
PR\799946IT.doc PE431.059v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2008/0195(COD)

18.12.2009

***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
modifica della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di 
lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto
(COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Edit Bauer



PE431.059v01-00 2/15 PR\799946IT.doc

IT

PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della 
direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che 
effettuano operazioni mobili di autotrasporto
(COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0650),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 71 e 137, paragrafo 2, del trattato CE, a 
norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0354/2008),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 91 e 153, paragrafo 3, del trattato FUE,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della 
commissione per i trasporti e il turismo (A7-0000/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 
Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

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

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il Parlamento europeo è 
consapevole dell'esistenza del falso lavoro 
autonomo nel mercato del lavoro, che ha 
un impatto negativo sulle condizioni della 
concorrenza nell'intera Unione europea, 
indipendentemente dai settori economici. 
È pertanto convinto che sia necessario 
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affrontare tale fenomeno a livello 
europeo.

Or. en

Emendamento 2

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

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Il Parlamento propone che la 
Commissione e gli Sati membri valutino 
la possibilità di scambiare e di esaminare 
attentamente le migliori prassi applicate 
dagli Stati membri per individuare ed 
eliminare il falso lavoro autonomo.

Or. en

Emendamento 3

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

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater)A norma del regolamento (CE) 
n. 1071/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che 
stabilisce norme comuni sulle condizioni 
da rispettare per esercitare l'attività di 
trasportatore su strada e abroga la 
direttiva 96/26/CE del Consiglio1, gli 
autotrasportatori autonomi devono 
soddisfare una serie di requisiti per poter 
esercitare la loro attività.
____________________

1 GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'esperienza acquisita nell'attuazione 
della direttiva 2002/15/CE, le consultazioni 
delle parti interessate, alcuni studi e la 
valutazione d'impatto realizzata hanno 
evidenziato la presenza di problemi 
connessi all'applicazione uniforme delle 
disposizioni relative all'orario di lavoro, 
alla insufficiente osservanza delle norme e 
alla scarsa efficacia dei meccanismi in 
vigore negli Stati membri per assicurarne 
l'effettiva applicazione.

(5) L'esperienza acquisita nell'attuazione 
della direttiva 2002/15/CE, le consultazioni 
delle parti interessate, alcuni studi e la 
valutazione d'impatto realizzata hanno 
evidenziato la presenza di problemi 
connessi all'applicazione uniforme delle 
disposizioni relative all'orario di lavoro, 
alla insufficiente osservanza delle norme e 
alla scarsa efficacia dei meccanismi in 
vigore in alcuni Stati membri per 
assicurarne l'effettiva applicazione.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 esclusi dal campo 
di applicazione della direttiva 2002/15/CE. 
Tuttavia, tale disposizione dovrebbe 
lasciare impregiudicata la facoltà degli 
Stati membri di applicare le disposizioni 
della presente direttiva agli 
autotrasportatori in questione.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Tutti gli autotrasportatori, i 
lavoratori mobili e gli autotrasportatori 
autonomi sono disciplinati dal 
regolamento (CE) n. 561/2006 relativo 
all'armonizzazione di alcune disposizioni 
in materia sociale nel settore dei trasporti 
su strada1. È nell'interesse generale che le 
norme relative ai tempi di guida e di 
riposo per tutti gli autotrasportatori siano 
correttamente applicate e che la loro 
applicazione sia controllata in modo 
efficace.
____________________

1 GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) Al fine di aumentare la sicurezza 
stradale e in considerazione dei 
cambiamenti 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 a 3,5 tonnellate.

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 e se è controllata con regolarità 
ed in modo adeguato e se le violazioni 
sono sanzionate.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
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. Il contributo delle parti sociali per 
quanto riguarda il controllo del rispetto e 
dell'applicazione delle norme non 
andrebbe trascurato.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 2 – paragrafo 1
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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.";

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
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:

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:
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, 
individualmente o attraverso una 
cooperazione tra autotrasportatori 
autonomi, relazioni commerciali con più 
clienti.";

Or. en
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Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – 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; 
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.
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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 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 11 bis – punto 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.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 11 bis – punto 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 comunicano alla 
Commissione i particolari delle misure di 
sorveglianza e di controllo adottate, 
conformemente alle disposizioni di cui 
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all'articolo 13.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 11 bis – punto 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 misure efficaci per lo 
scambio di informazioni, il miglioramento 
dell'accesso all'informazione e la 
promozione di buone pratiche in materia di 
applicazione delle norme sull'orario di 
lavoro;

Or. en
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MOTIVAZIONE

(i) Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di 
autotrasporto

La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, entrata 
in vigore il 23 marzo 2005, è stata un importante passo in avanti verso il miglioramento della 
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili del settore dell'autotrasporto. Si 
tratta di una lex specialis relativa alla direttiva sull'orario di lavoro 2003/88/CE e completa il 
regolamento (CE) n. 561/2006 (GU E 102 dell'11/4/2006) definendo delle norme comuni 
relative ai tempi di guida e di riposo dei conducenti. 

In conformità alla direttiva 2002/15/CE, e in particolare alla disposizione secondo cui essa si 
sarebbe applicata, a partire dal 23 marzo 2009, anche agli autotrasportatori autonomi, la
Commissione ha sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione (COM(2007) 
266 def.) in cui si espongono le possibili conseguenze dell'inclusione o dell'esclusione degli 
autotrasportatori autonomi dal campo d'applicazione della direttiva.
La relazione valuta inoltre le conseguenze dell'attuazione delle disposizioni sul lavoro 
notturno ed esamina gli effetti più generali dell'attuazione della direttiva sulla sicurezza 
stradale, le condizioni di concorrenza, la struttura della professione nonché gli aspetti sociali.

Le conclusioni sono riportate di seguito.

a) Non vi è un elemento decisivo per includere gli autotrasportatori autonomi nel campo di 
applicazione della direttiva. 
b) La distinzione tra autotrasportatori autonomi e lavoratori mobili non è chiara, e ciò 
aumenta il rischio del fenomeno dei "falsi" autotrasportatori autonomi i quali, per non 
rientrare nel campo d'applicazione della direttiva, non sono legati ad un datore di lavoro da un 
contratto di lavoro ma non hanno la libertà di intrattenere relazioni con più clienti.
c) Per quanto riguarda il lavoro notturno, la Commissione ha concluso che non vi è necessità 
di modificare o armonizzare ulteriormente le disposizioni in materia; si deve semplicemente 
procedere alla modifica della definizione di "lavoro notturno" (articolo 3, lettera i), della 
direttiva 2002/15/CE) in quanto l'attuale formulazione comprenderebbe anche periodi di 
lavoro notturno molto brevi, anche di pochi minuti.
Secondo la Commissione, tale proposta è economicamente e socialmente sproporzionata e 
non necessaria.

(IΙ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della 
direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’organizzazione 
dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto 
(COM(2008)650).

Dopo consultazione con le parti interessate e previa valutazione d'impatto, nell'ottica di 
evitare un onere amministrativo non necessario e allo stesso tempo promuovere gli obiettivi 
della politica comunitaria dei trasporti, la proposta in esame, recante modifica della direttiva 



PR\799946IT.doc 15/15 PE431.059v01-00

IT

2002/15/CE, è stata considerata la migliore opzione strategica. Secondo la Commissione, non 
si incide sull'obiettivo generale della direttiva, ossia la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori del settore dell'autotrasporto, mentre si ottiene al contempo una riduzione delle 
distorsioni della concorrenza e dei costi amministrativi ed economici per gli Stati membri.

Proposte:

a) Chiarimento del campo di applicazione

– Esclusione dei veri lavoratori mobili autonomi (soppressione dell'articolo 3, lettera e)); 
–applicazione della direttiva a tutti i lavoratori mobili e a coloro che non sono liberi di 
organizzare le proprie attività lavorative, ossia i "falsi" autotrasportatori autonomi (articolo 2, 
paragrafo 1, e articolo 3, lettera d));
– soppressione della definizione di "orario di lavoro" per gli autotrasportatori autonomi e 
introduzione di una definizione più precisa di "lavoratori mobili". 

b) Lavoro notturno (articolo 3, lettera i))

– Viene proposta una definizione di lavoro notturno che, a giudizio della Commissione, è 
applicabile nella pratica: si reintroduce il periodo minimo di due ore.

c) Applicazione

– L'articolo 11 bis (nuovo) introduce principi comuni destinati a garantire una maggiore 
trasparenza ed efficacia dei regimi nazionali di esecuzione;
– si invita ad una più stretta collaborazione tra le autorità di controllo degli Stati membri;
– si propone inoltre il sostegno della Commissione per favorire il dialogo tra gli organismi 
interessati. 

ΙΙΙ. Posizione del Parlamento europeo

– Al di là delle misure di aggiornamento strutturale, il relatore riconosce che il fenomeno dei 
"falsi" lavoratori mobili autonomi è un problema generale nel mercato del lavoro e che va 
affrontato in quanto tale. 
– Il relatore è convinto che la regolamentazione dell'orario di lavoro dei lavoratori autonomi 
sia senza precedenti e che la legislazione adottata in materia avrà conseguenze di ampia 
portata.
– Ritiene che la creazione di sistemi di scambio di informazioni sarebbe sproporzionata 
rispetto agli obiettivi della direttiva.
– Chiede la facilitazione e il miglioramento dell'accesso alle informazioni relative alle 
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.


