
AM\803586IT.doc PE438.455v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per i trasporti e il turismo

2008/0195(COD)

3.2.2010

EMENDAMENTI
19 - 40

Progetto di parere
Saïd El Khadraoui
(PE430.999v01-00)

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

Proposta di direttiva
(COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))



PE438.455v01-00 2/15 AM\803586IT.doc

IT

AM_Com_LegOpinion



AM\803586IT.doc 3/15 PE438.455v01-00

IT

Emendamento 19
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 bis) I lavoratori mobili che non 
rientrano nel campo di applicazione del 
regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto 
riguarda i periodi di guida e di riposo 
dovrebbero rientrare nel campo di 
applicazione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Il fatto che alcuni lavoratori mobili non rientrino 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 
deterioramento della sicurezza stradale.

Emendamento 20
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(4 bis) invita la Commissione e gli Stati 
membri a valutare 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
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Emendamento 21
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Considerando 6 

Testo proposto dalla 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, 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, 
nuocciono gravemente alla sicurezza 
stradale e mettono a repentaglio la 
sicurezza e la salute dei conducenti.

Or. ro

Motivazione

È importante ridurre il numero di incidenti stradali garantendo il rispetto delle norme 
minime relative all'orario di lavoro. 

Emendamento 22
Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Considerando 7 

Testo proposto dalla 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) Gli autotrasportatori autonomi devono 
essere inclusi nel campo di applicazione 
della direttiva 2002/15/CE.

Or. en

Motivazione

Gli autotrasportatori autonomi devono essere coperti dalle disposizioni della presente 
direttiva relative all'orario di lavoro e quindi rientrare nel suo campo di applicazione.
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Emendamento 23
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Considerando 8 

Testo proposto dalla 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) Gli Stati membri devono organizzare 
continue campagne di informazione e 
sensibilizzazione rivolte agli
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;

Or. ro

Motivazione

Per ridurre il numero di incidenti della circolazione e migliorare la sicurezza stradale è 
necessario che le autorità ad essa preposte realizzino continue azioni di informazione, 
consulenza e sensibilizzazione rivolte a tutti gli utenti della rete stradale. 

Emendamento 24
Hella Ranner

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(8 bis) Dato che, per quanto riguarda i 
periodi di guida e di riposo e la relativa 
sicurezza stradale, autotrasportatori, 
lavoratori mobili e autotrasportatori 
autonomi sono già coperti dal 
regolamento (CE) n. 561/2006, è 
opportuno precisare che le disposizioni 
relative all'organizzazione dell'orario di 
lavoro delle persone che effettuano 
operazioni mobili di autotrasporto sono 
intese principalmente a tutelare i 



PE438.455v01-00 6/15 AM\803586IT.doc

IT

lavoratori mobili.

Or. de

Motivazione

L'emendamento mira a precisare che tutti i conducenti sono già coperti dalle disposizioni in 
materia di periodi di guida e di riposo del regolamento (CE) n. 561/2006 e che la direttiva 
2002/15/CE è intesa a tutelare i lavoratori.

Emendamento 25
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(8 ter) Tutti gli autotrasportatori, i 
lavoratori mobili e gli autotrasportatori 
autonomi sono coperti dal 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 
tali disposizioni relative ai tempi di guida 
e di riposo per tutti gli autotrasportatori 
siano correttamente applicate e che la 
loro applicazione sia monitorata in modo 
efficace.

Or. en

Emendamento 26
Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(12 bis) Onde ridurre al minimo gli oneri 
amministrativi connessi alla presente 
direttiva nonché adeguare la sua 
applicazione al progresso tecnologico, è 
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auspicabile ricorrere a diverse 
applicazioni ITS (sistemi di trasporto 
intelligenti).

Or. en

Motivazione

Le nuove tecnologie possono contribuire a ridurre gli oneri amministrativi nonché ad 
agevolare l'applicazione della direttiva.

Emendamento 27
Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried

Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(12 quater) Per aumentare ulteriormente 
la sicurezza stradale, occorre considerare 
se la legislazione sociale, in particolare il 
regolamento (CE) n. 561/2006, non debba 
applicarsi a tutte le situazioni di trasporto 
stradale, dunque anche ai veicoli 
professionali di meno di 3,5 tonnellate.

Or. en

Motivazione

Per migliorare la sicurezza stradale, anche i veicoli sotto le 3,5 tonnellate dovrebbero 
rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 concernente i tempi di 
guida, di pausa e di riposo, e preferibilmente anche nel campo di applicazione della direttiva 
2002/15/CE.

Emendamento 28
Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(12 quinquies) Al fine di evitare di 
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imporre oneri amministrativi inutili agli 
autotrasportatori autonomi, si ritiene 
opportuno che questi ultimi limitino i loro 
obblighi in materia di registrazione alle 
registrazioni realizzate mediante 
tachigrafo.

Or. en

Emendamento 29
Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Considerando 12 sexies (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(12 sexies) Il mancato rispetto delle 
definizioni di cui all'articolo 3, lettere d) 
ed e) della presente direttiva deve essere 
considerato una gravissima violazione 
secondo le disposizioni del regolamento 
(CE) n. 1071/2009.

Or. en

Motivazione

Per garantire una concorrenza equa, ciò deve essere considerato una gravissima violazione 
secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009, che stabilisce norme comuni 
sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.

Emendamento 30
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Testo proposto dalla 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 

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 
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che partecipano ad attività di autotrasporto
contemplate dal regolamento (CE) 
n. 561/2006 oppure, in difetto,
dall'accordo AETR.

che partecipano ad attività di autotrasporto
e a quelli contemplati dall'accordo 
AETR."

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

Or. en

Motivazione

Il fatto che alcuni lavoratori mobili non rientrino 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 
deterioramento della sicurezza stradale.

Emendamento 31
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(a bis) All'articolo 2 è aggiunto un nuovo 
paragrafo 1 bis, così redatto: 
1 bis. Entro due anni dall'applicazione 
della presente direttiva, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui si 
analizzano le conseguenze della presente 
direttiva per i lavoratori mobili e gli 
autotrasportatori autonomi per quanto 
riguarda la sicurezza stradale, le 
condizioni di concorrenza, la struttura 
della professione nonché gli aspetti 
sociali.

Or. en
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Motivazione

Studi interinali hanno dimostrato che il coinvolgimento degli autotrasportatori autonomi in 
incidenti stradali è inferiore all'1 %. Ecco perché è necessaria un'analisi delle conseguenze 
della presente direttiva per gli autotrasportatori autonomi per quanto riguarda la sicurezza 
stradale, le condizioni di concorrenza e gli aspetti sociali.

Emendamento 32
Saïd El Khadraoui

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

(a) alla lettera a), punto 2, la prima frase è
modificata nel modo seguente: 
2. 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 forfetario 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 sui lavoratori autonomi, si prevede che 
possano calcolare un tempo di lavoro forfetario per le operazioni di cui ai punti iv e v). 
L'operazione di cui al punto iii), ovvero la supervisione della salita o discesa di passeggeri 
dal veicolo, può essere registrata dal tachigrafo digitale e non va pertanto inclusa nel tempo 
di lavoro forfetario. 
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Emendamento 33
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

"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:

soppressa

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

Motivazione

Il problema dei "falsi" autotrasportatori autonomi può essere oggetto di controlli soltanto da 
parte degli Stati membri, per cui è necessaria una regolamentazione a livello europeo.

Emendamento 34
Eva Lichtenberger

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(d bis) la lettera h) è così modificata:
"(h) "notte": un periodo compreso tra le 
ore 22.00 e le ore 06.00;"

Or. en
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Motivazione

In numerosi Stati Membri la fine della giornata per i lavoratori mobili è fissata alle 22.00 e 
una "notte" di 8 ore corrisponde meglio al ritmo notturno fisico umano.

Emendamento 35
Mathieu Grosch

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en

Motivazione

La definizione di lavoro notturno già presente nella direttiva 2002/15/CE sull'orario di lavoro 
è molto più chiara e più adatta ad evitare abusi rispetto a quella fornita nella proposta della 
Commissione. 

Emendamento 36
Saïd El Khadraoui

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(5 bis) All'articolo 9, la lettera b) è 
modificata come segue: 

(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 
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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 copre soltanto i dipendenti. Essi devono tenere le registrazioni di tutte le 
attività contemplate dalla presente direttiva.

Emendamento 37
Saïd El Khadraoui

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(5 ter) All'articolo 9 è inserita la seguente 
lettera c):
(c) l'orario di lavoro degli 
autotrasportatori autonomi sia registrato 
ai sensi delle disposizioni dell'articolo 14, 
paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 
3, del regolamento (CEE) n. 3821/85.

Or. en

Motivazione

 Si presuppone già che le operazioni effettuate dal conducente relative al carico, allo scarico 
e alla supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo siano registrate nel 
tachigrafo come "altri lavori" ai sensi del regolamento (CEE) n. 3821/85 quale modificato, il 
quale impone inoltre di conservare tali registrazioni per 365 giorni. Ai fini dell'applicazione 
della direttiva e per controllare l'orario di lavoro degli autotrasportatori autonomi, è 
pertanto superfluo imporre ai medesimi di registrare e conservare il loro orario di lavoro su 
un foglio separato. Ciò infatti creerebbe un inutile onere amministrativo.
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Emendamento 38
Saïd El Khadraoui

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo) 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(5 quater) È aggiunto il seguente articolo 
10 bis:
Articolo 10 bis:
Responsabilità delle imprese di trasporto
Le imprese, i caricatori, gli spedizionieri, 
gli operatori turistici, i capifila, i 
subappaltatori e le agenzie di 
collocamento di conducenti si assicurano 
che le persone che effettuano operazioni 
mobili di autotrasporto rispettino 
pienamente le disposizioni della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 561/2006 sulla responsabilità delle 
imprese di trasporto, l'intera catena di trasporto dovrebbe essere responsabile del rispetto 
delle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento 39
Corien Wortmann-Kool

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

Testo proposto dalla 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 

(1) Gli Stati membri organizzano un 
sistema adeguato, non discriminatorio e 
regolare di sorveglianza e controlli al fine 
di garantire l'attuazione corretta e coerente 
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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.

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

Emendamento 40
Eva Lichtenberger

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 bis) Gli Stati membri, sulla base del 
regolamento (CEE) n. 3821/85, 
introducono l'uso del tachigrafo digitale 
anche per le operazioni connesse ai 
veicoli che sono rilevanti ai fini 
dell'orario di lavoro, come il carico e lo 
scarico del veicolo e altre operazioni. 

Or. en

Motivazione

Il tachigrafo digitale è uno strumento valido e affidabile per controllare non solo i periodi di 
guida e di riposo, la velocità ecc., ma anche il tempo di lavoro connesso al veicolo e le 
operazioni effettuate dal lavoratore mobile. 


