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Emendamento 16
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Françoise Castex, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, a 
nome del gruppo S&D

Proposta di direttiva – atto modificativo
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta 
della Commissione.

Or. en

Motivazione

The European Commission proposal contradicts Parliaments demands for the full inclusion 
of self-employed drivers within the scope of the Directive after the transitional period by 
23March 2009 as laid down in directive 2002/15/EC. It also contradicts the recent motion for 
a resolution as decided on in October 2008 by the European Parliament which reaffirmed the 
demand for the full inclusion of self-employed drivers (the Cercas report on the 
implementation of social legislation relating to road transport (A6-0357/2008)) and which 
also calls on Member States to implement the Directive as soon as possible in the interests of 
road safety and the health and safety of drivers.

Emendamento 17
Emilie Turunen

Proposta di direttiva – atto modificativo
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta 
della Commissione.

Or. en

Motivazione

The Council and Parliament reached an agreement in 2002 on the issue of working time for 
persons performing mobile road transport activities (2002/15 EC). After conciliation Council 
and Parliament agreed that the directive should apply to self-employed drivers by 23 March 
2009. The amending directive presented by the Commission (2008/0195 COD) excludes self-
employed drivers, impairs the definition of night work, creates legal uncertainty around 
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the definition of "false self-employed" and adds no new value to the directive. By 
excluding the self-employed drivers from the directive the Commission proposal will fail to 
achieve the purpose of the original directive: "to establish minimum requirements in relation 
to the organisation of working time in order to improve the health and safety protection of 
persons performing mobile road transport activities and to improve road safety and align 
conditions of competition."

Emendamento 18
Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Georgios 
Toussas, Joe Higgins

Proposta di direttiva – atto modificativo
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta 
della Commissione. 

Or. pt

Motivazione

Os condutores independentes estão, desde Março de 2009, incluídos no âmbito de aplicação 
da Directiva 2002/15/EC. A proposta da Comissão vai em sentido contrário aos 
compromissos assumidos anteriormente e das posições do PE e do CESE1. Uma posição 
inaceitável na medida em perpetua a discriminação entre trabalhadores, propõe a aplicação 
de condições de trabalho mais desfavoráveis, por ex. no que se refere ao trabalho nocturno e 
levanta sérias preocupações quanto à saúde e segurança dos condutores, à segurança 
rodoviária em geral e aos correspondentes perigos para quem circula nas estradas.

Emendamento 19
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, a nome del gruppo 
S&D

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) I lavoratori mobili che non rientrano 
nel campo di applicazione del regolamento 

                                               
1 Resolução do PE P_TA (2008)0475, de 9 de Outubro de 2008, sobre a implementação da legislação social no 
domínio dos transportes rodoviários; e Opinião TEN/367 - CESE 619/2009.
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(CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo 
all'armonizzazione di alcune disposizioni in 
materia sociale nel settore dei trasporti su 
strada1, dovrebbero rientrare nel campo di 
applicazione della presente direttiva.
1 GU L 102 del 11.4.2006, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Il fatto che alcuni lavoratori mobili non rientrano nel campo di applicazione del regolamento 
(CE) n. 561/2006 sui periodi di guida e di riposo e neppure in quello della direttiva 
sull'orario di lavoro determina, da una parte, una distorsione della concorrenza e, dall'altra, 
un peggioramento della sicurezza stradale.

Emendamento 20
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La direttiva 2002/15/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, concernente l'organizzazione 
dell'orario di lavoro delle persone che 
effettuano operazioni mobili di 
autotrasporto, stabilisce prescrizioni 
minime in materia di organizzazione 
dell'orario di lavoro per migliorare la tutela 
della salute e della sicurezza delle persone 
che effettuano operazioni mobili di 
autotrasporto, per aumentare la sicurezza 
stradale e armonizzare le condizioni di 
concorrenza.

(2) La direttiva 2002/15/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 
concernente l'organizzazione dell'orario di 
lavoro delle persone che effettuano operazioni 
mobili di autotrasporto, stabilisce prescrizioni 
minime in materia di organizzazione 
dell'orario di lavoro per migliorare la tutela 
della salute e della sicurezza delle persone che 
effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 
per aumentare la sicurezza stradale e 
armonizzare le condizioni di concorrenza. La 
presente direttiva prevede fin d'ora  
prescrizioni minime e il suo recepimento non 
deve portare a un abbassamento del livello di 
protezione per i lavoratori o a una 
osservanza più blanda delle condizioni più 
favorevoli nei singoli Stati membri, anche 
ove queste rientrassero nella legislazione 
generale in materia di lavoro o di contratti 
collettivi di lavoro.
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Or. pt

Emendamento 21
Marian Harkin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero scambiarsi le loro prassi 
eccellenti onde individuare ed eliminare il 
falso lavoro autonomo.

Or. en

Emendamento 22
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, a nome del gruppo S&D

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La presenza di divergenze 
nell'interpretazione, applicazione ed 
esecuzione di quanto disposto dalla 
direttiva 2002/15/CE da parte degli Stati 
membri e la mancata adozione delle norme 
minime relative all'orario di lavoro da parte 
delle imprese di trasporto e dei conducenti 
provocano distorsioni della concorrenza e 
mettono a repentaglio la sicurezza e la 
salute dei conducenti.

(6) La presenza di divergenze 
nell'interpretazione e applicazione e 
l'insufficiente esecuzione di quanto disposto 
dalla direttiva 2002/15/CE da parte degli Stati 
membri, nonché la mancata adozione delle 
norme minime relative all'orario di lavoro da 
parte delle imprese di trasporto e dei 
conducenti, provocano distorsioni della 
concorrenza e mettono a repentaglio la 
sicurezza e la salute dei conducenti.

Or. en

Motivazione

Ai fini di una concorrenza più equa, gli Stati membri devono provvedere a una migliore 
applicazione delle disposizioni della direttiva 2002/15/CE.
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Emendamento 23
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È opportuno registrare qualsiasi 
manifestazione o recrudescenza del fenomeno 
degli autotrasportatori parasubordinati, che 
costituisce un grave ostacolo agli sforzi volti a 
garantire condizioni di parità sul mercato e che 
aggrava ulteriormente il fenomeno del lavoro 
sommerso, dal momento che i datori di lavoro 
interessati non versano i relativi contributi a 
loro carico. Occorre adottare i provvedimenti 
necessari ad arginare il fenomeno in questione 
ai livelli nazionale ed europeo, intensificando i 
controlli e comminando sanzioni pecuniarie ai 
datori di lavoro implicati. 

Or. el

Motivazione

È importante combattere attivamente il fenomeno dei falsi lavoratori autonomi, trattandosi di 
una forma di lavoro sommerso che incide negativamente sulle entrate delle casse di 
assicurazione.

Emendamento 24
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Alla luce di quanto esposto nella 
relazione della Commissione e nella 
valutazione d'impatto, gli 
autotrasportatori autonomi devono essere 
esclusi dal campo di applicazione della 
direttiva 2002/15/CE.

soppresso

Or. it
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Motivazione

Gli autotrasportatori autonomi devono essere coperti dalle disposizioni della presente 
direttiva in materia di orario di lavoro.

Emendamento 25
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, a nome del gruppo 
S&D, Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Alla luce di quanto esposto nella 
relazione della Commissione e nella 
valutazione d'impatto, gli autotrasportatori 
autonomi devono essere esclusi dal campo 
di applicazione della direttiva 2002/15/CE.

(7) Alla luce di quanto esposto nella 
relazione della Commissione e nella 
valutazione d'impatto, gli autotrasportatori 
autonomi devono essere inclusi nel campo 
di applicazione della direttiva 2002/15/CE.

Or. en

Motivazione

La relazione 2007 della Commissione (COM(2007)0266) è favorevole all'inclusione degli 
autotrasportatori autonomi ed annovera, al punto 3.2, tutti gli argomenti a favore di tale 
inclusione: gli autotrasportatori autonomi lavorano per un numero eccessivo di ore e una 
parte importante del loro lavoro comporta anche un'attività fisica, il che contribuisce alla 
stanchezza che è strettamente connessa alla sicurezza stradale.

Emendamento 26
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Alla luce di quanto esposto nella 
relazione della Commissione e nella 
valutazione d'impatto, gli autotrasportatori 
autonomi devono essere esclusi dal campo 
di applicazione della direttiva 2002/15/CE.

(7) Risulta altresì di interesse generale che le 
norme in materia di orario di lavoro e i 
periodi di guida e di riposo siano applicati 
nello stesso modo a tutti i conducenti
professionisti, compresi gli autotrasportatori 
autonomi, onde garantire la sicurezza di detti 
operatori e la sicurezza stradale in generale.
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Or. pt

Emendamento 27
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Alla luce di quanto esposto nella 
relazione della Commissione e nella 
valutazione d'impatto, gli autotrasportatori 
autonomi devono essere esclusi dal campo 
di applicazione della direttiva 2002/15/CE.

(7) Alla luce del fatto che le disposizioni della 
direttiva 2002/15/CE si applicano agli 
autotrasportatori autonomi soltanto dal 
23 marzo 2009, risulta prematura una 
valutazione d'impatto dell'inclusione nella 
direttiva in esame di tale categoria di 
autotrasportatori. Prima di escludere gli 
autotrasportatori autonomi dal campo di 
applicazione della direttiva, è opportuno 
disporre di una relazione della Commissione 
sul recepimento della direttiva negli Stati 
membri.

Or. de

Motivazione

Per garantire la sicurezza stradale e la salute dei conducenti, è opportuno che la direttiva 
2002/15/CE continui ad applicarsi agli autotrasportatori autonomi. In termini di sicurezza 
stradale e dal punto di vista degli altri utenti della strada, è indifferente se un conducente di un 
mezzo pesante sia o meno autonomo. Le disposizioni della direttiva si applicano agli 
autotrasportatori autonomi da meno di un anno, ragion per cui, prima di prendere in 
considerazione una modifica della direttiva, occorre effettuare una valutazione d'impatto 
dell'applicazione della stessa.

Emendamento 28
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Alla luce di quanto esposto nella 
relazione della Commissione e nella 

(7) Alla luce di quanto esposto nella 
relazione della Commissione e nella 
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valutazione d'impatto, gli autotrasportatori 
autonomi devono essere esclusi dal campo 
di applicazione della direttiva 2002/15/CE.

valutazione d'impatto, gli autotrasportatori 
autonomi devono continuare ad essere 
esclusi dal campo di applicazione della 
direttiva 2002/15/CE.

Or. de

Motivazione

Le restrizioni all'orario di lavoro non si applicano ancora agli autotrasportatori autonomi e i 
termini "devono continuare ad essere esclusi" lo precisano chiaramente rispetto al testo della 
Commissione.

Emendamento 29
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) In nessun settore di attività i 
lavoratori autonomi sono attualmente 
soggetti a restrizioni dell'orario di lavoro. La 
scelta libera e responsabile dell'orario di 
lavoro è uno dei privilegi dei lavoratori 
autonomi e tale libertà deve essere preservata 
in tutti i settori di attività.

Or. de

Motivazione

È opportuno rilevare ancora una volta il tratto distintivo degli imprenditori indipendenti: essi 
costituiscono un elemento fondamentale dell'economia europea e il considerando proposto 
precisa che il Parlamento non intende limitare la loro libertà imprenditoriale.
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Emendamento 30
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, a nome del gruppo S&D

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È tuttavia auspicabile che gli Stati 
membri continuino a sensibilizzare gli 
autotrasportatori autonomi in merito agli 
effetti negativi sulla salute e la sicurezza e 
agli impatti negativi sulla sicurezza 
stradale dovuti ad orari di lavoro 
eccessivamente lunghi, alla mancanza di 
un riposo adeguato o a ritmi di lavoro 
irregolari.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il paragrafo non è più necessario se gli autotrasportatori autonomi vengono inclusi nella 
direttiva.

Emendamento 31
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È tuttavia auspicabile che gli Stati 
membri continuino a sensibilizzare gli 
autotrasportatori autonomi in merito agli 
effetti negativi sulla salute e la sicurezza e 
agli impatti negativi sulla sicurezza stradale 
dovuti ad orari di lavoro eccessivamente 
lunghi, alla mancanza di un riposo adeguato 
o a ritmi di lavoro irregolari.

(8) È auspicabile che gli Stati membri 
continuino a sensibilizzare gli 
autotrasportatori autonomi in merito agli 
effetti negativi sulla salute e la sicurezza e agli 
impatti negativi sulla sicurezza stradale dovuti 
ad orari di lavoro eccessivamente lunghi, alla 
mancanza di un riposo adeguato o a ritmi di 
lavoro irregolari. Analogamente, è 
importante che gli Stati membri si impegnino 
nella lotta al lavoro parasubordinato e 
assicurino che non si ricorra a forme di 
occupazione precaria allorché si tratta di 
prestazioni lavorative continuative. 
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Or. pt

Emendamento 32
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È tuttavia auspicabile che gli Stati 
membri continuino a sensibilizzare gli 
autotrasportatori autonomi in merito agli 
effetti negativi sulla salute e la sicurezza e 
agli impatti negativi sulla sicurezza 
stradale dovuti ad orari di lavoro 
eccessivamente lunghi, alla mancanza di 
un riposo adeguato o a ritmi di lavoro 
irregolari.

(8) Essendo inclusi nel campo di 
applicazione del regolamento (CEE) n. 
3820/85 ma esclusi dal campo di 
applicazione della direttiva 93/104/CE, è 
opportuno che gli autotrasportatori 
autonomi continuino a rientrare nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva.

Or. de

Motivazione

Per garantire la sicurezza stradale e la salute dei conducenti, è opportuno che la direttiva 
2002/15/CE continui ad applicarsi agli autotrasportatori autonomi. In termini di sicurezza 
stradale e dal punto di vista degli altri utenti della strada, è indifferente se un conducente di 
un mezzo pesante sia o meno autonomo. Le disposizioni della direttiva si applicano agli 
autotrasportatori autonomi da meno di un anno, ragion per cui, prima di prendere in 
considerazione una modifica della direttiva, occorre effettuare una valutazione d'impatto 
dell'applicazione della stessa.

Emendamento 33
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È tuttavia auspicabile che gli Stati 
membri continuino a sensibilizzare gli 
autotrasportatori autonomi in merito agli 
effetti negativi sulla salute e la sicurezza e 

(Non concerne la versione italiana.)
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agli impatti negativi sulla sicurezza 
stradale dovuti ad orari di lavoro 
eccessivamente lunghi, alla mancanza di 
un riposo adeguato o a ritmi di lavoro 
irregolari.

Or. de

Motivazione

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 34
Liisa Jaakonsaari

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È tuttavia auspicabile che gli Stati 
membri continuino a sensibilizzare gli 
autotrasportatori autonomi in merito agli 
effetti negativi sulla salute e la sicurezza e 
agli impatti negativi sulla sicurezza 
stradale dovuti ad orari di lavoro 
eccessivamente lunghi, alla mancanza di 
un riposo adeguato o a ritmi di lavoro 
irregolari.

(8) È tuttavia auspicabile che gli Stati membri 
continuino a sensibilizzare gli 
autotrasportatori autonomi in merito agli 
effetti negativi sulla salute e la sicurezza e agli 
impatti negativi sulla sicurezza stradale dovuti 
ad orari di lavoro eccessivamente lunghi, alla 
mancanza di un riposo adeguato o a ritmi di 
lavoro irregolari. Se un autotrasportatore 
viola le disposizioni in materia di tempi di 
guida e di riposo di cui al regolamento (CE) 
n. 561/2006 con modalità tali da lasciare 
supporre che anche altri ritmi di lavoro di 
tale autotrasportatore rischiano di incidere 
negativamente sulla sicurezza stradale, gli 
Stati membri dovrebbero adottare misure 
adeguate per analizzare siffatti ritmi di 
lavoro e, se del caso, comminare 
all'autotrasportatore in oggetto le sanzioni 
previste dalla legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

Una grave violazione dei tempi di guida e di riposo da parte di un autotrasportatore 
autonomo può indicare che quest'ultimo lavora anche con ritmi che incidono negativamente 
sulla sicurezza stradale. Nella maggior parte degli Stati membri la guida in stato di 
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stanchezza è perseguibile. Pertanto, se un autotrasportatore autonomo viola le disposizioni 
sui tempi di guida e di riposo con modalità tali da lasciar supporre che anche altri ritmi di 
lavoro di tale autotrasportatore rischiano di incidere negativamente sulla sicurezza stradale, 
tale situazione deve essere indagata e sanzionata.

Emendamento 35
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Al fine di rafforzare la sicurezza 
stradale e in considerazione dei cambiamenti 
intervenuti nella struttura dei trasporti su 
strada, è opportuno prevedere la possibilità 
di ampliare il campo di applicazione del 
regolamento (CE) n. 561/2006 per includervi 
anche, se giustificato da una valutazione 
d'impatto, i conducenti di veicoli da trasporto 
merci di peso inferiore alle 3,5 tonnellate, ad 
esempio i veicoli con un peso compreso tra le 
2,8 e le 3,5 tonnellate.

Or. en

Emendamento 36
Liisa Jaakonsaari

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Dal momento che le operazioni di 
carico e scarico rientrano tra le mansioni 
dell'autotrasportatore suscettibili di 
contribuire al suo affaticamento, è 
opportuno prendere in esame la possibilità di 
includere tali attività come parte integrante 
dei tempi di guida. A tal fine, la 
Commissione dovrebbe essere incoraggiata, 
nell'interesse dell'attuazione della direttiva, a 
studiare la fattibilità di una registrazione 
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automatica della durata delle operazioni di 
carico e scarico mediante un tachigrafo 
digitale. 

Or. en

Motivazione

Even though driving is the main activity of a driver, also loading and unloading can contribute to 
driver fatigue. Therefore in the future, consideration should be given to the possibility of including 
loading and unloading as an integral part of driving time. Currently only driving time can reliably 
be recorded by a digital tachograph and there is not any reliable method to monitor the time used 
for loading and unloading. Therefore, before introducing the aforementioned rules, the 
Commission should first conduct a study on the feasibility of recording the time used for those 
activities by a digital tachograph. 

Emendamento 37
Veronica Lope Fontagné

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Al fine di migliorare la sicurezza 
stradale, è necessario considerare la 
possibilità di modificare il regolamento (CE) 
n. 561/2006 onde flessibilizzare i periodi di 
riposo, consentendo in tal modo ai 
conducenti di un veicolo da trasporto merci, 
senza superare il limite bisettimanale di 90 
ore di guida e fruendo dei relativi periodi di 
riposo giornaliero e settimanale, di effettuare 
fino a 12 periodi di guida al giorno senza 
essere obbligati a prendere un periodo di 
riposo settimanale prima del completamento 
di tali periodi.

Or. es

Motivazione

Lo que se pretende con esta medida es garantizar a los conductores de transporte 
internacional de mercancías empleados en empresas de países periféricos de la Unión el 
disfrute del descanso semanal en su casa. La posibilidad de realizar hasta 12 períodos de 
conducción diarios, en los que no se pueda conducir más de las 90 horas bisemanales y en 
los que se respete escrupulosamente el régimen de descansos diarios, pero que permite 
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regresar a su domicilio al conductor de transporte de mercancías internacional (como se 
permite al de viajeros) de forma que disfruta el descanso semanal en su casa, con los suyos, 
facilitaría la conciliación de la vida laboral y familiar de estos trabajadores, evitando el 
estrés y por tanto mejorando la seguridad vial.

Emendamento 38
Csaba Sógor

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Tutti gli autotrasportatori, i lavoratori 
mobili e gli autotrasportatori autonomi 
rientrano nel campo di applicazione del 
regolamento (CE) n. 561/2006 relativo 
all'armonizzazione di alcune disposizioni in 
materia sociale nel settore dei trasporti su 
strada. È nell'interesse generale che le norme 
in materia di tempi di guida e di riposo per tutti 
gli autotrasportatori siano applicate 
correttamente, che la loro applicazione sia 
controllata in modo efficace e che 
l'inadempienza agli obblighi del presente 
regolamento sia debitamente sanzionata.

Or. hu

Emendamento 39
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Estendere il campo di applicazione del 
regolamento (CE) n. 561/2006 ai veicoli di 
peso inferiore alle 3,5 tonnellate è in flagrante 
contraddizione con l'obiettivo dichiarato 
dell'Unione europea di ridurre la burocrazia. 
L'Unione europea non persegue l'obiettivo di 
estendere il campo d'applicazione del 
regolamento (CE) n. 561/2006 ai veicoli di 
peso inferiore alle 3,5 tonnellate. 
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Or. de

Motivazione

Die EU-Kommission hat 2009 den Preis zur "besten Idee für Bürokratieabbau" für den 
Vorschlag verliehen, den Umkreis vom Betriebssitz, in dem Handwerker sich ohne 
Tachographenpflicht betätigen dürfen, über 50 km zu erweitern und die Gewichtsbegrenzung zu 
streichen. In ihrem "Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der EU –
branchenspezifische Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten und Maßnahmen für das 
Jahr 2009" (KOM 2009/544) vom Oktober 2009 kündigt die Kommission bereits an, im 
Rahmen der Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 3821/1985 Landwirte und Handwerker 
bei Entfernungen bis 100 km von der Fahrtenschreiberpflicht zu entbinden. 

Emendamento 40
Csaba Sógor

Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) Al fine di rafforzare la sicurezza 
stradale e in considerazione dei cambiamenti 
intervenuti nella struttura del trasporto merci 
su strada, è opportuno prevedere la possibilità 
di ampliare il campo di applicazione del 
regolamento (CE) n. 561/2006 per includervi i 
conducenti dei veicoli di peso inferiore alle 3,5 
tonnellate utilizzati a scopo professionale.

Or. hu

Emendamento 41
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La normativa comunitaria può essere 
efficace ed efficiente solo se è attuata da 
tutti gli Stati membri, se si applica allo 
stesso modo a tutti gli attori interessati e se 
è controllata con regolarità ed in modo 
adeguato.

(10) La normativa dell'Unione può essere 
efficace ed efficiente solo se è attuata 
correttamente da tutti gli Stati membri, se si 
applica correttamente allo stesso modo a tutti 
gli attori interessati e se è controllata con 
regolarità ed in modo adeguato e se le 
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infrazioni sono sanzionate conformemente 
alle prassi in vigore negli Stati membri.

Or. de

Motivazione

In virtù del principio di sussidiarietà, le sanzioni già in vigore negli Stati membri dell'Unione 
europea per le violazioni della normative sul lavoro non devono essere sostituite da 
prescrizioni dell'Unione inerenti a meccanismi sanzionatori. Le infrazioni devono essere 
sanzionate in conformità delle vigenti prassi nazionali.

Emendamento 42
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La normativa comunitaria può essere 
efficace ed efficiente solo se è attuata da 
tutti gli Stati membri, se si applica allo 
stesso modo a tutti gli attori interessati e se 
è controllata con regolarità ed in modo 
adeguato.

(10) La normativa comunitaria può essere 
efficace ed efficiente solo se è attuata 
correttamente da tutti gli Stati membri, se si 
applica allo stesso modo a tutti gli attori 
interessati, se è controllata con regolarità ed in 
modo adeguato e se vengono adottati gli 
opportuni provvedimenti in caso 
d'infrazione.

Or. en

Emendamento 43
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La normativa comunitaria può essere 
efficace ed efficiente solo se è attuata da 
tutti gli Stati membri, se si applica allo 
stesso modo a tutti gli attori interessati e se 
è controllata con regolarità ed in modo 
adeguato.

(10) La normativa comunitaria può essere 
efficace ed efficiente solo se è attuata da tutti 
gli Stati membri, se si applica allo stesso 
modo a tutti gli attori interessati e se è 
valutata e controllata con regolarità ed in 
modo adeguato.



AM\805249IT.doc 19/64 PE431.178v02-00

IT

Or. el

Motivazione
La valutazione rappresenta un elemento di straordinaria importanza, trattandosi di un 
criterio per l'introduzione di eventuali misure correttive.

Emendamento 44
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Controllare il rispetto delle norme è un 
compito complesso che coinvolge vari 
soggetti e richiede pertanto una
collaborazione tra gli Stati membri e la 
Commissione, nonché fra gli Stati membri 
stessi.

(11) Controllare il rispetto delle norme è un 
compito complesso che coinvolge vari 
soggetti e richiede pertanto la fornitura di 
informazioni tempestive, coordinamento e 
collaborazione tra gli Stati membri e la 
Commissione, nonché fra gli Stati membri 
stessi.

Or. bg

Emendamento 45
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Controllare il rispetto delle norme è un 
compito complesso che coinvolge vari 
soggetti e richiede pertanto una 
collaborazione tra gli Stati membri e la 
Commissione, nonché fra gli Stati membri 
stessi.

(11) Controllare il rispetto delle norme è un 
compito complesso che coinvolge vari 
soggetti e richiede pertanto una 
collaborazione tra gli Stati membri e la 
Commissione, nonché fra gli Stati membri 
stessi. È opportuno prevedere il concorso 
delle parti sociali al controllo, alla 
conformità e all'applicazione delle norme.

Or. en
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Emendamento 46
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Gli Stati membri dovranno garantire il 
coinvolgimento attivo e sostanziale delle parti 
sociali sia nella verifica del rispetto della 
direttiva 2002/15/CE sia nella procedura di 
valutazione dei risultati della stessa, ma anche 
nella procedura d'informazione.

Or. el
Motivazione

La partecipazione delle parti sociali riveste un'importanza fondamentale a tutti i livelli. Esse 
saranno chiamate a partecipare alla verifica dell'attuazione e dell'osservanza della direttiva 
nonché alle procedure di valutazione e d'informazione, utilizzando i mezzi d'informazione e di 
comunicazione a loro disposizione. In tal modo, le autorità competenti disporranno di 
informazioni più generali ed esaustive sullo stato di avanzamento della direttiva e sul suo 
impatto.

Emendamento 47
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Risulta pertanto opportuno 
modernizzare la direttiva 2002/15/CE al 
fine di ovviare alle carenze nell'attuazione, 
nell'applicazione e nella garanzia del 
rispetto delle norme chiarendone la portata, 
rafforzando la cooperazione amministrativa 
tra gli Stati membri e promuovendo lo 
scambio di informazioni e buone pratiche.

(12) Risulta pertanto opportuno modernizzare 
la direttiva 2002/15/CE al fine di ovviare 
efficacemente alle carenze nell'attuazione, 
nell'applicazione e nella garanzia del rispetto 
delle norme chiarendone la portata, 
rafforzando sostanzialmente la cooperazione 
amministrativa tra gli Stati membri al fine di 
ridurre al minimo gli oneri amministrativi 
superflui e promuovendo lo scambio di 
informazioni e buone pratiche.

Or. el
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Motivazione
I controlli devono essere efficaci e, in parallelo, occorre ridurre al minimo il peso della 
burocrazia superflua. Gli Stati membri devono collaborare al meglio per garantire la 
corretta applicazione della direttiva e la sua piena osservanza.

Emendamento 48
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Risulta pertanto opportuno 
modernizzare la direttiva 2002/15/CE al 
fine di ovviare alle carenze nell'attuazione, 
nell'applicazione e nella garanzia del 
rispetto delle norme chiarendone la portata, 
rafforzando la cooperazione amministrativa 
tra gli Stati membri e promuovendo lo 
scambio di informazioni e buone pratiche.

(12) Risulta pertanto opportuno modernizzare 
la direttiva 2002/15/CE al fine di ovviare alle 
carenze nell'attuazione, nell'applicazione e 
nella garanzia del rispetto delle norme 
chiarendone la portata, rafforzando la 
cooperazione amministrativa tra gli Stati 
membri e promuovendo lo scambio di 
informazioni e prassi eccellenti.

Or. en

Emendamento 49
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Per migliorare lo scambio di dati, è 
opportuno concepire un sistema europeo per 
lo scambio di informazioni. Ciò potrebbe 
determinare in futuro la possibilità di 
effettuare la verifica dell'orario di lavoro 
durante i controlli stradali anche in un altro 
Stato membro.

Or. en
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Emendamento 50
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Per rafforzare ulteriormente la 
sicurezza stradale, occorre esaminare se la 
legislazione sociale, e in particolare il 
regolamento (CE) n.  561/2006, debba 
applicarsi a tutte le modalità di trasporto 
stradale, ossia anche ai veicoli di peso 
inferiore alle 3,5 tonnellate utilizzati a scopo 
professionale.

Or. en

Motivazione

Per rafforzare la sicurezza, è opportuno includere anche i veicoli di peso inferiore a 3,5 
tonnellate nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, che stabilisce le 
norme sui tempi di guida, di pausa e di riposo e, preferibilmente, anche in quello della 
direttiva 2002/15/CE.

Emendamento 51
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) Onde evitare l'imposizione di 
oneri amministrativi superflui agli 
autotrasportatoti autonomi, si ritiene 
opportuno limitarne gli obblighi in materia 
di registrazione ai soli dati registrati 
mediante tachigrafo.

Or. en
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Emendamento 52
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La Commissione dovrebbe avere la 
facoltà di emanare atti delegati a norma 
dell'articolo 290 del trattato per quanto 
riguarda la frequenza e le modalità di 
monitoraggio e di controllo dell'orario di 
lavoro.

Or. en

Emendamento 53
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-1) L'articolo 1 è modificato come segue:
La presente direttiva è intesa a stabilire 
prescrizioni minime in materia di 
organizzazione dell'orario di lavoro 
nell'intento di rafforzare la tutela della 
sicurezza e della salute dei professionisti che 
effettuano operazioni mobili di autotrasporto 
– fatti salvi i livelli retributivi, segnatamente 
per quanto riguarda i periodi di pausa, di 
riposo o di disponibilità – nonché la 
sicurezza stradale, con il conseguente 
ravvicinamento delle condizioni di 
concorrenza.

Or. pt
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Emendamento 54
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "1. La presente direttiva si applica ai 
lavoratori mobili di cui all'articolo 3, 
lettera d), della presente direttiva, alle 
dipendenze di imprese stabilite in uno 
Stato membro che partecipano ad attività di 
autotrasporto contemplate dal regolamento 
(CE) n. 561/2006 oppure, in difetto, 
dall'accordo AETR. La presente direttiva 
si applica inoltre ai lavoratori mobili di 
cui all'articolo 3, lettera d), seconda 
frase.";

1. La presente direttiva si applica ai 
lavoratori mobili alle dipendenze di 
imprese stabilite in uno Stato membro che 
partecipano ad attività di autotrasporto 
contemplate dal regolamento (CEE) n. 
561/2006 oppure, in difetto, dall'accordo 
AETR.

Or. en

Emendamento 55
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
lavoratori mobili di cui all'articolo 3, 
lettera d), della presente direttiva, alle 
dipendenze di imprese stabilite in uno 
Stato membro che partecipano ad attività di 
autotrasporto contemplate dal regolamento 
(CE) n. 561/2006 oppure, in difetto, 
dall'accordo AETR.

1. La presente direttiva si applica ai lavoratori 
mobili che lavorano per imprese stabilite in 
uno Stato membro che partecipano ad attività 
di autotrasporto contemplate dal regolamento 
(CEE) n. 561/2006 oppure, in difetto, 
dall'accordo AETR.

La presente direttiva si applica inoltre ai
lavoratori mobili di cui all'articolo 3, 
lettera d), seconda frase.

La presente direttiva si applica inoltre agli
autotrasportatori autonomi di cui all'articolo 
3, lettera e). Al più tardi due anni dopo il 23 
marzo 2009, la Commissione presenta una 
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relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio, in cui si analizzano le incidenze 
dell'inclusione degli autotrasportatori 
autonomi nel campo di applicazione della 
presente direttiva, segnatamente sulla 
sicurezza stradale, sulle condizioni di 
concorrenza, sulla struttura della 
professione nonché sugli aspetti sociali. Si 
tiene conto al riguardo delle condizioni in 
ciascuno Stato membro relative alla struttura 
del settore dei trasporti e all'ambiente di 
lavoro della professione di autotrasportatore. 
In base a tale relazione, la Commissione 
presenta una proposta intesa, se del caso: 
–  a stabilire le modalità di inclusione degli 
autotrasportatori autonomi nel campo di 
applicazione della presente direttiva per 
quanto attiene a talune categorie di 
autotrasportatori autonomi che non 
partecipano ad attività di autotrasporto in 
altri Stati membri e che sono soggetti a 
vincoli locali per ragioni oggettive, quali la 
posizione periferica, la lunghezza delle 
distanze interne e condizioni concorrenziali 
particolari, oppure
–  a non includere gli autotrasportatori 
autonomi nel campo di applicazione della 
direttiva in esame.

Or. de
Motivazione

Per garantire la sicurezza stradale e la salute dei conducenti, è opportuno che la direttiva 
2002/15/CE continui ad applicarsi agli autotrasportatori autonomi. In termini di sicurezza 
stradale e dal punto di vista degli altri utenti della strada, è indifferente se un conducente di 
un mezzo pesante sia o meno autonomo. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 
non sono sufficienti: esse disciplinano il tempo massimo di guida, la durata delle pause e i 
periodi minimi di riposo ma non la durata massima del lavoro. Disciplinare soltanto gli 
autotrasportatori parasubordinati costringe a distinguere costantemente tra autonomi "veri" 
e "falsi" e offre la possibilità di aggirare la normativa.
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Emendamento 56
Liisa Jaakonsaari

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
lavoratori mobili di cui all'articolo 3, 
lettera d), della presente direttiva, alle 
dipendenze di imprese stabilite in uno 
Stato membro che partecipano ad attività di 
autotrasporto contemplate dal regolamento 
(CE) n. 561/2006 oppure, in difetto, 
dall'accordo AETR.

1. La presente direttiva si applica ai lavoratori 
mobili di cui al suo articolo 3, lettera d), alle 
dipendenze di imprese stabilite in uno Stato 
membro che partecipano ad attività di 
autotrasporto contemplate dal regolamento 
(CE) n. 561/2006 oppure, in difetto, 
dall'accordo AETR.

La presente direttiva si applica inoltre ai 
lavoratori mobili di cui all'articolo 3, 
lettera d), seconda frase.

Essa si applica inoltre ai lavoratori mobili di 
cui all'articolo 3, lettera d), seconda frase.

Ai fini della presente direttiva, le persone che 
effettuano operazioni mobili di autotrasporto 
si considerano lavoratori mobili a norma 
dell'articolo 3, lettera d), salvo ove 
comprovino che nessuno dei criteri di cui 
all'articolo 3, lettera d), comma 2, punti i), 
ii), iii), iv) e v) si applica alla loro situazione 
individuale.

Or. en

Emendamento 57
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
lavoratori mobili di cui all'articolo 3, lettera 
d), della presente direttiva, alle dipendenze 
di imprese stabilite in uno Stato membro che 
partecipano ad attività di autotrasporto 

1. La presente direttiva si applica ai 
lavoratori mobili alle dipendenze di 
imprese stabilite in uno Stato membro che 
partecipano ad attività di autotrasporto 
contemplate dal regolamento (CEE) n. 
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contemplate dal regolamento (CE) 
n. 561/2006 oppure, in difetto, dall'accordo 
AETR.

3820/85 oppure, in difetto, dall'accordo 
AETR.

La presente direttiva si applica inoltre ai 
lavoratori mobili di cui all'articolo 3, 
lettera d), seconda frase.

La presente direttiva si applica inoltre agli 
autotrasportatori autonomi.

Or. pt

Emendamento 58
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
lavoratori mobili di cui all'articolo 3, lettera 
d), della presente direttiva, alle dipendenze 
di imprese stabilite in uno Stato membro 
che partecipano ad attività di autotrasporto 
contemplate dal regolamento (CE) 
n. 561/2006 oppure, in difetto, dall'accordo 
AETR.

1. La presente direttiva si applica ai lavoratori 
mobili di cui all'articolo 3, lettera d), della 
presente direttiva, alle dipendenze di imprese 
stabilite in uno Stato membro che partecipano 
ad attività di autotrasporto contemplate dal 
regolamento (CE) n. 561/2006 oppure, in 
difetto, dall'accordo AETR. Essa si applica 
anche agli autotrasportatori autonomi di cui 
all'articolo 3, lettera e), della presente 
direttiva.

La presente direttiva si applica inoltre ai 
lavoratori mobili di cui all'articolo 3, 
lettera d), seconda frase.";

La presente direttiva si applica inoltre ai 
lavoratori mobili di cui all'articolo 3, 
lettera d), seconda frase.";

Or. it

Motivazione
Gli orari di lavoro devono applicarsi a tutti coloro che effettuano operazioni mobili di 
autotrasporto, a prescindere se siano lavoratori dipendenti o autonomi.
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Emendamento 59
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, a nome del gruppo S&D e 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

"1. La presente direttiva si applica ai 
lavoratori mobili di cui all'articolo 3, 
lettera d), della presente direttiva, alle 
dipendenze di imprese stabilite in uno 
Stato membro che partecipano ad attività di 
autotrasporto contemplate dal regolamento 
(CE) n. 561/2006 oppure, in difetto, 
dall'accordo AETR.

1. La presente direttiva si applica ai 
lavoratori mobili alle dipendenze di 
imprese stabilite in uno Stato membro che 
partecipano ad attività di autotrasporto 
contemplate dal regolamento (CE) 
n. 561/2006 oppure, in difetto, dall'accordo 
AETR.

La presente direttiva si applica inoltre ai 
lavoratori mobili di cui all'articolo 3, 
lettera d), seconda frase.

Essa si applica agli autotrasportatori 
autonomi a decorrere dal 23 marzo 2009.

Or. en

Motivazione
La relazione 2007 della Commissione (COM(2007)0266) è favorevole all'inclusione degli 
autotrasportatori autonomi ed annovera, al punto 3.2, tutti gli argomenti a favore di tale 
inclusione: gli autotrasportatori autonomi lavorano per un numero eccessivo di ore e una 
parte importante del loro lavoro comporta anche un'attività fisica, il che contribuisce alla 
stanchezza che è strettamente connessa alla sicurezza stradale.

Emendamento 60
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La presente direttiva non si applica 
agli autotrasportatori autonomi.

Or. de
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Motivazione
Gli autonomi lavorano sotto propria responsabilità e a proprio rischio e pericolo, 
determinando liberamente la propria attività e orario di lavoro. Una regolamentazione 
eccessiva mette fondamentalmente in discussione questo modus operandi. Per garantire la 
sicurezza stradale, l'Unione europea ha già adottato una normativa sui tempi di guida e di 
riposo (regolamento (CE) n. 561/2006) che si applica a tutti gli autotrasportatori – autonomi 
e dipendenti – di tutta Europa e che prevede una severa regolamentazione dell'orario di 
lavoro.

Emendamento 61
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, a nome del gruppo S&D e 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 2 – paragrafi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

b) ai paragrafi 2 e 3, il riferimento alla 
"direttiva 93/104/CE" è sostituito dal 
riferimento alla "direttiva 2003/88/CE";

soppresso

Or. en
Motivazione

La relazione 2007 della Commissione (COM(2007)0266) è favorevole all'inclusione degli 
autotrasportatori autonomi ed annovera, al punto 3.2, tutti gli argomenti a favore di tale 
inclusione: gli autotrasportatori autonomi lavorano per un numero eccessivo di ore e una 
parte importante del loro lavoro comporta anche un'attività fisica, il che contribuisce alla 
stanchezza che è strettamente connessa alla sicurezza stradale.

Emendamento 62
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, a nome del gruppo S&D e 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 2 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

c) al paragrafo 4, il riferimento al 
"regolamento (CEE) n. 3820/85" è 
sostituito dal riferimento al "regolamento 
(CE) n. 561/2006".

soppresso

Or. en
Motivazione

La relazione 2007 della Commissione (COM(2007)0266) è favorevole all'inclusione degli 
autotrasportatori autonomi ed annovera, al punto 3.2, tutti gli argomenti a favore di tale 
inclusione: gli autotrasportatori autonomi lavorano per un numero eccessivo di ore e una 
parte importante del loro lavoro comporta anche un'attività fisica, il che contribuisce alla 
stanchezza che è strettamente connessa alla sicurezza stradale.

Emendamento 63
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

a) alla lettera a), punto 2, la prima frase è 
soppressa; 

soppresso

Or. en

Motivazione
È importante ripristinare il testo originario e applicare la stessa definizione di orario di 
lavoro agli autotrasportatori autonomi, con l'eccezione delle mansioni amministrative, che 
sono difficili da controllare.

Emendamento 64
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – lettera a – punto 2
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Testo della Commissione Emendamento

a) alla lettera a), punto 2, la prima frase è 
soppressa;

a) alla lettera a), punto 2, la prima frase è 
modificata come segue: 

"nel caso degli autotrasportatori autonomi, 
questa stessa definizione si applica al 
periodo compreso fra l'inizio e la fine del
lavoro – calcolando un tempo di lavoro 
forfettario per le operazioni di cui ai punti iv) 
e v) – durante il quale l'autotrasportatore 
autonomo è sul posto di lavoro, a 
disposizione del cliente ed esercita le sue 
funzioni o attività, ad eccezione delle 
mansioni amministrative generali non 
direttamente legate al trasporto specifico in 
corso."

Or. en

Motivazione

Per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli autotrasportatori autonomi, questi 
ultimi possono calcolare un periodo di lavoro forfettario per le operazioni di cui ai punti iv) e 
v). Poiché l'operazione di cui al punto iii), la supervisione della salita o discesa di passeggeri 
dal veicolo, può essere registrata dal tachigrafo digitale, essa non deve essere inclusa nel 
periodo di lavoro forfettario.

Emendamento 65
Ilda Figueiredo 

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

a) alla lettera a), punto 2, la prima frase è 
soppressa;

a) Alla fine della lettera b) è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"Detto periodo deve essere considerato ai 
fini retributivi."

Or. pt
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Emendamento 66
Licia Ronzulli 

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

a) alla lettera a), punto 2, la prima frase è 
soppressa;

a) alla lettera a), punto 2, la prima frase è 
modificata come segue:

"nel caso degli autotrasportatori autonomi, 
questa stessa definizione si applica al 
periodo compreso fra l'inizio e la fine del 
lavoro – calcolando un tempo di lavoro 
forfettario per le operazioni di cui al punto 
1), lettere iii), iv) e v) del presente articolo –
durante il quale l'autotrasportatore 
autonomo è sul posto di lavoro, a 
disposizione del cliente ed esercita le sue 
funzioni o attività, ad eccezione delle 
mansioni amministrative generali non 
direttamente legate al trasporto specifico in 
corso".

Or. it

Motivazione
Per ridurre gli oneri amministrativi dei lavoratori autonomi, viene previsto un calcolo 
forfettario per le operazioni di cui ai punti iii), iv e v).

Emendamento 67
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

a) alla lettera a), punto 2, la prima frase è 
soppressa;

soppresso

Or. de
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Motivazione
Per garantire la sicurezza stradale e la salute dei conducenti, è opportuno che la direttiva 
2002/15/CE continui ad applicarsi agli autotrasportatori autonomi. In termini di sicurezza 
stradale e dal punto di vista degli altri utenti della strada, è indifferente se un conducente di 
un mezzo pesante sia o meno autonomo. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 
non sono sufficienti: esse disciplinano il tempo massimo di guida, la durata delle pause e i 
periodi minimi di riposo ma non la durata massima del lavoro. Disciplinare soltanto gli 
autotrasportatori parasubordinati costringe a distinguere costantemente tra autonomi "veri" 
e "falsi" e offre la possibilità di aggirare la normativa. 

Emendamento 68
Marian Harkin 

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

a bis) "impresa utilizzatrice": persona fisica 
o giuridica per la quale e sotto il controllo e 
la direzione della quale un autotrasportatore 
lavora;

Or. en

Emendamento 69
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

b) alla lettera d) è aggiunta la frase 
seguente:

soppresso

"per 'lavoratore mobile' si intende inoltre 
ogni persona che non è legata a un datore 
di lavoro da un contratto di lavoro o da un 
altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico 
ma:
che non è libera di organizzare le attività 
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in questione;
il cui reddito non dipende direttamente 
dagli utili realizzati;
che non è libera di intrattenere, 
individualmente o attraverso una 
cooperazione tra autotrasportatori 
autonomi, relazioni commerciali con più 
clienti.";

Or. de

Motivazione

Al fine di garantire la sicurezza stradale e di proteggere la salute dei conducenti, gli 
autotrasportatori autonomi devono rimanere inclusi nel campo di applicazione della direttiva 
2002/15/CE. Ai fini della sicurezza stradale e per gli altri utenti della strada, è irrilevante se 
un conducente è autonomo o meno. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 non 
sono sufficienti in quanto disciplinano i periodi massimi di guida, le interruzioni e i periodi 
minimi di riposo, ma non l'orario di lavoro massimo. Una regolamentazione che si limita ai 
"falsi" lavoratori autonomi pone costantemente il problema di distinguere tra i "veri" e i 
"falsi" lavoratori autonomi e offre la possibilità di aggirare le norme. 

Emendamento 70
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – punto 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

b) alla lettera d) è aggiunta la frase 
seguente:

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"per 'lavoratore mobile' si intende inoltre 
ogni persona che non è legata a un datore 
di lavoro da un contratto di lavoro o da un 
altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico 
ma:

"h) "notte": un periodo [...] secondo la 
definizione della legislazione nazionale 
tra le ore 20.00 e le ore 7.00;"

i.  che non è libera di organizzare le 
attività in questione;
ii.  il cui reddito non dipende direttamente 
dagli utili realizzati;
iii.  che non è libera di intrattenere, 
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individualmente o attraverso una 
cooperazione tra autotrasportatori 
autonomi, relazioni commerciali con più 
clienti.";

Or. pt

Emendamento 71
Veronica Lope Fontagné

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

b) alla lettera d) è aggiunta la frase 
seguente:

b) alla lettera d) è aggiunta la frase 
seguente:

"per 'lavoratore mobile' si intende inoltre 
ogni persona che non è legata a un datore 
di lavoro da un contratto di lavoro o da un 
altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico 
ma:

"per 'lavoratore mobile' si intende inoltre 
ogni persona che, pur non essendo 
formalmente legata a un datore di lavoro 
da un contratto di lavoro o da un altro 
rapporto di lavoro di tipo gerarchico, ha di 
fatto un rapporto di lavoro con un 
imprenditore ai sensi della legislazione 
degli Stati membri.";

che non è libera di organizzare le attività 
in questione;
il cui reddito non dipende direttamente 
dagli utili realizzati;
che non è libera di intrattenere, 
individualmente o attraverso una 
cooperazione tra autotrasportatori 
autonomi, relazioni commerciali con più 
clienti.";

Or. es
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Emendamento 72
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

2) alla lettera d) è aggiunta la frase 
seguente:

2) alla lettera d) è aggiunta la frase 
seguente:

"per 'lavoratore mobile' si intende inoltre 
ogni persona che non è legata a un datore 
di lavoro da un contratto di lavoro o da un 
altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico 
ma:

"per 'lavoratore mobile' si intende inoltre 
ogni persona che non è legata a un datore 
di lavoro da un contratto di lavoro o da un 
altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico 
ma:

i.  che non è libera di organizzare le attività 
in questione;

i. che non è libera di organizzare le attività 
in questione, e/o

ii.  il cui reddito non dipende direttamente 
dagli utili realizzati;

ii. il cui reddito non dipende direttamente 
dagli utili realizzati, e/o

iii.  che non è libera di intrattenere, 
individualmente o attraverso una 
cooperazione tra autotrasportatori 
autonomi, relazioni commerciali con più 
clienti.";

iii.  che non è libera di intrattenere, 
individualmente o attraverso una 
cooperazione tra autotrasportatori 
autonomi, relazioni commerciali con più 
clienti.";

Or. el

Motivazione
Questa formulazione presenta il vantaggio di non escludere alcuna fattispecie e di affrontare 
meglio la questione dei "falsi" lavoratori autonomi.

Emendamento 73
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

"per 'lavoratore mobile' si intende inoltre "per 'lavoratore mobile' si intende inoltre 
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ogni persona che non è legata a un datore 
di lavoro da un contratto di lavoro o da un 
altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico 
ma: 

ogni persona che non è legata a un datore 
di lavoro da un contratto di lavoro o da un 
altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico 
ma che soddisfa una delle seguenti 
condizioni:

i. che non è libera di organizzare le attività 
in questione;

i. è subordinata a un'impresa utilizzatrice: 
non è libera di organizzare il proprio posto 
e orario di lavoro né le attività in 
questione oppure, nel corso 
dell'esecuzione del lavoro, è soggetta alle 
disposizioni e alle indicazioni di un terzo;

ii. il cui reddito non dipende direttamente
dagli utili realizzati;

ii. il suo reddito non dipende direttamente 
dagli utili realizzati e dipende 
economicamente, finanziariamente e 
socialmente dal lavoro eseguito per conto 
e tramite un'impresa appartenente a un 
terzo; fruisce di quanto segue: pagamento 
periodico di una remunerazione che 
costituisce la sua unica o principale fonte 
di reddito; pagamenti in natura sotto 
forma di vitto, alloggio o trasporto; 
riconoscimento del diritto al riposo 
settimanale e alle ferie annuali; 
finanziamento delle trasferte professionali 
effettuate dal lavoratore da parte del 
committente del lavoro;

iii. che non è libera di intrattenere, 
individualmente o attraverso una 
cooperazione tra autotrasportatori 
autonomi, relazioni commerciali con più 
clienti.";

iii. non è libera di intrattenere, 
individualmente o attraverso una 
cooperazione tra autotrasportatori 
autonomi, relazioni commerciali con più 
clienti;

iii bis. il suo lavoro è assai simile al 
precedente lavoro eseguito per lo stesso 
committente;
iii ter. il suo lavoro comporta la fornitura 
di strumenti, materiali e apparecchiature 
da parte del committente del lavoro;
iii quater. non dispone del veicolo che 
utilizza né in quanto proprietario né in 
leasing.
L'onere di comprovare l'effettivo statuto 
di lavoratore autonomo incombe 
comunque al lavoratore autonomo."
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Or. en

Motivazione

Affinché definizione di "falsi" lavoratori autonomi possa essere efficace, essa va resa più 
rigorosa per non lasciare alcuna possibilità di frodi mirate ad aggirare la legislazione, onde 
esercitare una dissuasione effettiva della simulazione di lavoro autonomo.

Emendamento 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera c 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

c) la lettera e) è soppressa; soppresso

Or. en

Motivazione

È importante mantenere la definizione di autotrasportatore autonomo, dal momento che l'atto 
in esame punta ad assoggettare tale categoria di persone alle disposizioni sull'orario di 
lavoro.

Emendamento 75
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera c 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

c) la lettera e) è soppressa; soppresso

Or. pt
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Emendamento 76
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera c 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

c) la lettera e) è soppressa; c) la lettera e) è sostituita dalla seguente: 
"autotrasportatore autonomo": una 
persona:
i. la cui attività professionale principale 
consiste nel trasporto su strada di 
passeggeri o merci dietro remunerazione 
ai sensi della legislazione dell'Unione, in 
virtù di una licenza comunitaria o di 
un'altra autorizzazione professionale ad 
effettuare il suddetto trasporto (in tal 
modo si mantiene il riferimento alla 
licenza comunitaria e all'autorizzazione 
professionale);
ii. che è abilitata a lavorare per conto 
proprio e che non è legata ad un datore di 
lavoro da un contratto di lavoro o da un 
altro rapporto di lavoro di tipo 
gerarchico; 
iii. che non è subordinata a un'impresa 
utilizzatrice: è libera di organizzare il 
proprio posto e orario di lavoro come pure 
le attività in questione e, nel corso 
dell'esecuzione del lavoro, non è soggetta 
alle disposizioni e alle indicazioni di un 
terzo;
iv. il suo reddito non dipende direttamente 
dagli utili realizzati e non dipende 
economicamente, finanziariamente e 
socialmente dal lavoro eseguito per conto 
e tramite un'impresa appartenente a un 
terzo; non fruisce di quanto segue: 
pagamento periodico di una 
remunerazione che costituisce la sua 
unica o principale fonte di reddito; 
pagamenti in natura sotto forma di vitto, 
alloggio o trasporto; riconoscimento del 
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diritto al riposo settimanale e alle ferie 
annuali; finanziamento delle trasferte 
professionali effettuate dal lavoratore da 
parte del richiedente le attività lavorative;
v. che è libera di intrattenere, 
individualmente o attraverso una 
cooperazione tra autotrasportatori 
autonomi, relazioni di lavoro con più 
clienti;
vi. il cui lavoro è assai simile al 
precedente lavoro eseguito per lo stesso 
committente.
L'onere di comprovare l'effettivo statuto 
di lavoratore autonomo incombe 
comunque al lavoratore autonomo;"

Or. en

Emendamento 77
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera c 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

c) la lettera e) è soppressa; c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) "autotrasportatore autonomo": una 
persona:

i. la cui attività professionale principale 
consiste nel trasporto su strada di 
passeggeri o merci dietro remunerazione 
ai sensi della legislazione comunitaria, in 
virtù di una licenza comunitaria o di 
un'altra autorizzazione professionale ad 
effettuare il suddetto trasporto; 
ii. che è abilitata a lavorare per conto 
proprio e che non è legata ad un datore di 
lavoro da un contratto di lavoro o da un 
altro rapporto di lavoro di tipo 
gerarchico;  
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iii. che non è subordinata a un'impresa 
utilizzatrice; 

iv. che è libera di organizzare le attività in 
questione senza la supervisione diretta del 
cliente;
v. il cui reddito dipende direttamente dagli 
utili realizzati;

vi. che non beneficia di diritti lavorativi 
quali una retribuzione periodica, un 
pagamento in natura e il riconoscimento 
di diritti quali il riposo settimanale e le 
ferie retribuite da parte di un'altra 
impresa utilizzatrice o parte contraente, e 
vii. che è libera di intrattenere, 
individualmente o attraverso una 
cooperazione tra autotrasportatori 
autonomi, relazioni di lavoro con più 
clienti.
Ai fini della presente direttiva, gli 
autotrasportatori che non rispondono a 
tali criteri sono soggetti agli stessi 
obblighi e beneficiano degli stessi diritti 
previsti per i lavoratori mobili dalla 
presente direttiva;"

Or. en

Emendamento 78
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera c 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

c) la lettera e) è soppressa; soppresso

Or. de
Motivazione

Al fine di garantire la sicurezza stradale e di proteggere la salute dei conducenti, gli 
autotrasportatori autonomi devono rimanere inclusi nel campo di applicazione della direttiva 
2002/15/CE. Ai fini della sicurezza stradale e per gli altri utenti della strada, è irrilevante se 
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un conducente è autonomo o meno. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 non 
sono sufficienti in quanto disciplinano i periodi massimi di guida, le interruzioni e i periodi 
minimi di riposo, ma non l'orario di lavoro massimo. Una regolamentazione che si limita ai 
"falsi" lavoratori autonomi pone costantemente il problema di distinguere tra i "veri" e i 
"falsi" lavoratori autonomi e offre la possibilità di aggirare le norme. 

Emendamento 79
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera d 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente: soppresso
"f) 'persona che effettua operazioni 
mobili di autotrasporto': un lavoratore 
mobile che effettua tali operazioni;"

Or. en

Motivazione
Gli autotrasportatori autonomi devono rientrare nel campo di applicazione della presente 
direttiva.

Emendamento 80
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera d 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente: soppresso
"f) 'persona che effettua operazioni 
mobili di autotrasporto': un lavoratore 
mobile che effettua tali operazioni;"

Or. pt
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Emendamento 81
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera d 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

"f) 'persona che effettua operazioni mobili 
di autotrasporto': un lavoratore mobile che 
effettua tali operazioni;"

"f) f) 'persona che effettua operazioni 
mobili di autotrasporto": un lavoratore 
mobile o un autotrasportatore autonomo
che effettua tali operazioni;"

Or. de
Motivazione

Al fine di garantire la sicurezza stradale e di proteggere la salute dei conducenti, gli 
autotrasportatori autonomi devono rimanere inclusi nel campo di applicazione della direttiva 
2002/15/CE. Ai fini della sicurezza stradale e per gli altri utenti della strada, è irrilevante se 
un conducente è autonomo o meno. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 non 
sono sufficienti in quanto disciplinano i periodi massimi di guida, le interruzioni e i periodi 
minimi di riposo, ma non l'orario di lavoro massimo. Una regolamentazione che si limita ai 
"falsi" lavoratori autonomi pone costantemente il problema di distinguere tra i "veri" e i 
"falsi" lavoratori autonomi e offre la possibilità di aggirare le norme. 

Emendamento 82
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera e 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – punto 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

e) la lettera i) è sostituita dalla seguente: soppresso
"i) 'lavoro notturno': ogni prestazione 
espletata durante un periodo di lavoro che 
includa almeno due ore effettuate durante 
la notte."

Or. pt
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Emendamento 83
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera e 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – punto 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

"i) 'lavoro notturno': ogni prestazione 
espletata durante un periodo di lavoro che 
includa almeno due ore effettuate durante 
la notte."

"i) 'lavoro notturno': ogni prestazione 
espletata durante un periodo di lavoro che 
includa almeno un'ora effettuata durante 
la notte."

Or. de

Motivazione

Il lavoro notturno è particolarmente pesante per i lavoratori mobili nel settore del trasporto 
stradale. Secondo la proposta delle Commissione, solamente una prestazione della durata di 
almeno due ore effettuate durante la notte può essere considerata come lavoro notturno e 
retribuita in quanto tale. Un'armonizzazione rispetto alla regolamentazione dell'orario 
minimo di lavoro di due ore applicabile ad altri settori è sproporzionata da un punto di vista 
sociale. 

Emendamento 84
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera e 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – punto 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

e) la lettera i) è sostituita dalla seguente: soppresso
"i) 'lavoro notturno': ogni prestazione 
espletata durante un periodo di lavoro che 
includa almeno due ore effettuate durante 
la notte."

Or. de

Motivazione

La direttiva 2002/15/CE ha l'obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei conducenti 
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attraverso disposizioni minime in materia di regolamentazione dell'orario di lavoro e di 
aumentare la sicurezza. Il periodo di quattro ore, che corrisponde alla definizione di "lavoro 
notturno" data dagli Stati membri, era già eccessivamente breve e frutto di un compromesso 
negoziato. In considerazione degli obiettivi della regolamentazione, non si può accettare un 
peggioramento delle condizioni riservate ai lavoratori mobili nel settore del trasporto 
stradale dovuto al fatto che non saranno più considerate come lavoro notturno le prestazioni 
espletare durante questo periodo di quattro ore ma solamente quelle espletate durante un 
periodo di almeno due ore. 

Emendamento 85
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera e 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – punto 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

e) la lettera i) è sostituita dalla seguente: soppresso
"i) 'lavoro notturno': ogni prestazione 
espletata durante un periodo di lavoro che 
includa almeno due ore effettuate durante 
la notte."

Or. el

Motivazione

Sostituendo la definizione iniziale di lavoro notturno si rischia di incentivare i lavoratori a 
non rispettare la direttiva per effettuare un numero di ore di lavoro sufficiente durante il 
periodo notturno che garantisca loro una retribuzione superiore rispetto a quella percepita 
per il lavoro diurno. In queste circostanze, sono a rischio sia un'attuazione corretta della 
direttiva sia la sicurezza stradale. 

Emendamento 86
Liisa Jaakonsaari

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera e 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – punto 2 – lettera i
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Testo della Commissione Emendamento

e) la lettera i) è sostituita dalla seguente: e) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) 'lavoro notturno': ogni prestazione 
espletata durante un periodo di lavoro che 
includa almeno due ore effettuate durante 
la notte."

"i) 'lavoro notturno': ogni prestazione 
espletata durante un periodo di lavoro che 
includa almeno un'ora effettuata durante 
la notte."

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione, mirando ad aumentare la flessibilità, riduce sostanzialmente 
la protezione dei lavoratori in caso di lavoro notturno. L'emendamento mantiene la 
necessaria flessibilità pur garantendo una sufficiente protezione dei lavoratori.

Emendamento 87
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera e 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – punto 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

e) la lettera i) è sostituita dalla seguente: e) la lettera i) è sostituita dalla seguente: 
"i) 'lavoro notturno': ogni prestazione 
espletata durante un periodo di lavoro che 
includa almeno due ore effettuate durante 
la notte."

"i) 'lavoro notturno': ogni prestazione 
espletata durante le notte."

Or. el

Motivazione

Esigere la prestazione di almeno due ore di lavoro effettuate durante la notte riduce la 
protezione offerta ai lavoratori dall'articolo 7, paragrafo 1, rispetto alla formulazione della 
direttiva in vigore finora. 
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Emendamento 88
Veronica Lope Fontagné

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera e
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

e) la lettera i) è sostituita dalla seguente: (Non concerne la versione italiana)
"i) 'lavoro notturno': ogni prestazione 
espletata durante un periodo di lavoro che 
includa almeno due ore effettuate durante 
la notte."

Or. es

Motivazione
(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 89
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 4, è aggiunta la 
seguente nuova lettera b bis):
"b bis) l'orario di lavoro forfetario di cui 
all'articolo 3, lettera a), punto 2, è pari a 
un'ora la settimana."

Or. en

Motivazione
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i lavoratori autonomi, è previsto un calcolo 
forfetario dell'orario di lavoro per le attività di cui ai punti iii), iv e v). Esso corrisponde in 
media a un'ora la settimana.
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Emendamento 90
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 4, è aggiunta la 
seguente nuova lettera b bis):
"b bis) l'orario di lavoro forfetario di cui 
all'articolo 3, lettera a), punto 2, è pari a 
un'ora la settimana."

Or. it

Motivazione
Devono essere compresi nel calcolo forfetario gli adempimenti previsti dall'articolo 3, lettera 
a), punti iii), iv) e v), secondo quanto previsto dallo stesso articolo al punto 2. Le operazioni 
di carico e scarico, i tempi a disposizione, la pulizia e la manutenzione dei veicoli sono infatti 
fortemente impegnativi e possono incidere sulla sicurezza della circolazione e sulla 
protezione sociale del lavoratore. Rimangono escluse le operazioni di natura amministrativa 
così come previsto dalla direttiva.

Emendamento 91
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 4, è aggiunta la 
seguente nuova lettera b bis):
"b bis) l'orario di lavoro forfetario di cui 
all'articolo 3, lettera a), punto 2, è pari a 
un'ora la settimana."

Or. it
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Motivazione

Devono essere compresi nel calcolo forfetario gli adempimenti previsti dall'articolo 3, lettera 
a), punti iii), iv) e v), secondo quanto previsto dallo stesso articolo al punto 2. Le operazioni 
di carico e scarico, i tempi a disposizione, la pulizia e la manutenzione dei veicoli sono infatti 
fortemente impegnativi e possono incidere sulla sicurezza della circolazione e sulla 
protezione sociale del lavoratore. Rimangono escluse le operazioni di natura amministrativa 
così come previsto dalla direttiva.

Emendamento 92
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 5, paragrafo 1, il riferimento al 
"regolamento (CEE) n. 3820/85" è 
sostituito dal riferimento al "regolamento 
(CE) n. 561/2006".

a) All'articolo 5, paragrafo 1, il riferimento 
al "regolamento (CEE) n. 3820/85" è 
sostituito dal riferimento al "regolamento 
(CE) n. 561/2006".

b) È aggiunto il seguente comma:
"Detto periodo deve essere considerato ai 
fini retributivi."

Or. pt

Emendamento 93
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 6 

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 6, il riferimento al 
"regolamento (CEE) n. 3820/85" è 
sostituito dal riferimento al "regolamento 
(CE) n. 561/2006".

a) All'articolo 6, il riferimento al 
"regolamento (CEE) n. 3820/85" è 
sostituito dal riferimento al "regolamento 
(CE) n. 561/2006".
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b) È aggiunto il seguente comma:
"Detto periodo deve essere considerato ai 
fini retributivi."

Or. pt

Emendamento 94
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2002/15/CE
Paragrafo 9 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'articolo 9, la lettera b) è così 
modificata: 
"b) senza pregiudizio dell'articolo 2, 
paragrafo 1, l'orario di lavoro dei 
lavoratori mobili sia registrato. I registri 
sono conservati per almeno due anni dopo 
la fine del periodo coperto. I datori di 
lavoro sono responsabili della 
registrazione dell'orario di lavoro dei 
lavoratori mobili. Se il lavoratore lo 
richiede, il datore di lavoro rilascia copia 
della registrazione delle ore prestate."

Or. en
Motivazione

L'emendamento concerne unicamente i lavoratori dipendenti. Essi sono tenuti a registrare 
tutte le attività previste dalla direttiva in esame. 

Emendamento 95
Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 9 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

5 ter) All'articolo 9, è aggiunta una nuova 
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lettera b bis):
"b bis) l'orario di lavoro degli 
autotrasportatori autonomi sia registrato 
conformemente alle disposizioni del 
regolamento (CEE) n. 3821/85. I registri 
sono conservati per almeno un anno dopo 
la fine del periodo coperto." 

Or. en

Motivazione
Le attività del conducente relative al carico, allo scarico e alla supervisione della salita o 
discesa di passeggeri dal veicolo dovrebbero già essere registrate dal tachigrafo come "altri 
lavori" ai sensi del regolamento (CEE) n. 3821/85, che impone altresì di conservare le 
registrazioni per 365 giorni. Ai fini dell'applicazione della direttiva e della verifica 
dell'orario di lavoro degli autotrasportatori autonomi, non è necessario chiedere a questi 
ultimi di registrare e di conservare le loro ore di lavoro su una scheda separata. Una 
disposizione di questo tipo creerebbe un onere amministrativo inutile.

Emendamento 96
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri organizzano un sistema 
adeguato e regolare di sorveglianza e 
controlli al fine di garantire l'attuazione 
corretta e coerente delle norme contenute 
nella presente direttiva. Essi provvedono 
affinché gli enti nazionali responsabili del 
controllo dell'applicazione della direttiva 
dispongano di un numero adeguato di 
ispettori qualificati e adottino tutte le 
misure eventualmente necessarie.

1. Gli Stati membri organizzano un sistema 
adeguato di sorveglianza al fine di 
garantire l'attuazione corretta e coerente 
delle norme contenute nella presente 
direttiva.

Or. de
Motivazione

È pienamente sufficiente chiedere agli Stati membri di applicare correttamente la direttiva. In 
virtù del principio di sussidiarietà, spetta a loro scegliere in che modo procedere. 
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Emendamento 97
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri organizzano un 
sistema adeguato e regolare di
sorveglianza e controlli al fine di garantire 
l'attuazione corretta e coerente delle norme 
contenute nella presente direttiva. Essi 
provvedono affinché gli enti nazionali 
responsabili del controllo dell'applicazione 
della direttiva dispongano di un numero 
adeguato di ispettori qualificati e adottino 
tutte le misure eventualmente necessarie.

1. Gli Stati membri organizzano una
sorveglianza e controlli adeguati e non 
discriminatori al fine di garantire 
l'attuazione corretta e coerente delle norme 
contenute nella presente direttiva. Essi 
provvedono affinché gli enti nazionali 
responsabili del controllo dell'applicazione 
della direttiva dispongano di personale 
qualificato e adottino tutte le misure 
eventualmente necessarie.

Or. en

Emendamento 98
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri organizzano un 
sistema adeguato e regolare di 
sorveglianza e controlli al fine di garantire 
l'attuazione corretta e coerente delle norme 
contenute nella presente direttiva. Essi 
provvedono affinché gli enti nazionali 
responsabili del controllo dell'applicazione 
della direttiva dispongano di un numero 
adeguato di ispettori qualificati e adottino 
tutte le misure eventualmente necessarie.

1. Gli Stati membri organizzano controlli
adeguati e non discriminatori al fine di 
garantire l'attuazione corretta e coerente 
delle norme contenute nella presente 
direttiva. Essi provvedono affinché gli enti 
nazionali responsabili del controllo 
dell'applicazione della direttiva dispongano 
di personale qualificato e adottino tutte le 
misure eventualmente necessarie. Il fatto 
che taluni controlli vertano più 
particolarmente su conducenti e veicoli di 
paesi che, nella realtà dei fatti, si sono 
spesso resi colpevoli di violazioni delle 
disposizioni della presente direttiva non 
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costituisce una discriminazione. 

Or. de

Motivazione

Quando dai fatti risulta che gli autotrasportatori di taluni paesi si rendono spesso colpevoli 
di violazioni delle disposizioni della direttiva, la polizia deve essere autorizzata a continuare 
a controllare con maggiore frequenza i conducenti e i veicoli di tali paesi, al fine di garantire 
la sicurezza stradale. 

Emendamento 99
Liisa Jaakonsaari

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri organizzano un sistema 
adeguato e regolare di sorveglianza e 
controlli al fine di garantire l'attuazione 
corretta e coerente delle norme contenute 
nella presente direttiva. Essi provvedono 
affinché gli enti nazionali responsabili del 
controllo dell'applicazione della direttiva 
dispongano di un numero adeguato di 
ispettori qualificati e adottino tutte le 
misure eventualmente necessarie.

1. Gli Stati membri organizzano un sistema 
adeguato e regolare di sorveglianza e 
controlli al fine di garantire l'attuazione 
corretta e coerente delle norme contenute 
nella presente direttiva. Inoltre, in caso di 
contravvenzione delle disposizioni relative 
ai tempi di guida e ai periodi di riposo di 
cui al regolamento (CE) n. 561/2006 tale 
da comportare anche una violazione delle 
disposizioni concernenti l'orario di lavoro, 
gli Stati membri effettuano controlli e 
fanno rispettare le norme in materia di 
orario di lavoro. In aggiunta, essi 
provvedono affinché gli enti nazionali 
responsabili del controllo dell'applicazione 
della direttiva dispongano di un numero 
adeguato di ispettori qualificati e adottino 
tutte le misure eventualmente necessarie.

Or. en

Motivazione

Non esiste attualmente alcun legame fra il rispetto dei tempi di guida e dei periodi di riposo e 
il rispetto dell'orario di lavoro, benché i due concetti siano logicamente correlati. Oltre al 
sistema abituale di verifica del rispetto dell'orario di lavoro, quest'ultimo deve comunque 
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essere oggetto di un controllo se una contravvenzione delle disposizioni relative ai tempi di 
guida e ai periodi di riposo comporta automaticamente anche una violazione delle norme in 
materia di orario di lavoro.

Emendamento 100
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri organizzano un sistema 
adeguato e regolare di sorveglianza e 
controlli al fine di garantire l'attuazione 
corretta e coerente delle norme contenute 
nella presente direttiva. Essi provvedono 
affinché gli enti nazionali responsabili del 
controllo dell'applicazione della direttiva 
dispongano di un numero adeguato di 
ispettori qualificati e adottino tutte le 
misure eventualmente necessarie.

1. Gli Stati membri organizzano un sistema 
adeguato e regolare di sorveglianza e 
controlli al fine di garantire il recepimento 
e l'attuazione corretti e coerenti delle 
norme contenute nella presente direttiva. 
Essi provvedono affinché gli enti nazionali 
responsabili del controllo dell'applicazione 
della direttiva dispongano di un numero 
adeguato di ispettori qualificati e adottino 
tutte le misure eventualmente necessarie.
La direttiva 2002/15/CE prevede già 
prescrizioni minime e il suo recepimento e 
la sua applicazione non possono tradursi 
in un abbassamento del livello di tutela 
dei lavoratori o in una minore osservanza 
delle condizioni più favorevoli esistenti in 
ciascuno Stato membro, sancite dalla 
legislazione generale sul lavoro o da 
convenzioni collettive.

Or. pt

Emendamento 101
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 11 bis – paragrafi 1 bis e 1 ter (nuovi)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'autotrasportatore autonomo 
scarica i dati della sua scheda 
tachigrafica o raccoglie i dischi al 
massimo ogni tre settimane e li conserva 
nei locali della propria impresa.
1 ter. I dati registrati e i dischi sono 
conservati per almeno un anno 
dall'ultimo utilizzo.

Or. it

Motivazione

L'equiparazione delle norme tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi è condizione di 
equità ed è intesa a rendere possibili controlli accurati presso le sedi degli autonomi nel 
rispetto dei regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 1360/2002.

Emendamento 102
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri organizzano un sistema 
adeguato e regolare di sorveglianza e 
controlli al fine di garantire l'attuazione 
corretta e coerente delle norme contenute 
nella presente direttiva. Essi provvedono 
affinché gli enti nazionali responsabili del 
controllo dell'applicazione della direttiva 
dispongano di un numero adeguato di 
ispettori qualificati e adottino tutte le 
misure eventualmente necessarie.

1. Gli Stati membri organizzano un sistema 
adeguato e regolare di sorveglianza e 
controlli, che comprende una 
cooperazione multilaterale, al fine di 
garantire l'attuazione corretta e coerente 
delle norme contenute nella presente 
direttiva. Essi provvedono affinché gli enti 
nazionali responsabili del controllo 
dell'applicazione della direttiva dispongano 
di un numero adeguato di ispettori 
qualificati e adottino tutte le misure 
eventualmente necessarie.

Or. en
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Motivazione
L'istituzione di una cooperazione multilaterale, vale a dire tra i ministeri competenti in 
materia di occupazione, trasporti e imposte, consentirebbe di individuare più facilmente i 
falsi autotrasportatori autonomi.  

Emendamento 103
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione è abilitata ad 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 290 del TFUE per quanto 
riguarda la frequenza e le modalità della 
sorveglianza e dei controlli di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Così come per i controlli dei tempi di guida e dei periodi di riposo, bisognerebbe instaurare 
un quadro normativo dell'Unione che disciplini le modalità e la frequenza dei controlli 
dell'orario di lavoro. Un atto delegato a norma dell'articolo 290 del TFUE è a tal fine un 
idoneo strumento.

Emendamento 104
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione i particolari delle misure di 
sorveglianza e di controllo adottate.

2. Gli Stati membri elaborano statistiche 
dei controlli di cui al paragrafo 1 e le
comunicano alla Commissione ogni due 
anni.



AM\805249IT.doc 57/64 PE431.178v02-00

IT

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero tenere statistiche riguardanti la sorveglianza e i controlli di cui 
all'articolo 11 bis, paragrafo 1 e comunicarle alla Commissione.

Emendamento 105
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che le imprese di 
trasporto e i lavoratori mobili abbiano 
accesso ad informazioni, assistenza e 
consulenza nel settore delle norme 
sull'orario di lavoro e dell'organizzazione 
del lavoro.

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che le imprese di 
trasporto e i lavoratori mobili abbiano 
accesso ad informazioni, assistenza e 
consulenza nel settore delle norme 
sull'orario di lavoro e dell'organizzazione 
del lavoro. Gli Stati membri si adoperano 
per lottare contro il falso lavoro 
autonomo e per assicurare che non si 
ricorra a forme di contrattazione precaria 
quando si tratta di lavoro permanente.

Or. pt

Emendamento 106
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che le imprese di 
trasporto e i lavoratori mobili abbiano 
accesso ad informazioni, assistenza e 
consulenza nel settore delle norme 
sull'orario di lavoro e dell'organizzazione 

3. Gli Stati membri, in stretta 
cooperazione con le parti sociali, adottano 
le misure necessarie per garantire che le 
imprese di trasporto e i lavoratori mobili 
abbiano accesso ad informazioni, 
assistenza e consulenza nel settore delle 
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del lavoro. norme sull'orario di lavoro e 
dell'organizzazione del lavoro.

Or. el
Motivazione

Il contributo delle parti sociali è molto importante per garantire l'efficacia della procedura 
d'informazione, che deve portare i datori di lavoro e i lavoratori a conformarsi alla direttiva 
per garantirne la corretta applicazione.

Emendamento 107
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) rafforzare la cooperazione 
amministrativa fra le autorità competenti 
tramite l'adozione di sistemi efficaci per lo 
scambio di informazioni, il miglioramento 
dell'accesso all'informazione e la 
promozione dello scambio di informazioni 
e di buone pratiche in materia di 
applicazione delle norme sull'orario di 
lavoro;

a) rafforzare la cooperazione 
amministrativa fra le autorità competenti 
tramite l'adozione di sistemi efficaci per lo 
scambio di informazioni, il miglioramento 
dell'accesso all'informazione e la 
promozione dello scambio di informazioni 
e di migliori pratiche in materia di 
applicazione delle norme sull'orario di 
lavoro;

Or. en

Emendamento 108
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 11 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) È aggiunto il seguente articolo 11 
ter:
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"Articolo 11 ter
Infrazioni
Il mancato rispetto delle definizioni di cui 
all'articolo 3, lettere d) ed e), della 
presente direttiva rientra tra le "infrazioni 
più gravi" ed è quindi soggetto a tutte le 
disposizioni contenute nel regolamento 
(CE) n. 1071/2009 in relazione a questo 
tipo di infrazioni.  
Il mancato rispetto da parte di 
un'impresa, uno spedizioniere, un 
caricatore, un operatore turistico, un 
contraente principale, un subcontraente o 
un'agenzia che impiega autotrasportatori 
delle definizioni di cui all'articolo 3, 
lettere d) ed e), della presente direttiva 
rientra tra le "infrazioni più gravi" ed è 
quindi soggetto a tutte le disposizioni 
contenute nel regolamento (CE) n. 
1071/2009 in relazione a questo tipo di 
infrazioni." 

Or. en

Motivazione
Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 relative alle disposizioni gravi 
stabiliscono che un'infrazione che figura tra le "infrazioni più gravi" comporta la perdita 
dell'onorabilità (considerando 9 e 24, articolo 6, paragrafo 2, lettera b)), la sospensione o il 
ritiro dell'autorizzazione a esercitare la professione (articolo 13, paragrafo 3, da leggersi 
congiuntamente all'articolo 3) e l'inclusione nei registri elettronici nazionali degli Stati 
membri (un registro transfrontaliero delle infrazioni più gravi) (articolo 16, paragrafo 1, 
secondo comma e articolo 16, paragrafo 2, lettera e)).

Emendamento 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo) 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

6 ter) È aggiunto il seguente articolo 12 
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bis: 
"Articolo 12 bis
Responsabilità delle imprese di trasporto
1. È fatto divieto alle imprese di trasporto 
di retribuire i conducenti che impiegano o 
che sono messi a loro disposizione in 
funzione della distanza percorsa e/o del 
volume delle merci trasportate, fosse 
anche con premi o maggiorazioni di 
salario, se una siffatta retribuzione è tale 
da compromettere la sicurezza stradale e/o 
da incoraggiare violazioni della presente 
direttiva.
2. Le imprese, gli spedizionieri, i 
caricatori, gli operatori turistici, i 
contraenti principali, i subcontraenti e le 
agenzie che impiegano autotrasportatori 
assicurano che gli orari di lavoro 
concordati per contratto siano conformi
alla presente direttiva e che il lavoro sia 
svolto da autotrasportatori autonomi 
autentici." 

Or. en

Motivazione
Since the client will most than likely know whether or not he works with false / genuine self-
employed drivers, applying the co-liability principle will make the client responsible for 
working with false self-employed. This will diminish incentives - amongst transport 
undertakings - to convert drivers from employed into self-employed, will lead to reduction of 
the phenomenon of false self-employment amongst drivers and will ensure that liability is 
shared between the driver and the consigner, rather than having all the responsibility on the 
driver (it is widely known that in many occasions employed drivers are forced to become false 
self-employed).

Emendamento 110
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 12 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

6 quater) È aggiunto il seguente articolo 
12 ter:
"Articolo 12 ter
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1 bis, è 
conferito alla Commissione per un 
periodo di sei anni a decorrere 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva. La Commissione presenta una 
relazione sui poteri delegati al più tardi 
sei mesi prima della fine di detto periodo 
di sei anni, corredandola, se del caso, di 
una proposta legislativa volta a prorogare 
la durata della delega di poteri.
2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica 
contemporaneamente al Parlamento 
europeo e al Consiglio.
3. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione con riserva 
delle condizioni di cui agli articoli 12 
quater e 12 quinquies."

Or. en

Emendamento 111
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quinquies (nuovo)
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 12 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

6 quinquies) È aggiunto il seguente 
articolo 12 quater:
"Articolo 12 quater
Revoca della delega
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1. La delega di poteri di cui all'articolo 11 
bis, paragrafo 1 bis, può essere revocata 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere se 
revocare la delega di poteri si adopera per 
informarne l'altra istituzione e la 
Commissione, indicando i poteri delegati 
che potrebbero essere revocati.
3. La decisione di revoca precisa le 
ragioni di quest'ultima e pone fine alla 
delega dei poteri indicati nella decisione 
stessa. Essa prende effetto 
immediatamente o a una data ulteriore in 
essa specificata. La decisione non 
pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore. Essa è pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

Or. en

Emendamento 112
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 sexies (nuovo)
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 12 quinquies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

6 sexies) È inserito il seguente articolo 12 
quinquies:
"Articolo 12 quinquies
Obiezioni agli atti delegati
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato entro un termine di tre mesi a 
decorrere dalla data di notifica. Tale 
periodo è prorogato di un mese per 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.
2. Se, una volta scaduto questo termine, 
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né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni all'atto 
delegato, quest'ultimo è pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale ed entra in vigore alla 
data in esso indicata.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
sollevano obiezioni a un atto delegato, 
quest'ultimo non entra in vigore. 
L'istituzione che solleva obiezioni all'atto 
delegato espone i motivi di dette 
obiezioni."

Or. en

Emendamento 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

8 bis) All'articolo 13, è aggiunto il 
seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis. La Commissione fissa un metodo e 
uno schema per le relazioni che gli Stati 
membri devono elaborare riguardo alle 
tendenze in materia di occupazione nel 
settore del trasporto stradale e alle loro 
ripercussioni sulla libera concorrenza, la 
salute e la sicurezza sul lavoro, e la 
sicurezza stradale. Sulla base di tali 
relazioni la Commissione riferisce 
regolarmente al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Gli Stati membri e la 
Commissione presentano ogni due anni 
una relazione su quanto precede. 
La Commissione elabora altresì (due anni 
dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva) una relazione destinata al 
Parlamento europeo e al Consiglio sulle 
misure prese per quanto concerne la 
frequenza e le modalità di sorveglianza e 
di controllo dell'orario di lavoro."
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Or. en

Motivazione

L'introduzione di un sistema di presentazione delle relazioni efficace ed esaustivo garantirà 
una migliore applicazione della direttiva.   


