di informare il lavoratore 

delle condizioni applicabili al contratto o 

al rapporto di lavoro (GU L 288 del 

18.10.1991, pag. 32) 

 

Or. en 

 

Emendamento  306 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

del contratto di lavoro o di un documento 

equivalente ai sensi dell'articolo 3 della 

direttiva 91/533/CEE del Consiglio20, 

tradotta in una delle lingue ufficiali dello 

Stato membro ospitante o in inglese; 

d) l'obbligo per il trasportatore nello 

Stato membro di stabilimento di 

conservare e mettere a disposizione, 

qualora ne sia fatta richiesta al 

conducente in sede di controllo su strada, 

su carta o in formato elettronico, una copia 

del contratto di lavoro del conducente o di 

un documento equivalente ai sensi 

dell'articolo 3 della direttiva 91/533/CEE 

del Consiglio20, tradotta in una delle lingue 

ufficiali dello Stato membro ospitante o in 

inglese; tale documento deve essere 

consegnato entro 14 giorni lavorativi 

dalla data di presentazione della richiesta; 

__________________ __________________ 

20 Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 

14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del 

datore di lavoro di informare il lavoratore 

delle condizioni applicabili al contratto o al 

rapporto di lavoro (GU L 288 del 

18.10.1991, pag. 32). 

20 Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 

14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del 

datore di lavoro di informare il lavoratore 

delle condizioni applicabili al contratto o al 

rapporto di lavoro (GU L 288 del 

18.10.1991, pag. 32). 

Or. en 

 

Emendamento  307 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 
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Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

del contratto di lavoro o di un documento 

equivalente ai sensi dell'articolo 3 della 

direttiva 91/533/CEE del Consiglio20, 

tradotta in una delle lingue ufficiali dello 

Stato membro ospitante o in inglese; 

d) l'obbligo per il gestore dei 

trasporti, o l'altra/le altre persona/persone 

di contatto nello Stato membro di 

stabilimento, di conservare e mettere a 

disposizione, in formato elettronico, una 

copia del contratto di lavoro o di un 

documento equivalente del conducente ai 

sensi dell'articolo 3 della direttiva 

91/533/CEE del Consiglio20, in una 

qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione 

entro 14 giorni dalla richiesta formulata 

dalle autorità competenti dello Stato 

membro ospitante 

__________________ __________________ 

20 Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 

14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del 

datore di lavoro di informare il lavoratore 

delle condizioni applicabili al contratto o al 

rapporto di lavoro (GU L 288 del 

18.10.1991, pag. 32). 

20 Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 

14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del 

datore di lavoro di informare il lavoratore 

delle condizioni applicabili al contratto o al 

rapporto di lavoro (GU L 288 del 

18.10.1991, pag. 32). 

Or. en 

 

Emendamento  308 

Anthea McIntyre 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

del contratto di lavoro o di un documento 

equivalente ai sensi dell'articolo 3 della 

direttiva 91/533/CEE del Consiglio, 

tradotta in una delle lingue ufficiali dello 

Stato membro ospitante o in inglese; 

d) l'obbligo per il trasportatore di 

conservare e mettere a disposizione, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

del contratto di lavoro del conducente 

interessato o di un documento equivalente 

ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 

91/533/CEE del Consiglio, tradotta in una 

delle lingue ufficiali dello Stato membro 

ospitante o in inglese, entro 14 giorni dal 

ricevimento di una richiesta in tal senso; 
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__________________ __________________ 

20 Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 

14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del 

datore di lavoro di informare il lavoratore 

delle condizioni applicabili al contratto o al 

rapporto di lavoro (GU L 288 del 

18.10.1991, pag. 32). 

20 Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 

14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del 

datore di lavoro di informare il lavoratore 

delle condizioni applicabili al contratto o al 

rapporto di lavoro (GU L 288 del 

18.10.1991, pag. 32). 

Or. en 

 

Emendamento  309 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di indicare sulla busta paga il 

numero di ore lavorate per Stato membro, 

la retribuzione, le tariffe orarie applicate e 

le indennità giornaliere e di rientro al 

domicilio, per consentire i controlli da 

parte del dipendente o delle autorità. 

Or. fr 

 

Emendamento  310 

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

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

delle buste paga degli ultimi due mesi; nel 

corso del controllo su strada, il 

conducente è autorizzato a contattare la 

sede centrale, il gestore dei trasporti o 

qualunque altra persona o entità in grado 

soppresso 
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di fornire tali copie; 

Or. it 

 

Emendamento  311 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

delle buste paga degli ultimi due mesi; nel 

corso del controllo su strada, il 

conducente è autorizzato a contattare la 

sede centrale, il gestore dei trasporti o 

qualunque altra persona o entità in grado 

di fornire tale copia; 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

La verifica delle buste paga non può essere effettuata in maniera efficace in sede di controllo 

su strada. Tali documenti dovrebbero essere controllati presso i locali. A tal fine è sufficiente 

rafforzare la cooperazione tra le autorità attraverso il sistema IMI. L'intera procedura è 

istituita dalla direttiva di applicazione 2014/67/UE. 

 

Emendamento  312 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

soppresso 
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delle buste paga degli ultimi due mesi; nel 

corso del controllo su strada, il 

conducente è autorizzato a contattare la 

sede centrale, il gestore dei trasporti o 

qualunque altra persona o entità in grado 

di fornire tale copia; 

Or. en 

 

Emendamento  313 

Joachim Schuster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

delle buste paga degli ultimi due mesi; nel 

corso del controllo su strada, il 

conducente è autorizzato a contattare la 

sede centrale, il gestore dei trasporti o 

qualunque altra persona o entità in grado 

di fornire tale copia; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  314 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Rory Palmer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

delle buste paga degli ultimi due mesi; nel 

corso del controllo su strada, il 

soppresso 
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conducente è autorizzato a contattare la 

sede centrale, il gestore dei trasporti o 

qualunque altra persona o entità in grado 

di fornire tale copia; 

Or. en 

 

Emendamento  315 

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

Marek Plura 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

delle buste paga degli ultimi due mesi; nel 

corso del controllo su strada, il 

conducente è autorizzato a contattare la 

sede centrale, il gestore dei trasporti o 

qualunque altra persona o entità in grado 

di fornire tale copia; 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Non è possibile controllare il contratto di lavoro e le buste paga durante i controlli stradali. 

Tale verifica dovrebbe essere effettuata durante i controlli presso i locali. 

 

Emendamento  316 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

e) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 
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richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

delle buste paga degli ultimi due mesi; nel 

corso del controllo su strada, il conducente 

è autorizzato a contattare la sede centrale, 

il gestore dei trasporti o qualunque altra 

persona o entità in grado di fornire tale 

copia; 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

delle buste paga degli ultimi due mesi; nel 

corso del controllo su strada, il conducente 

è autorizzato a contattare la sede centrale, 

il gestore dei trasporti o qualunque altra 

persona o entità in grado di fornire tale 

copia; durante il periodo di distacco, in un 

luogo accessibile e chiaramente 

individuato nel suo territorio, come il 

luogo di lavoro o il cantiere, o, per i 

lavoratori mobili del settore dei trasporti, 

la base operativa o il veicolo con il quale 

il servizio è prestato, i cartellini orari o 

altre prove indicanti l'inizio, la fine e la 

durata dell'orario di lavoro giornaliero e 

le prove del pagamento delle retribuzioni 

o documenti equivalenti; 

Or. en 

Motivazione 

Allineamento alla direttiva 2014/67/CE. 

 

Emendamento  317 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) l'obbligo per il conducente di 

mettere a disposizione, su richiesta in sede 

di controllo su strada, su carta o in formato 

elettronico, una copia delle buste paga 

degli ultimi due mesi; nel corso del 

controllo su strada, il conducente è 

autorizzato a contattare la sede centrale, il 

gestore dei trasporti o qualunque altra 

persona o entità in grado di fornire tale 

copia; 

e) l'obbligo per il trasportatore nello 

Stato membro di stabilimento di 

conservare e mettere a disposizione, 

qualora ne sia fatta richiesta al 

conducente in sede di controllo su strada, 

su carta o in formato elettronico, una copia 

delle buste paga degli ultimi due mesi; tale 

documento deve essere consegnato entro 

14 giorni lavorativi dalla data di 

presentazione della richiesta; 

Or. en 
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Emendamento  318 

Anthea McIntyre 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) l'obbligo per il conducente di 

mettere a disposizione, su richiesta in sede 

di controllo su strada, su carta o in 

formato elettronico, una copia delle buste 

paga degli ultimi due mesi; nel corso del 

controllo su strada, il conducente è 

autorizzato a contattare la sede centrale, il 

gestore dei trasporti o qualunque altra 

persona o entità in grado di fornire tale 

copia; 

e) l'obbligo per il trasportatore di 

mettere a disposizione, su carta o in 

formato elettronico, una copia delle buste 

paga degli ultimi due mesi entro 14 giorni 

dal ricevimento di una richiesta in tal 

senso; nel corso di un controllo su strada, 

il conducente è autorizzato a contattare la 

sede centrale, il gestore dei trasporti o 

qualunque altra persona o entità in grado di 

fornire tale copia; 

Or. en 

 

Emendamento  319 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) l'obbligo per il conducente di 

mettere a disposizione, su richiesta in sede 

di controllo su strada, su carta o in 

formato elettronico, una copia delle buste 

paga degli ultimi due mesi; nel corso del 

controllo su strada, il conducente è 

autorizzato a contattare la sede centrale, il 

gestore dei trasporti o qualunque altra 

persona o entità in grado di fornire tale 

copia; 

e) l'obbligo per il gestore dei trasporti 

o l'altra persona/le altre persone di 

contatto nello Stato membro di 

stabilimento di mettere a disposizione, in 

formato elettronico, una copia delle buste 

paga del conducente relative ai due mesi 

di calendario precedenti, entro 14 giorni 

dalla richiesta formulata dalle autorità 

competenti dello Stato membro ospitante; 

Or. en 

 

Emendamento  320 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen 
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Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire, dopo il periodo di 

distacco, su carta o in formato elettronico, 

copie dei documenti di cui alle lettere b), c) 

ed e), su richiesta delle autorità dello Stato 

membro ospitante, entro un termine 

ragionevole; 

f) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire, dopo il periodo di 

distacco, su carta o in formato elettronico, 

copie dei documenti di cui alle lettere b), c) 

ed e), su richiesta delle autorità dello Stato 

membro ospitante, entro cinque giorni da 

tale richiesta; 

Or. en 

 

Emendamento  321 

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

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire, dopo il periodo di 

distacco, su carta o in formato elettronico, 

copie dei documenti di cui alle lettere b), c) 

ed e), su richiesta delle autorità dello Stato 

membro ospitante, entro un termine 

ragionevole; 

f) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire, dopo il periodo di 

distacco, su carta o in formato elettronico, 

copie dei documenti di cui alle lettere b) e 

c), su richiesta delle autorità dello Stato 

membro ospitante, entro un mese da tale 

richiesta; 

Or. it 

 

Emendamento  322 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire, dopo il periodo di 

distacco, su carta o in formato elettronico, 

f) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire, dopo il periodo di 

distacco, su carta o in formato elettronico, 
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copie dei documenti di cui alle lettere b), 

c) ed e), su richiesta delle autorità dello 

Stato membro ospitante, entro un termine 

ragionevole; 

copie dei documenti di cui al presente 

articolo su richiesta delle autorità dello 

Stato membro ospitante, entro due 

settimane dalla fine del distacco; 

Or. en 

 

Emendamento  323 

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

Marek Plura 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire, dopo il periodo di 

distacco, su carta o in formato elettronico, 

copie dei documenti di cui alle lettere b), c) 

ed e), su richiesta delle autorità dello Stato 

membro ospitante, entro un termine 

ragionevole; 

f) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire, dopo il periodo di 

distacco, su carta o in formato elettronico, 

copie dei documenti di cui alle lettere b) e 

c), su richiesta delle autorità dello Stato 

membro ospitante, entro un termine 

ragionevole; 

Or. en 

Motivazione 

Non è possibile controllare il contratto di lavoro e le buste paga durante i controlli stradali. 

Tale verifica dovrebbe essere effettuata durante i controlli presso i locali. 

 

Emendamento  324 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire, dopo il periodo di 

distacco, su carta o in formato elettronico, 

copie dei documenti di cui alle lettere b), c) 

ed e), su richiesta delle autorità dello Stato 

membro ospitante, entro un termine 

f) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire, dopo il periodo di 

distacco, su carta o in formato elettronico, 

copie dei documenti di cui alle lettere b) e 

c), su richiesta delle autorità dello Stato 

membro ospitante, entro un termine 
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ragionevole; ragionevole; 

Or. en 

 

Emendamento  325 

Joachim Schuster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire, dopo il periodo di 

distacco, su carta o in formato elettronico, 

copie dei documenti di cui alle lettere b), 

c) ed e), su richiesta delle autorità dello 

Stato membro ospitante, entro un termine 

ragionevole; 

f) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire, dopo il periodo di 

distacco, su carta o in formato elettronico, 

copie dei documenti di cui alla lettera b), 

su richiesta delle autorità dello Stato 

membro ospitante, entro 5 giorni da tale 

richiesta; 

Or. en 

 

Emendamento  326 

Anthea McIntyre 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire, dopo il periodo di 

distacco, su carta o in formato elettronico, 

copie dei documenti di cui alle lettere b), c) 

ed e), su richiesta delle autorità dello Stato 

membro ospitante, entro un termine 

ragionevole; 

f) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire, dopo il periodo di 

distacco, su carta o in formato elettronico, 

copie dei documenti di cui alle lettere b), c) 

ed e), su richiesta delle autorità dello Stato 

membro ospitante, entro 14 giorni; 

Or. en 

 

Emendamento  327 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Rory Palmer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

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

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire, dopo il periodo di 

distacco, su carta o in formato elettronico, 

copie dei documenti di cui alle lettere b), 

c) ed e), su richiesta delle autorità dello 

Stato membro ospitante, entro un termine 

ragionevole; 

f) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire, dopo il periodo di 

distacco, su carta o in formato elettronico, 

copie dei documenti di cui alla lettera b), 

su richiesta delle autorità dello Stato 

membro ospitante, entro cinque giorni da 

tale richiesta; 

Or. en 

 

Emendamento  328 

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

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 f bis) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di inviare copia della busta paga 

relativa al mese dell'avvenuto distacco 

entro due mesi dalla conclusione dello 

stesso. Tale documentazione deve essere 

trasmessa in forma elettronica tramite il 

sistema di informazione del mercato 

interno (IMI), istituito dal regolamento 

(UE) n. 1024/2012, in una delle lingue 

ufficiali dell'Unione europea; 

Or. it 

 

Emendamento  329 

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

Marek Plura 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Nel corso del controllo su strada, il 

conducente è autorizzato a contattare la 

sede centrale, il gestore dei trasporti o 

qualunque altra persona o entità in grado 

di assistere nell'esecuzione del controllo. 

Le verifiche e i controlli dei contratti di 

lavoro o dei documenti equivalenti ai 

sensi dell'articolo 3 della direttiva 

91/533/CEE del Consiglio e/o delle buste 

paga sono effettuati esclusivamente 

presso i locali. 

Or. en 

 

Emendamento  330 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. In deroga all'articolo 9 della 

direttiva 2014/67/UE, gli Stati membri 

possono imporre solo gli obblighi 

amministrativi e le misure di controllo 

seguenti: 

 a) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, la prova 

dell'operazione di trasporto che si svolge 

nello Stato membro ospitante, come ad 

esempio la lettera di vettura elettronica (e-

CMR) o le prove di cui all'articolo 8 del 

regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio; 

 b) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, le 

registrazioni del tachigrafo, in particolare 

i codici paese degli Stati membri in cui il 

conducente sia stato presente al momento 
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di effettuare operazioni di trasporto 

internazionale su strada o di cabotaggio; 

 c) qualora sussistano indicazioni 

verosimili circa possibili infrazioni alla 

presente direttiva, alla direttiva 

2006/22/CE e alla direttiva 2014/67/UE, 

gli Stati membri chiedono informazioni 

entro un termine ragionevole allo Stato 

membro di stabilimento, il quale, dopo il 

periodo di distacco, si informa presso il 

trasportatore su strada. Le informazioni 

di cui sopra comprendono solo i seguenti 

elementi: 

 - la prova dell'operazione di trasporto che 

si svolge nello Stato membro ospitante, 

come ad esempio la lettera di vettura 

elettronica (e-CMR) o le prove di cui 

all'articolo 8 del regolamento (CE) 

n. 1072/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio; 

 - le registrazioni del tachigrafo, in 

particolare i codici paese degli Stati 

membri in cui il conducente sia stato 

presente al momento di effettuare 

operazioni di trasporto internazionale su 

strada o di cabotaggio; 

 - una copia del contratto di lavoro o di un 

documento equivalente, come ad esempio 

un certificato di lavoro, ai sensi 

dell'articolo 3 della direttiva 91/533/CEE 

del Consiglio, disponibile in una delle 

lingue ufficiali dell'UE. 

Or. en 

 

Emendamento  331 

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

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Ai fini di cui al paragrafo 4, lettera 

f bis), la Commissione, mediante atti di 
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esecuzione, predispone un modello di 

busta paga comune per i conducenti che 

effettuano operazioni di distacco. Tale 

busta paga comune deve contenere 

almeno le seguenti informazioni: 

 a) numero di ore di lavoro in cui il 

conducente ha lavorato in un determinato 

mese, suddivise per Stati membri; 

 b) salario minimo orario o giornaliero per 

ogni Stato membro in cui il conducente 

ha lavorato in un determinato mese. 

 Tali atti di esecuzione sono adottati 

secondo la procedura d'esame di cui 

all'articolo 2 bis, paragrafo 2. 

 L'utilizzo di tale busta paga comune non 

pregiudica la normativa nazionale in 

materia di buste paga. 

Or. it 

 

Emendamento  332 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Al fine di garantire l'applicazione 

equa, semplice ed efficace di tutte le 

norme dell'UE sui lavoratori mobili, 

l'autorità europea del lavoro è incaricata 

della verifica dell'osservanza e 

dell'applicazione di tali norme. 

 Tale autorità fornisce sostegno operativo 

e giuridico agli Stati membri, alle parti 

sociali e ai lavoratori ai fini 

dell'applicazione della legislazione in 

materia sociale e intraprende i necessari 

controlli su scala europea. 

 L'autorità europea del lavoro è 

responsabile del monitoraggio e 

dell'accesso ai dati contenuti nei registri 

elettronici nazionali. 
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Or. en 

 

Emendamento  333 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. La prova di cui all'articolo 2, 

paragrafo 4, lettere b) e c), si trova a 

bordo del veicolo ed è presentata agli 

agenti addetti ai controlli dello Stato 

membro che ospita il conducente 

distaccato entro la durata del controllo su 

strada. 

Or. en 

 

Emendamento  334 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. La prova di cui all'articolo 2, 

paragrafo 4, lettera a), b) ed f), si trova a 

bordo del veicolo ed è presentata agli 

agenti addetti ai controlli dello Stato 

membro ospitante in caso di controlli su 

strada. 

Or. en 

 

Emendamento  335 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen 
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Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 ter. Per comprovare il rispetto delle 

disposizioni della direttiva 96/71/CE e, 

successivamente, dell'atto legislativo che 

modifica tale direttiva, nonché delle 

disposizioni della direttiva 2014/67/UE, le 

autorità competenti dello Stato membro 

ospitante verificano quanto segue nel caso 

dei controlli su strada: 

 a) i dati del tachigrafo riferiti al giorno 

corrente e ai 56 giorni precedenti; 

 b) le lettere di vettura elettroniche riferite 

al giorno corrente e ai 5-6 giorni 

precedenti; 

 c) i documenti di cui all'articolo 2, 

paragrafo 1, lettere a), b) e c); 

 Le autorità preposte ai controlli su strada 

trasmettono tutte le informazioni di cui al 

paragrafo precedente alle autorità 

competenti dello Stato membro di distacco 

per una valutazione della conformità agli 

atti giuridici di cui al paragrafo 

precedente. 

 Al fine di agevolare l'attuazione e 

l'applicazione della presente direttiva, le 

autorità competenti degli Stati membri 

cooperano attraverso la prestazione di 

assistenza reciproca e lo scambio di tutte 

le informazioni pertinenti, nel rispetto 

delle condizioni previste dalla direttiva 

2014/67/UE e dal regolamento (CE) n. 

1071/2009. 

 Al fine di accrescere l'efficacia 

dell'applicazione transfrontaliera e dei 

controlli mirati, gli Stati membri 

forniscono l'accesso in tempo reale a tutte 

le pertinenti autorità ispettive al sistema di 

informazione del mercato interno (IMI), 

istituito dal regolamento (UE) n. 

1024/2012, ai registri elettronici nazionali 

istituiti dal regolamento (CE) n. 

1071/2009, alla dichiarazione di distacco 



 

PE616.903v01-00 96/110 AM\1144782IT.docx 

IT 

di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della 

presente direttiva e alle altre banche dati 

pertinenti. 

Or. en 

Motivazione 

Il distacco dei lavoratori non può essere oggetto di verifiche approfondite durante i controlli 

su strada, in quanto le autorità preposte a tali controlli non dispongono delle competenze e 

delle conoscenze primarie necessarie ai fini della valutazione delle situazioni di distacco. 

Tuttavia, se adeguatamente integrati con i controlli effettuati presso le imprese dalle autorità 

competenti per il lavoro e per i trasporti, tali controlli possono svolgere un ruolo 

fondamentale nell'applicazione delle norme sul distacco dei lavoratori nel settore dei 

trasporti su strada. I controlli su strada sono quindi finalizzati alla raccolta dei dati relativi 

al distacco e alla loro trasmissione alle autorità competenti dello Stato membro in cui 

avviene il controllo, il quale procede a uno scambio di informazioni con le sue controparti di 

tutta l'UE. Si tratta di una combinazione di controlli temporanei e transfrontalieri efficace 

per affrontare la natura mobile del settore. 

 

Emendamento  336 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 ter. Al fine di garantire la massima 

trasparenza, è reso pubblico un elenco 

unionale degli autotrasportatori che non 

soddisfano le prescrizioni giuridiche 

pertinenti. Tale elenco unionale è basato 

su criteri comuni elaborati a livello 

dell'Unione e riesaminati di anno in anno 

dall'autorità europea del lavoro. Gli 

autotrasportatori figuranti nell'elenco 

sono soggetti a un divieto operativo. I 

divieti operativi inclusi nell'elenco 

unionale si applicano su tutto il territorio 

degli Stati membri. In casi eccezionali, gli 

Stati membri sono autorizzati ad adottare 

misure unilaterali. In casi urgenti e a 

fronte di problemi di sicurezza imprevisti, 

gli Stati membri hanno la facoltà di 

emanare immediatamente un divieto 

operativo valido nel proprio territorio. 
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Or. en 

 

Emendamento  337 

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

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 ter. Le autorità di controllo competenti 

verificano che vi sia corrispondenza tra i 

dati trasmessi tramite il sistema di 

informazione del mercato interno (IMI), 

istituito dal regolamento (UE) 

n. 1024/2012, e quelli trasmessi dai 

tachigrafi intelligenti al portale di cui al 

regolamento (UE) n. 165/2014. 

Or. it 

 

Emendamento  338 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Ai fini della lettera a) del 

paragrafo 4, il trasportatore su strada può 

fornire una dichiarazione di distacco che 

copre un periodo di un massimo di sei 

mesi. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Una dichiarazione di distacco per un gruppo di conducenti e per tutte le categorie di 

trasporto riferita a un periodo di sei mesi non apporta alcun valore aggiunto ai fini 

dell'applicazione, in quanto contiene solo informazioni di carattere generico sulla base delle 

quali le autorità preposte non sono in grado di valutare l'autenticità del distacco. Al 

contrario, una dichiarazione di distacco per conducente e per situazione di distacco fornisce 

un legame reale e applicabile tra un'operazione di trasporto, da un lato, e il conducente e il 
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veicolo coinvolti in essa, dall'altro. Questo è l'unico modo per eliminare possibili abusi. 

 

Emendamento  339 

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

Marek Plura 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Ai fini della lettera a) del 

paragrafo 4, il trasportatore su strada può 

fornire una dichiarazione di distacco che 

copre un periodo di un massimo di sei 

mesi. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  340 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Ai fini della lettera a) del 

paragrafo 4, il trasportatore su strada può 

fornire una dichiarazione di distacco che 

copre un periodo di un massimo di sei 

mesi. 

5. Nel corso del controllo su strada, il 

conducente è autorizzato a contattare la 

sede centrale, il gestore dei trasporti o 

qualunque altra persona o entità in grado 

di assistere nell'esecuzione del controllo. 

 Le verifiche e i controlli dei contratti di 

lavoro o dei documenti equivalenti ai 

sensi dell'articolo 3 della direttiva 

91/533/CEE del Consiglio e/o delle buste 

paga sono effettuati esclusivamente 

presso i locali. Gli Stati membri si 

attengono alle procedure di cui agli 

articoli 6, 7 e 8 della direttiva 2014/67/UE. 

Or. en 
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Motivazione 

La verifica dei contratti di lavoro e delle buste paga non può essere effettuata in maniera 

efficace durante i controlli stradali. Tali documenti dovrebbero essere controllati presso i 

locali. A tal fine è sufficiente rafforzare la cooperazione tra le autorità attraverso il sistema 

IMI. L'intera procedura è istituita dalla direttiva di applicazione 2014/67/UE. 

 

Emendamento  341 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Ai fini della lettera a) del 

paragrafo 4, il trasportatore su strada può 

fornire una dichiarazione di distacco che 

copre un periodo di un massimo di sei 

mesi. 

5. Per comprovare il rispetto delle 

disposizioni della direttiva 96/71/CE e 

della direttiva 2014/67/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio relative agli 

obblighi amministrativi e alle misure di 

controllo per il distacco dei lavoratori, le 

autorità competenti dello Stato membro 

ospitante verificano quanto segue nel 

corso dei controlli su strada: 

Or. en 

 

Emendamento  342 

Joachim Schuster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Ai fini della lettera a) del paragrafo 

4, il trasportatore su strada può fornire 

una dichiarazione di distacco che copre 

un periodo di un massimo di sei mesi. 

5. La prova di cui all'articolo 2, 

paragrafo 4, lettere a), b) e c), si trova a 

bordo del veicolo ed è presentata agli 

agenti addetti ai controlli dello Stato 

membro che ospita il lavoratore distaccato 

entro la durata del controllo su strada. 

Or. en 
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Emendamento  343 

Krzysztof Hetman, Marek Plura, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Ai fini della lettera a) del 

paragrafo 4, il trasportatore su strada può 

fornire una dichiarazione di distacco che 

copre un periodo di un massimo di sei 

mesi. 

5. Entro ... [due anni dall'entrata in 

vigore della presente direttiva], la 

Commissione elabora un modulo 

standardizzato di dichiarazione semplice 

contenente le sole informazioni di cui al 

paragrafo 4, lettera a), punti da i) a vi). 

Or. en 

 

Emendamento  344 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera a (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a) i dati del tachigrafo riferiti al 

giorno corrente e ai 56 giorni precedenti; 

Or. en 

 

Emendamento  345 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera b (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b) le lettere di vettura elettroniche 

riferite al giorno corrente e ai 56 giorni 
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precedenti; 

Or. en 

 

Emendamento  346 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera c (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c) i documenti di cui all'articolo 2, 

paragrafo 4, lettere a), b) ed f); 

Or. en 

 

Emendamento  347 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Le autorità preposte ai controlli su 

strada trasmettono tutte le informazioni di 

cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettere a), 

b) e c), alle autorità competenti dello Stato 

membro ospitante per una valutazione 

della conformità agli atti giuridici di cui 

al paragrafo 5. 

Or. en 

 

Emendamento  348 

Joachim Schuster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Il tachigrafo intelligente, i cui dati 

indicheranno l'ubicazione dei conducenti 

nell'arco di un periodo di 56 giorni, sarà 

introdotto su tutti i veicoli attivi nelle 

operazioni di trasporto internazionale e di 

cabotaggio al più tardi entro il 31 

dicembre 2021. 

Or. en 

 

Emendamento  349 

Joachim Schuster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 5 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 ter. Per comprovare il rispetto delle 

disposizioni della direttiva 96/71/CE e 

della direttiva 2014/67/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio relative agli 

obblighi amministrativi e alle misure di 

controllo per il distacco dei lavoratori, le 

autorità competenti dello Stato membro 

ospitante verificano quanto segue nel caso 

dei controlli su strada: 

 a) i dati del tachigrafo riferiti al giorno 

corrente e ai 56 giorni precedenti; 

 b) le lettere di vettura elettroniche riferite 

al giorno corrente e ai 56 giorni 

precedenti; 

 c) i documenti di cui all'articolo 2, 

paragrafo 4, lettere a), b) ed f); 

Or. en 

Motivazione 

Tecnicamente non in grado di creare punti a un livello inferiore. 
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Emendamento  350 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 5 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 ter. Le autorità competenti degli Stati 

membri cooperano strettamente, si 

prestano assistenza reciproca e scambiano 

tra loro tutte le informazioni pertinenti 

nel rispetto delle condizioni previste dalla 

direttiva 2014/67/UE e dal regolamento 

(CE) n. 1071/2009. 

Or. en 

 

Emendamento  351 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 5 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 quater. Al fine di accrescere 

l'efficacia dell'applicazione 

transfrontaliera e dei controlli mirati, gli 

Stati membri forniscono l'accesso in 

tempo reale a tutte le pertinenti autorità al 

sistema di informazione del mercato 

interno (IMI), istituito dal regolamento 

(UE) n. 1024/2012, ai registri elettronici 

nazionali istituiti dal regolamento (CE) n. 

1071/2009, alla dichiarazione di distacco 

e alle altre banche dati pertinenti. 

Or. en 

 

Emendamento  352 

Joachim Schuster 
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Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 5 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 quater. Le autorità preposte ai 

controlli su strada trasmettono tutte le 

informazioni di cui al paragrafo 7, lettere 

a), b) e c), alle autorità competenti dello 

Stato membro ospitante per una 

valutazione della conformità agli atti 

giuridici di cui all'articolo 5. 

Or. en 

 

Emendamento  353 

Joachim Schuster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 5 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 quinquies. Le autorità competenti 

degli Stati membri cooperano 

strettamente, si prestano assistenza 

reciproca e scambiano tra loro tutte le 

informazioni pertinenti nel rispetto delle 

condizioni previste dalla direttiva 

2014/67/UE e dal regolamento (CE) 

n. 1071/2009. 

Or. en 

 

Emendamento  354 

Joachim Schuster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 5 sexies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 sexies. Al fine di accrescere 

l'efficacia dell'applicazione 

transfrontaliera e dei controlli mirati, gli 
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Stati membri forniscono l'accesso in 

tempo reale a tutte le pertinenti autorità al 

sistema di informazione del mercato 

interno (IMI), istituito dal regolamento 

(UE) n. 1024/2012, ai registri elettronici 

nazionali istituiti dal regolamento (CE) n. 

1071/2009, alla dichiarazione di distacco 

e alle altre banche dati pertinenti. 

Or. en 

 

Emendamento  355 

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

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 bis 

 Procedura di comitato 

 1. La Commissione è assistita dal comitato 

istituito dall'articolo 42, paragrafo 1, del 

regolamento (UE) n. 165/2014. Tale 

comitato è un comitato ai sensi del 

regolamento (UE) n. 182/2011. 

 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 

presente paragrafo, si applica l'articolo 5 

del regolamento (UE) n. 182/2011. 

Or. it 

Emendamento  356 

Michael Detjen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 bis 

 Gli Stati membri applicano, per l'intero 

periodo di distacco nel loro territorio, le 

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

conducenti nel settore dei trasporti su 
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strada alle dipendenze di imprese di cui 

all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a), b) e 

c), durante lo svolgimento del transito; 

Or. en 

 

Emendamento  357 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione valuta l'attuazione 

della presente direttiva, in particolare gli 

effetti dell'articolo 2, entro [3 anni dalla 

data di recepimento della presente 

direttiva] e presenta una relazione al 

Parlamento europeo e al Consiglio 

sull'applicazione della presente direttiva. 

La relazione della Commissione è 

accompagnata, se del caso, da una proposta 

legislativa. 

1. La Commissione valuta l'attuazione 

della presente direttiva, in particolare gli 

effetti dell'articolo 2 sull'occupazione e la 

retribuzione percepita dai conducenti 

negli Stati membri, entro [3 anni dalla data 

di recepimento della presente direttiva] e 

presenta una relazione al Parlamento 

europeo e al Consiglio sull'applicazione 

della presente direttiva. La relazione della 

Commissione è accompagnata, se del caso, 

da una proposta legislativa. 

Or. fr 

 

Emendamento  358 

Georgi Pirinski 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 

entro il [...] [Il termine ultimo di 

recepimento è quanto più breve possibile e 

non supera, di regola, i due anni], le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva. Essi ne informano 

immediatamente la Commissione. 

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 

entro 2 anni dalla data di entrata in vigore 

della presente direttiva, le disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative 

necessarie per conformarsi alla presente 

direttiva. Essi ne informano 

immediatamente la Commissione. 
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Or. en 

 

Emendamento  359 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 

entro il [...] [Il termine ultimo di 

recepimento è quanto più breve possibile e 

non supera, di regola, i due anni], le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva. Essi ne informano 

immediatamente la Commissione. 

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 

entro tre anni dall'entrata in vigore della 

presente direttiva, le disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative 

necessarie per conformarvisi. Essi ne 

informano immediatamente la 

Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  360 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 

entro il [...] [Il termine ultimo di 

recepimento è quanto più breve possibile e 

non supera, di regola, i due anni], le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva. Essi ne informano 

immediatamente la Commissione. 

Gli Stati membri adottano e pubblicano le 

disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva entro gli stessi 

termini previsti all'articolo 2 dell'atto 

legislativo che modifica la direttiva 

96/71/CE. Essi ne informano 

immediatamente la Commissione. 

Or. fr 

Motivazione 

Per non creare disparità di trattamento tra gli autotrasportatori distaccati e gli altri 

lavoratori distaccati, è fondamentale che la regolamentazione generale e la 
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regolamentazione specifica per il settore dei trasporti su strada siano recepite e applicate 

contemporaneamente. 

 

Emendamento  361 

Robert Rochefort 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 

entro il [...] [Il termine ultimo di 

recepimento è quanto più breve possibile e 

non supera, di regola, i due anni], le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva. Essi ne informano 

immediatamente la Commissione. 

Gli Stati membri adottano e pubblicano le 

disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva entro gli stessi 

termini previsti all'articolo 2 dell'atto 

legislativo che modifica la direttiva 

96/71/CE. Essi ne informano 

immediatamente la Commissione. 

Or. fr 

Emendamento  362 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 

dal […]. 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 

dal ... [data di applicazione del COD 

2016/0070 concernente la revisione della 

direttiva sul distacco dei lavoratori]. 

Or. en 

 

Emendamento  363 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 

dal […]. 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 

dal ... [data di applicazione del COD 

2016/007 concernente la revisione della 

direttiva sul distacco dei lavoratori]. 

Or. en 

Motivazione 

La lex specialis non può essere applicabile prima che la revisione della direttiva sul distacco 

dei lavoratori sia applicabile agli altri settori. I trasportatori avrebbero inoltre bisogno di un 

lasso di tempo notevole per adeguarsi alla nuova situazione giuridica. 

 

Emendamento  364 

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

Marek Plura 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 

dal […]. 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 

dal ... [data di applicazione del COD 

2016/007 concernente la revisione della 

direttiva sul distacco dei lavoratori]. 

Or. en 

Motivazione 

La lex specialis dovrebbe essere applicabile in concomitanza con l'applicabilità, negli altri 

settori, delle norme rivedute in materia di distacco. La data sarà precisata dopo l'adozione 

delle norme rivedute in materia di distacco. 

 

Emendamento  365 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Sino alla data di cui al secondo comma, le 

direttive 2003/88/CE, 96/71/CE e 

2014/67/CE rimangono integralmente 

applicabili. 

Or. en 

 

Emendamento  366 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. A causa del suo elevato grado di 

mobilità, il settore dei trasporti è escluso 

dalle misure derivanti dall'atto legislativo 

che modifica la direttiva 96/71/CE. 

Or. en 

 

Emendamento  367 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La Commissione mette a punto, 

mediante atti di esecuzione, entro ... [2 

anni dall'entrata in vigore della presente 

direttiva], l'interfaccia pubblica del 

sistema IMI dedicata ai trasportatori su 

strada, nonché un modulo di 

dichiarazione standardizzato. 

Or. en 

 


