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Emendamento  1 

Lucy Anderson, Tania González Peñas 

 

Posizione del Consiglio 

– 

 

 

 Proposta di reiezione 

 Il Parlamento europeo respinge la 

posizione del Consiglio in prima lettura. 

Or. en 

 

Emendamento  2 

Marie-Christine Arnautu 

 

Posizione del Consiglio 

– 

 

 

 

 Proposta di reiezione 

 Il Parlamento europeo respinge la 

posizione del Consiglio in prima lettura. 

Or. fr 

Emendamento  3 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 1 bis.   approva la dichiarazione allegata 

alla presente risoluzione; 

Or. en 
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Emendamento  4 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Allegato 

 

 Allegato alla risoluzione legislativa 

 Dichiarazione del Parlamento europeo sul 

trasferimento di personale 

 In conformità del considerando 14 e 

dell'articolo 4, paragrafi 4 bis, 4 ter e 6, 

gli Stati membri devono rispettare 

pienamente la direttiva 2001/23/CE in 

relazione al mantenimento dei diritti dei 

lavoratori in caso di trasferimenti di 

imprese e hanno facoltà di andare al di là 

dell'attuazione di detta direttiva adottando 

misure addizionali per la tutela del 

personale nel rispetto del diritto 

dell'Unione, come la richiesta di un 

trasferimento obbligatorio del personale, 

anche se la direttiva 2001/23/CE non si 

applica. 

Or. en 

 

Emendamento  5 

Lucy Anderson 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 – lettera b 

Regolamento (CE) n. 1370/2007 

Articolo 4 – paragrafo 4 ter 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

4 ter. La direttiva 2001/23/CE del 

Consiglio si applica al cambiamento 

dell'operatore di servizio pubblico se tale 

cambiamento costituisce un trasferimento 

di impresa ai sensi di detta direttiva. 

4 ter. Fatto salvo il diritto nazionale e 

dell'Unione, compresi i contratti collettivi 

rappresentativi tra le parti sociali, le 

autorità competenti impongono 

all'operatore del servizio pubblico 

prescelto di garantire al personale 

condizioni di lavoro basate sugli standard 

sociali nazionali, regionali e locali 

applicati nel luogo in cui il servizio viene 

prestato e/o richiedono il trasferimento 
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obbligatorio del personale in caso di 

cambiamento dell'operatore. Quando è 

richiesto un trasferimento di questo tipo, 

al personale precedentemente assunto 

dall'operatore precedente per fornire i 

servizi sono garantiti gli stessi diritti di cui 

avrebbe beneficiato se avesse avuto luogo 

un trasferimento ai sensi della direttiva 

2001/23/CE. Qualora le autorità 

competenti impongano a un operatore di 

servizio pubblico di conformarsi a taluni 

standard sociali, i documenti di gara e i 

contratti di servizio pubblico individuano 

il personale interessato e ne precisano in 

modo trasparente i diritti contrattuali e le 

condizioni alle quali si ritiene che i 

dipendenti siano vincolati ai servizi. 

 (La modifica si applica all'intero testo 

legislativo in esame; l'approvazione 

dell'emendamento implica adeguamenti 

tecnici in tutto il testo). 

Or. en 

 

Emendamento  6 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 1370/2007 

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva – comma 2 

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

In caso di servizio pubblico ferroviario di 

passeggeri, il gruppo di autorità di cui al 

primo comma può essere composto 

soltanto da autorità competenti a livello 

locale la cui zona di competenza 

geografica non è estesa al territorio 

nazionale. Il servizio di trasporto pubblico 

di passeggeri o il contratto di servizio 

pubblico di cui al primo comma possono 

coprire soltanto le esigenze di trasporto di 

agglomerati urbani o di zone rurali o di 

In caso di servizio pubblico ferroviario di 

passeggeri, il gruppo di autorità di cui al 

primo comma può essere composto 

soltanto da autorità competenti a livello 

locale la cui zona di competenza 

geografica non è estesa al territorio 

nazionale. Il servizio di trasporto pubblico 

di passeggeri o il contratto di servizio 

pubblico di cui al primo comma possono 

coprire soltanto le esigenze di trasporto di 

agglomerati urbani e/o di zone rurali, a 
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entrambi. meno che un'autorità competente a livello 

nazionale o il suo operatore interno 

agisca in conformità della lettera d). 

 (La modifica si applica all'intero testo 

legislativo in esame; l'approvazione 

dell'emendamento implica adeguamenti 

tecnici in tutto il testo). 

Or. en 

 

Emendamento  7 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova) 

Regolamento (CE) n. 1370/2007 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d 

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

 a bis)  al paragrafo 2, la lettera d) è 

sostituita dalla seguente: 

 "d) ove un'autorità competente a 

livello nazionale sia responsabile della 

prestazione di servizi pubblici di trasporto 

di passeggeri, le lettere a), b) e c) si 

applicano a tale autorità onde 

avvantaggiare la zona geografica posta 

sotto la sua responsabilità, a condizione 

che l'operatore interno non partecipi a 

gare pubbliche indette per la fornitura di 

servizi di trasporto pubblico di passeggeri 

al di fuori della zona per la quale è stato 

aggiudicato il contratto di servizio 

pubblico, e in particolare servizi prestati 

nella zona di un'autorità competente di 

un altro Stato membro." 

 (La modifica si applica all'intero testo 

legislativo in esame; l'approvazione 

dell'emendamento implica adeguamenti 

tecnici in tutto il testo). 

Or. en 


