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21.6.2018 A8-0206/115 

Emendamento  115 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 

nel settore del trasporto su strada 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Al fine di garantire l'efficace 

attuazione della direttiva 96/71/CE nel 

settore dei trasporti su strada, è necessario 

stabilire norme settoriali che rispecchino la 

particolarità della forza lavoro ad elevata 

mobilità del settore dei trasporti su strada, 

garantendo l'equilibrio tra la protezione 

sociale dei conducenti e la libera 

prestazione di servizi transfrontalieri per i 

trasportatori. 

(11) Al fine di garantire l'efficace 

attuazione della direttiva 96/71/CE nel 

settore dei trasporti su strada, è necessario 

stabilire norme settoriali che rispecchino la 

particolarità della forza lavoro ad elevata 

mobilità del settore dei trasporti su strada, 

garantendo l'equilibrio tra la protezione 

sociale dei conducenti e la libera 

prestazione di servizi transfrontalieri per i 

trasportatori, nonché rafforzare 

l'applicazione di tali norme. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/116 

Emendamento  116 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 

nel settore del trasporto su strada 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero 

basarsi sul concetto di un legame 

sufficiente del conducente con il territorio 

dello Stato membro ospitante. Di 

conseguenza nel caso di operazioni di 

trasporto internazionale è opportuno 

stabilire una soglia temporale oltre la 

quale si applicano la tariffa salariale 

minima e le ferie annuali retribuite 

minime dello Stato membro ospitante. 

Tale soglia non si applica ai trasporti di 

cabotaggio, come stabilito dai regolamenti 

n. 1072/200918 e n. 1073/200919, dal 

momento che l'intera operazione di 

trasporto ha luogo in uno Stato membro 

ospitante. Di conseguenza la tariffa 

minima salariale e le ferie annuali 

retribuite minime dello Stato membro 

ospitante dovrebbero applicarsi al 

cabotaggio a prescindere dalla frequenza e 

dalla durata delle operazioni effettuate dal 

conducente. 

(12) I trasporti di cabotaggio, quali 

definiti dai regolamenti n. 1072/200918 e n. 

1073/200919, sono prestazioni di servizi 

disciplinate dalla direttiva 96/71/CE, in 

quanto l'operazione di trasporto ha 

interamente luogo in un altro Stato 

membro. Di conseguenza la tariffa minima 

salariale e le ferie annuali retribuite 

minime dello Stato membro ospitante 

dovrebbero applicarsi al cabotaggio a 

prescindere dalla frequenza e dalla durata 

delle operazioni effettuate dal conducente. 

__________________ __________________ 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale del 

trasporto di merci su strada (GU L 300 del 

18 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale del 

trasporto di merci su strada (GU L 300 del 
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14.11.2009, pag. 72). 14.11.2009, pag. 72). 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale dei 

servizi di trasporto effettuati con autobus e 

che modifica il regolamento (CE) 

n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 88). 

19 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che fissa norme comuni per 

l'accesso al mercato internazionale dei 

servizi di trasporto effettuati con autobus e 

che modifica il regolamento (CE) 

n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, 

pag. 88). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/117 

Emendamento  117 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 

nel settore del trasporto su strada 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di garantire 

un'applicazione effettiva ed efficace della 

normativa settoriale sul distacco dei 

lavoratori ed evitare oneri amministrativi 

sproporzionati per i trasportatori non 

residenti è opportuno istituire specifiche 

prescrizioni amministrative e di controllo 

per il settore dei trasporti su strada, 

sfruttando appieno gli strumenti di 

controllo come il tachigrafo digitale. 

(13) Al fine di disporre di norme 

settoriali chiare in materia di distacco dei 

lavoratori basate sulle direttive 96/71/CE 

[quale modificata dalla procedura COD 

2016/0070] e 2014/67/UE, nonché di 

garantirne un'applicazione effettiva ed 

efficace e di evitare oneri amministrativi 

sproporzionati per i trasportatori non 

residenti, è opportuno istituire moduli 

standardizzati, elaborati dalla 

Commissione, e specifiche prescrizioni 

amministrative e di controllo semplificate 

per il settore dei trasporti su strada, 

sfruttando appieno gli strumenti di 

controllo come il sistema di informazione 

del mercato interno (IMI), il portale 

GNSS (sistema globale di navigazione 

satellitare) per il trasporto su strada e i 

tachigrafi intelligenti. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/118 

Emendamento  118 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 

nel settore del trasporto su strada 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (13 bis) Le pratiche in base alle 

quali la maggior parte degli utili è 

attribuita alla società madre situata in 

uno Stato membro mentre alle società di 

trasporto controllate situate negli altri 

Stati membri sono lasciate risorse 

limitate, sebbene esse realizzino la 

maggior parte del fatturato con le loro 

attività di trasporto, possono essere fonte 

di disuguaglianze e di trasferimenti degli 

utili sproporzionati tra gli Stati membri, e 

andrebbero pertanto evitate. Una delle 

ripercussioni sociali negative di tali 

pratiche è che i conducenti nei paesi in 

cui risiedono le società di trasporto 

controllate percepiscono un reddito 

inferiore. Per combattere possibili 

fenomeni di concorrenza sleale nel settore 

dei trasporti su strada, è opportuno 

analizzare attentamente tali pratiche al 

fine di prevenirle. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/119 

Emendamento  119 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 

nel settore del trasporto su strada 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (13 ter) Al fine di garantire il pieno 

rispetto della legislazione sociale, e 

nell'attesa dell'istituzione dell'autorità 

europea del lavoro, è opportuno che le 

autorità di controllo competenti abbiano 

accesso a tutti i dati trasmessi tramite 

l'IMI e il portale GNSS e li verifichino. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/120 

Emendamento  120 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 

nel settore del trasporto su strada 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 – lettera a 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I controlli interessano ogni anno una parte 

rilevante e rappresentativa dei lavoratori 

mobili, dei conducenti, delle imprese e dei 

veicoli che rientrano nell'ambito 

d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 

561/2006 e (UE) n. 165/2014 e dei 

conducenti e lavoratori mobili che 

rientrano nell'ambito di applicazione della 

direttiva 2002/15/CE. 

I controlli interessano ogni anno una parte 

rilevante e rappresentativa dei lavoratori 

mobili, dei conducenti, delle imprese e dei 

veicoli di tutte le categorie di trasporto che 

rientrano nell'ambito d'applicazione dei 

regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) 

n. 165/2014 e dei conducenti e lavoratori 

mobili che rientrano nell'ambito di 

applicazione della direttiva 2002/15/CE. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/121 

Emendamento  121 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 

nel settore del trasporto su strada 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 4 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I controlli nei locali delle imprese 

sono organizzati tenendo conto 

dell'esperienza acquisita riguardo alle 

diverse categorie di trasporto e tipi di 

imprese. Tali controlli si effettuano inoltre 

quando siano state accertate su strada gravi 

infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 

o al regolamento (UE) n. 165/2014 o alla 

direttiva 2002/15/CE. 

1. I controlli nei locali delle imprese 

sono organizzati tenendo conto 

dell'esperienza acquisita riguardo alle 

diverse categorie di trasporto e tipi di 

imprese. Tali controlli si effettuano inoltre 

quando siano state accertate su strada gravi 

infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 

o al regolamento (UE) n. 165/2014 o alla 

direttiva 2002/15/CE relativamente 

all'orario di lavoro massimo settimanale e 

giornaliero e alle prescrizioni in materia 

di interruzioni, periodi di riposo e lavoro 

notturno. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/122 

Emendamento  122 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 

nel settore del trasporto su strada 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 6 – lettera a 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) su richiesta motivata di uno Stato 

membro, in relazione a singoli casi. 

b) su richiesta specifica di uno Stato 

membro, in relazione a singoli casi. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/123 

Emendamento  123 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 

nel settore del trasporto su strada 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 – lettera a 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione adotta, mediante atti di 

esecuzione, una formula per calcolare il 

fattore di rischio delle imprese, che prende 

in considerazione il numero, la gravità e la 

frequenza delle infrazioni nonché i risultati 

dei controlli in cui non sono stati rilevate 

violazioni e se l'impresa di trasporto su 

strada utilizza il tachigrafo intelligente su 

tutti i suoi veicoli, in applicazione del 

capo II del regolamento (UE) 

n. 165/2014. Tali atti di esecuzione sono 

adottati in base alla procedura di esame di 

cui all'articolo 12, paragrafo 2, della 

presente direttiva. 

La Commissione adotta, mediante atti di 

esecuzione, una formula per calcolare il 

fattore di rischio delle imprese, che prende 

in considerazione il numero, la gravità e la 

frequenza delle infrazioni nonché i risultati 

dei controlli in cui non sono state rilevate 

violazioni. Tali atti di esecuzione sono 

adottati in base alla procedura di esame di 

cui all'articolo 12, paragrafo 2, della 

presente direttiva. 

Or. en 



 

AM\1157246IT.docx  PE621.702v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

21.6.2018 A8-0206/124 

Emendamento  124 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 

nel settore del trasporto su strada 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 – lettera c 

Direttiva 2006/22/CE 

Articolo 9 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Al fine di agevolare controlli su 

strada mirati, i dati contenuti nel sistema 

nazionale di classificazione del rischio 

sono accessibili al momento del controllo a 

tutte le autorità di controllo competenti 

dello Stato membro interessato. 

4. Al fine di agevolare controlli su 

strada mirati, i dati contenuti nel sistema 

nazionale di classificazione del rischio 

sono accessibili al momento del controllo a 

tutte le autorità di controllo competenti 

degli Stati membri. 

Or. en 

 

 


