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Emendamento 1
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità di rispettare i 
tempi di guida e di riposo prescritti dalla 
legge e gli orari di lavoro legalmente 
autorizzati, di includere nei tempi di 
lavoro tutti i compiti collegati all'attività e
di vigilare sul rispetto delle norme europee 
in materia di tutela del lavoro e della 
salute, comprese le condizioni nei veicoli, 
per tutte le persone incaricate di effettuare 
le consegne;

1. sottolinea la necessità di rispettare i 
tempi di guida e di riposo prescritti dalla 
legge e gli orari di lavoro legalmente 
autorizzati, nonché di vigilare sul rispetto 
delle norme europee in materia di tutela del 
lavoro e della salute, comprese le 
condizioni nei veicoli, per tutte le persone 
incaricate di effettuare le consegne;

Or. en

Emendamento 2
Martin Kastler

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità di rispettare i 
tempi di guida e di riposo prescritti dalla 
legge e gli orari di lavoro legalmente 
autorizzati, di includere nei tempi di lavoro 
tutti i compiti collegati all'attività e di 
vigilare sul rispetto delle norme europee in 
materia di tutela del lavoro e della salute, 
comprese le condizioni nei veicoli, per 
tutte le persone incaricate di effettuare le 
consegne;

1. sottolinea la necessità di rispettare i 
tempi di guida e di riposo prescritti dalla 
legge e gli orari di lavoro legalmente 
autorizzati, di includere nei tempi di lavoro 
tutti i compiti collegati all'attività e di 
vigilare sul rispetto delle norme europee in 
materia di tutela del lavoro e della salute;

Or. de
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Emendamento 3
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità di rispettare i
tempi di guida e di riposo prescritti dalla 
legge e gli orari di lavoro legalmente 
autorizzati, di includere nei tempi di lavoro 
tutti i compiti collegati all'attività e di 
vigilare sul rispetto delle norme europee in 
materia di tutela del lavoro e della salute, 
comprese le condizioni nei veicoli, per 
tutte le persone incaricate di effettuare le 
consegne;

1. sottolinea la necessità di controllare il 
rispetto dei tempi di guida e di riposo 
prescritti dalla legge e gli orari di lavoro 
legalmente autorizzati, di includere nei 
tempi di lavoro tutti i compiti collegati 
all'attività e di vigilare sul rispetto delle 
norme europee in materia di tutela del 
lavoro e della salute, comprese le 
condizioni nei veicoli, per tutte le persone 
incaricate di effettuare le consegne, a 
prescindere dal loro status, che si tratti di 
lavoratori autonomi, subappaltatori, 
lavoratori interinali o a contratto; osserva
che i controlli sono effettuati tramite gli 
strumenti digitali installati a bordo dei 
veicoli;

Or. de

Emendamento 4
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. si compiace dell'impegno della 
Commissione a favore di una 
semplificazione dei servizi di consegna dei 
pacchi transfrontalieri per i consumatori 
e le imprese, grazie a una maggiore 
trasparenza del processo di consegna, alla 
tracciabilità e a norme di qualità per la 
creazione di un mercato comune europeo 
della consegna dei pacchi;

Or. de
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Emendamento 5
Martin Kastler

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che il commercio elettronico è 
un mercato in crescita; richiama 
l'attenzione sulla pressione di natura 
imprenditoriale e finanziaria che i 
fornitori subiscono a causa degli 
investimenti e delle misure che sono 
necessari per adattarsi alle esigenze di un 
commercio elettronico in costante 
crescita; ritiene pertanto che la 
concorrenza nel commercio elettronico 
non debba realizzarsi a scapito dei 
lavoratori; sottolinea che i prezzi devono 
essere calcolati in modo tale da garantire 
il rispetto delle condizioni di impiego e di 
lavoro in vigore nello Stato membro, 
compresi i salari minimi e i salari 
concordati collettivamente;

2. riconosce che il commercio elettronico è 
un importante mercato in crescita, che 
occorre promuovere a livello europeo 
attraverso un mercato interno della 
consegna dei pacchi ben funzionante, 
senza per questo mettere in discussione 
norme sociali adeguate a livello 
transfrontaliero né discriminare le PMI e 
le imprese di nuova costituzione;

Or. de

Emendamento 6
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che il commercio elettronico è 
un mercato in crescita; richiama 
l'attenzione sulla pressione di natura 
imprenditoriale e finanziaria che i fornitori 
subiscono a causa degli investimenti e 
delle misure che sono necessari per 
adattarsi alle esigenze di un commercio 
elettronico in costante crescita; ritiene 

2. riconosce che il commercio elettronico è 
un mercato in crescita; richiama 
l'attenzione sulla pressione di natura 
imprenditoriale e finanziaria che i fornitori 
subiscono a causa degli investimenti e 
delle misure che sono necessari per 
adattarsi alle esigenze di un commercio 
elettronico in costante crescita; ritiene 
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pertanto che la concorrenza nel commercio 
elettronico non debba realizzarsi a scapito 
dei lavoratori; sottolinea che i prezzi 
devono essere calcolati in modo tale da 
garantire il rispetto delle condizioni di 
impiego e di lavoro in vigore nello Stato 
membro, compresi i salari minimi e i salari 
concordati collettivamente;

pertanto che la concorrenza nel trasporto 
delle merci nell'ambito del commercio 
elettronico non possa realizzarsi a spese 
delle condizioni di impiego e di lavoro in 
vigore negli Stati membri, che anzi 
devono essere garantite, tenendo anche 
conto dei salari minimi e dei salari 
concordati collettivamente;

Or. fi

Emendamento 7
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che il commercio elettronico è 
un mercato in crescita; richiama 
l'attenzione sulla pressione di natura 
imprenditoriale e finanziaria che i fornitori 
subiscono a causa degli investimenti e 
delle misure che sono necessari per
adattarsi alle esigenze di un commercio 
elettronico in costante crescita; ritiene 
pertanto che la concorrenza nel commercio 
elettronico non debba realizzarsi a scapito 
dei lavoratori; sottolinea che i prezzi 
devono essere calcolati in modo tale da
garantire il rispetto delle condizioni di 
impiego e di lavoro in vigore nello Stato 
membro, compresi i salari minimi e i salari 
concordati collettivamente;

2. riconosce che il commercio elettronico è 
un mercato in crescita; richiama 
l'attenzione sulla pressione di natura 
imprenditoriale e finanziaria che i fornitori 
subiscono a causa degli investimenti e 
delle misure che sono necessari per 
adattarsi alle esigenze di un commercio 
elettronico in costante crescita; ritiene 
pertanto che nel lungo periodo i lavoratori 
non subiranno contraccolpi a causa della 
concorrenza nel commercio elettronico; 
sottolinea che occorre garantire il rispetto 
delle condizioni di impiego e di lavoro in 
vigore nello Stato membro, compresi i 
salari minimi e i salari concordati 
collettivamente;

Or. en
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Emendamento 8
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. è del parere che la formazione e il 
perfezionamento professionale dei 
lavoratori siano essenziali per mettere in 
atto utili misure di ristrutturazione e di 
adattamento; ritiene che sia compito del 
datore di lavoro assicurare che i lavoratori 
acquisiscano conoscenze sufficienti in 
merito all'utilizzo delle nuove tecnologie, 
che possono essere di aiuto a fronte della 
crescente portata e complessità delle 
consegne nel commercio elettronico;

3. è del parere che lo sviluppo di sistemi di 
informazione compatibili e la formazione 
e il perfezionamento professionale dei 
lavoratori alla loro applicazione siano 
essenziali per mettere in atto utili misure di 
ristrutturazione e di adattamento; ritiene 
che sia compito del datore di lavoro 
assicurare che i lavoratori acquisiscano 
conoscenze sufficienti anche in merito 
all'utilizzo di altre tecnologie, che possono 
essere di aiuto a fronte della crescente 
portata e complessità delle consegne nel 
commercio elettronico;

Or. fi

Emendamento 9
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. è del parere che la formazione e il 
perfezionamento professionale dei 
lavoratori siano essenziali per mettere in 
atto utili misure di ristrutturazione e di 
adattamento; ritiene che sia compito del 
datore di lavoro assicurare che i lavoratori 
acquisiscano conoscenze sufficienti in 
merito all'utilizzo delle nuove tecnologie, 
che possono essere di aiuto a fronte della 
crescente portata e complessità delle 
consegne nel commercio elettronico;

3. è del parere che la formazione e il 
perfezionamento professionale dei 
lavoratori siano essenziali per mettere in 
atto utili misure di ristrutturazione e di 
adattamento; ritiene che sia compito del 
datore di lavoro assicurare che i lavoratori 
acquisiscano conoscenze sufficienti in 
merito all'utilizzo delle nuove tecnologie, 
quali le applicazioni informatiche, le 
applicazioni di tracciatura e i sistemi 
GPS, che possono essere di aiuto a fronte 
della crescente portata e complessità delle 
consegne nel commercio elettronico; 
sottolinea che nel caso del lavoro 
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interinale, l'agenzia di intermediazione 
deve garantire un'adeguata preparazione 
e formazione dei lavoratori;

Or. de

Emendamento 10
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. critica la mancanza di attenzione del 
Libro verde per le questioni concernenti le 
possibilità di formazione e 
perfezionamento professionale e salari 
adeguati; critica inoltre l'insufficiente 
coinvolgimento delle parti sociali; osserva 
che una regolamentazione economica 
deve essere accompagnata da una 
regolamentazione sociale, in particolare 
per quanto riguarda i modelli 
occupazionali basati sul lavoro autonomo, 
il lavoro a tempo determinato e il lavoro a 
tempo parziale;

soppresso

Or. fi

Emendamento 11
Jürgen Creutzmann

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. critica la mancanza di attenzione del 
Libro verde per le questioni concernenti le
possibilità di formazione e 
perfezionamento professionale e salari 
adeguati; critica inoltre l'insufficiente
coinvolgimento delle parti sociali; osserva 

4. ritiene necessario che le imprese di 
consegna offrano possibilità di formazione 
e perfezionamento professionale 
rispondenti ai propri bisogni e 
retribuiscano i dipendenti in modo 
adeguato; ritiene inoltre che in alcuni 
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che una regolamentazione economica deve 
essere accompagnata da una 
regolamentazione sociale, in particolare per 
quanto riguarda i modelli occupazionali 
basati sul lavoro autonomo, il lavoro a 
tempo determinato e il lavoro a tempo 
parziale;

Stati membri sarebbe possibile un 
maggiore coinvolgimento delle parti 
sociali; osserva che una regolamentazione 
economica deve essere accompagnata da 
una regolamentazione sociale, in 
particolare per quanto riguarda i modelli 
occupazionali basati sul lavoro autonomo, 
il lavoro a tempo determinato e il lavoro a 
tempo parziale;

Or. de

Emendamento 12
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. critica la mancanza di attenzione del 
Libro verde per le questioni concernenti le 
possibilità di formazione e 
perfezionamento professionale e salari 
adeguati; critica inoltre l'insufficiente 
coinvolgimento delle parti sociali; osserva 
che una regolamentazione economica deve 
essere accompagnata da una 
regolamentazione sociale, in particolare per 
quanto riguarda i modelli occupazionali 
basati sul lavoro autonomo, il lavoro a 
tempo determinato e il lavoro a tempo 
parziale;

4. ritiene necessario che i lavoratori del 
settore abbiano accesso ad adeguate 
opportunità di formazione e 
perfezionamento professionale e siano 
retribuiti conformemente al diritto o alle 
prassi in vigore negli Stati membri; ritiene 
inoltre che in alcuni Stati membri sarebbe
possibile un maggiore coinvolgimento 
delle parti sociali; osserva che una 
regolamentazione economica deve essere 
accompagnata, se del caso, da una 
regolamentazione sociale, in particolare per 
quanto riguarda i modelli occupazionali 
basati sul lavoro autonomo, il lavoro a 
tempo determinato e il lavoro a tempo 
parziale;

Or. en
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Emendamento 13
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. critica l'elevato tasso di
esternalizzazione dei servizi di consegna a 
favore di imprese che operano al di fuori 
del servizio universale, con la 
conseguenza che le disposizioni legali o 
dei contratti collettivi in materia di 
condizioni di lavoro e di impiego sono 
spesso aggirate;

5. è del parere che l'eventuale
esternalizzazione delle attività debba
avvenire in modo tale da evitare che le
disposizioni legali o dei contratti collettivi 
in materia di condizioni di lavoro e di 
impiego siano aggirate;

Or. fi

Emendamento 14
Jürgen Creutzmann

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. critica l'elevato tasso di 
esternalizzazione dei servizi di consegna a 
favore di imprese che operano al di fuori 
del servizio universale, con la 
conseguenza che le disposizioni legali o 
dei contratti collettivi in materia di 
condizioni di lavoro e di impiego sono 
spesso aggirate;

5. chiede che l'elevato tasso di 
esternalizzazione dei servizi di consegna a 
favore di imprese che operano al di fuori 
del servizio universale non possa condurre
all'elusione delle disposizioni legali o dei 
contratti collettivi in materia di condizioni 
di lavoro e di impiego;

Or. de
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Emendamento 15
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. critica l'elevato tasso di 
esternalizzazione dei servizi di consegna a 
favore di imprese che operano al di fuori 
del servizio universale, con la 
conseguenza che le disposizioni legali o 
dei contratti collettivi in materia di 
condizioni di lavoro e di impiego sono 
spesso aggirate;

5. sottolinea che l'elevato tasso di 
esternalizzazione dei servizi di consegna a 
favore di imprese che operano al di fuori 
del servizio universale non deve condurre 
all'elusione delle disposizioni legali o dei 
contratti collettivi in materia di condizioni 
di lavoro e di impiego;

Or. en

Emendamento 16
Martin Kastler

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. critica l'elevato tasso di 
esternalizzazione dei servizi di consegna a 
favore di imprese che operano al di fuori 
del servizio universale, con la conseguenza 
che le disposizioni legali o dei contratti 
collettivi in materia di condizioni di lavoro 
e di impiego sono spesso aggirate;

5. sottolinea l'elevato tasso di 
esternalizzazione dei servizi di consegna a 
favore di imprese che operano al di fuori 
del servizio universale, con la conseguenza 
che le disposizioni legali o dei contratti 
collettivi in materia di condizioni di lavoro 
e di impiego sono spesso aggirate;

Or. de



PE521.543v01-00 12/16 AM\1005955IT.doc

IT

Emendamento 17
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. critica l'elevato tasso di 
esternalizzazione dei servizi di consegna a 
favore di imprese che operano al di fuori 
del servizio universale, con la conseguenza 
che le disposizioni legali o dei contratti 
collettivi in materia di condizioni di lavoro 
e di impiego sono spesso aggirate;

5. critica l'elevato tasso di 
esternalizzazione dei servizi di consegna a 
favore di imprese di consegna, con la 
conseguenza che le disposizioni legali o 
dei contratti collettivi in materia di 
condizioni di lavoro e di impiego sono 
spesso aggirate; sottolinea a tale proposito 
l'impatto sociale a lungo termine del 
lavoro precario per la sussistenza dei 
sistemi sanitari e previdenziali degli Stati 
membri;

Or. de

Emendamento 18
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede, in linea di principio, la 
gestione diretta delle attività di consegna 
da parte dei fornitori incaricati nel 
rispetto delle condizioni di lavoro 
contrattualmente esistenti, o la garanzia 
del principio della parità di retribuzione 
per uno stesso lavoro in caso di
subappalto; invita gli Stati membri a 
introdurre e rafforzare le leggi relative 
alla responsabilità solidale dei gruppi di 
imprese;

Or. de
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Emendamento 19
Martin Kastler

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. si aspetta che gli Stati membri 
stabiliscano salari minimi per i prestatori 
dei servizi di consegna e una copertura 
contrattuale collettiva per tutte le imprese 
coinvolte nella consegna, nonché un 
maggiore controllo dei subappaltatori in 
relazione al rispetto delle condizioni di 
impiego stabilite dalla legge e dai contratti 
collettivi; sottolinea al riguardo il 
principio della parità di retribuzione per 
uno stesso lavoro svolto nel medesimo 
luogo.

6. auspica che gli Stati membri rafforzino
i controlli sui subappaltatori in relazione al 
rispetto delle condizioni di impiego 
stabilite dalla legge e dai contratti 
collettivi.

Or. de

Emendamento 20
Jürgen Creutzmann

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. si aspetta che gli Stati membri 
stabiliscano salari minimi per i prestatori 
dei servizi di consegna e una copertura 
contrattuale collettiva per tutte le imprese 
coinvolte nella consegna, nonché un 
maggiore controllo dei subappaltatori in 
relazione al rispetto delle condizioni di 
impiego stabilite dalla legge e dai contratti 
collettivi; sottolinea al riguardo il 
principio della parità di retribuzione per 
uno stesso lavoro svolto nel medesimo 
luogo.

6. auspica che gli Stati membri 
garantiscano adeguati controlli sui 
prestatori dei servizi di consegna e sui loro 
subappaltatori in relazione al rispetto delle 
condizioni di impiego stabilite dalla legge 
e dai contratti collettivi applicabili.

Or. de
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Emendamento 21
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. si aspetta che gli Stati membri
stabiliscano salari minimi per i prestatori 
dei servizi di consegna e una copertura 
contrattuale collettiva per tutte le imprese 
coinvolte nella consegna, nonché un 
maggiore controllo dei subappaltatori in 
relazione al rispetto delle condizioni di 
impiego stabilite dalla legge e dai contratti 
collettivi; sottolinea al riguardo il principio 
della parità di retribuzione per uno stesso 
lavoro svolto nel medesimo luogo.

6. auspica che le parti sociali stabiliscano 
salari minimi nei contratti collettivi 
applicabili ai prestatori dei servizi di 
consegna o la garanzia di un'eventuale 
retribuzione minima legale, nonché un 
maggiore controllo dei subappaltatori in 
relazione al rispetto delle condizioni di 
impiego stabilite dalla legge e dai contratti 
collettivi; sottolinea al riguardo il principio 
della parità di retribuzione per uno stesso 
lavoro svolto nel medesimo luogo nel caso 
di lavoratori con la stessa esperienza, le
stesse competenze e la stessa anzianità 
lavorativa.

Or. fi

Emendamento 22
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. si aspetta che gli Stati membri 
stabiliscano salari minimi per i prestatori 
dei servizi di consegna e una copertura 
contrattuale collettiva per tutte le imprese 
coinvolte nella consegna, nonché un 
maggiore controllo dei subappaltatori in 
relazione al rispetto delle condizioni di 
impiego stabilite dalla legge e dai contratti 
collettivi; sottolinea al riguardo il principio 
della parità di retribuzione per uno stesso 
lavoro svolto nel medesimo luogo.

6. si aspetta che gli Stati membri 
assicurino un controllo adeguato dei 
prestatori dei servizi di consegna e dei loro 
subappaltatori in relazione al rispetto delle 
condizioni di impiego stabilite dalla legge 
e dai contratti collettivi applicabili; 
sottolinea al riguardo il principio della 
parità di retribuzione per uno stesso lavoro 
svolto nel medesimo luogo.
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Or. en

Emendamento 23
Martin Kastler

Progetto di parere
Paragrafo 6 – punto 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1) sottolinea l'importanza del commercio 
elettronico e dei relativi servizi di 
consegna dei pacchi per le PMI, le 
imprese di nuova costituzione e i 
lavoratori occupati nel settore.

Or. de

Emendamento 24
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea inoltre che il 
rallentamento della crescita del 
commercio elettronico transfrontaliero 
non è complessivamente riconducibile alle 
carenze nei servizi di consegna, quanto 
piuttosto all'incertezza circa i diritti dei 
consumatori e la protezione giuridica 
nell'ambito del commercio elettronico 
transfrontaliero; invita pertanto la 
Commissione a intervenire nel contesto 
della protezione dei consumatori, onde 
agevolare ulteriormente il commercio 
transfrontaliero;

Or. de
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Emendamento 25
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea la necessità di creare un 
marchio di fiducia europeo per il 
commercio elettronico che garantisca la
qualità, l'affidabilità, la sostenibilità 
ambientale e sociale e condizioni di lavoro 
adeguate nell'ambito dei servizi di 
consegna integrati, e che possa 
contribuire a rafforzare la fiducia dei 
consumatori nel commercio elettronico, 
incoraggiare i rivenditori on line e le 
imprese di consegna ad assumersi 
maggiori responsabilità nella catena di 
consegna, aumentare la trasparenza e la 
certezza del diritto per i consumatori e le 
imprese nonché incrementare il vantaggio 
competitivo delle imprese, in particolare 
delle PMI, contribuendo in tal modo a 
una solida crescita economica e alla 
creazione di posti di lavoro.
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