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27.6.2018 A8-0206/142 

Emendamento  142 

Terry Reintke 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non applicano l'articolo 

3, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e 

c), della direttiva 96/71/CE ai conducenti 

nel settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale di cui ai regolamenti (CE) n. 

1072/2009 e (CE) n. 1073/2009 se il 

periodo di distacco nel loro territorio per 

effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 3 giorni in un mese di 

calendario. 

Gli Stati membri applicano l'articolo 3, 

paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), 

della direttiva 96/71/CE ai conducenti nel 

settore dei trasporti su strada alle 

dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, 

quando effettuano operazioni di trasporto 

internazionale o di cabotaggio di cui ai 

regolamenti (CE) n. 1072/2009 e (CE) 

n. 1073/2009. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/143 

Emendamento  143 

Terry Reintke 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 2 – paragrafo 2 – comma 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se il periodo di distacco è superiore a 3 

giorni, gli Stati membri applicano 

l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, 

lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE per 

l'intero periodo di distacco nel loro 

territorio nel mese di calendario di cui al 

primo comma. 

Gli Stati membri applicano le direttive 

96/71/CE e 2014/67/UE per l'intero 
periodo di distacco nel loro territorio dei 

conducenti del settore dei trasporti su 

strada alle dipendenze di imprese di cui 

all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a), b) e 

c), quando effettuano tragitti stradali nel 

quadro di un trasporto combinato di cui 

all'articolo 4 della direttiva 92/106/CEE. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/144 

Emendamento  144 

Terry Reintke 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 2 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, 

primo comma, lettere b) e c), della 

direttiva 96/71/CE, in caso di operazioni 

effettuate in uno stesso giorno in più Stati 

membri, si applicano le condizioni di 

lavoro più favorevoli per il conducente 

distaccato. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/145 

Emendamento  145 

Terry Reintke 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 2 – paragrafo 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri possono imporre 

solo gli obblighi amministrativi e le 
misure di controllo seguenti: 

4. Per ogni conducente distaccato, gli 

Stati membri fanno obbligo al 

trasportatore su strada con sede in un 

altro Stato membro di inviare tramite il 

sistema di informazione del mercato 

interno (IMI) una dichiarazione semplice 

alle autorità nazionali competenti al più 

tardi all'inizio del distacco, mediante un 

modulo elettronico standardizzato messo a 

punto e reso disponibile dalla 

Commissione, senza indebiti ritardi, in 

tutte le lingue ufficiali  dell'Unione, 

contenente le seguenti informazioni: 

a) l'obbligo per il trasportatore su 

strada con sede in un altro Stato membro 

di inviare una dichiarazione di distacco 

alle autorità nazionali competenti al più 

tardi all'inizio del distacco, in forma 

elettronica, in una delle lingue ufficiali 

dello Stato membro ospitante o in inglese, 

contenente le seguenti informazioni: 

 

i) l'identità del trasportatore su strada; i) l'identità del trasportatore su strada 

e, nel caso di una società controllata, 

l'indirizzo della sede centrale; 

ii) i recapiti di un gestore dei trasporti 

o di altre persone di contatto nello Stato 

membro di stabilimento con l'incarico di 

assicurare i contatti con le autorità 

ii) i recapiti di un gestore dei trasporti 

o di altre persone di contatto nello Stato 

membro di stabilimento con l'incarico di 

assicurare i contatti con le autorità 
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competenti nello Stato membro ospitante in 

cui i servizi sono prestati e di inviare e 

ricevere documenti o comunicazioni; 

competenti nello Stato membro ospitante in 

cui i servizi sono prestati e di inviare e 

ricevere documenti o comunicazioni; 

iii) il numero previsto e l'identità dei 

lavoratori distaccati; 

iii) informazioni sul lavoratore 

distaccato comprendenti: l'identità, il 

paese di residenza, la legislazione 

giuslavoristica applicabile al contratto di 

lavoro, il paese in cui sono versati i 

contributi sociali e il numero di 

previdenza sociale; 

iv) la durata, la data di inizio e di fine 

distacco previste; 

iv) le date di inizio e di fine distacco 

previste per ciascun lavoratore, fatte salve 

eventuali proroghe ove richieste da 

circostanze imprevedibili; 

v) il numero di targa dei veicoli usati 

durante il periodo di distacco; 

v) il numero di targa dei veicoli usati 

durante il periodo di distacco; 

vi) il tipo di servizi di trasporto, vale a 

dire il trasporto di merci, il trasporto di 

passeggeri, il trasporto internazionale, il 

trasporto di cabotaggio; 

vi) il tipo di servizi di trasporto, vale a 

dire il trasporto di merci, il trasporto di 

passeggeri, il trasporto internazionale, il 

trasporto di cabotaggio; 

 La dichiarazione semplice di cui al primo 

comma può coprire un periodo massimo 

di sei mesi e viene aggiornata 

elettronicamente dal trasportatore su 

strada, senza indebiti ritardi, 

conformemente alla situazione di fatto del 

momento. 

b) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

della dichiarazione di distacco e la prova 

dell'operazione di trasporto che si svolge 

nello Stato membro ospitante, come ad 

esempio la lettera di vettura elettronica (e-

CMR) o le prove di cui all'articolo 8 del 

regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio; 

4 bis. Gli Stati membri possono inoltre 

imporre gli obblighi amministrativi e le 

misure di controllo seguenti: 

 a) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire al conducente i seguenti 

documenti, su carta o in formato 

elettronico, ai fini dei controlli su strada: 

 i) una copia della dichiarazione 

semplice di cui al paragrafo 4; 
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 ii) le prove dell'operazione di 

trasporto che si svolge nello Stato membro 

ospitante di cui all'articolo 8 del 

regolamento (CE) n. 1072/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio; 

 iii) la lettera di vettura elettronica (e-

CMR); 

 iv) una copia del contratto di lavoro 

in una delle lingue ufficiali dello Stato 

membro ospitante o in inglese; 

 v) una copia delle busta paga degli 

ultimi due mesi; 

c) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, le 

registrazioni del tachigrafo, in particolare i 

codici paese degli Stati membri in cui il 

conducente sia stato presente al momento 

di effettuare operazioni di trasporto 

internazionale su strada o di cabotaggio; 

c) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, le 

pertinenti registrazioni del tachigrafo, in 

particolare la carta del conducente con le 

registrazioni degli attraversamenti di 

frontiera e i codici paese degli Stati 

membri in cui il conducente sia stato 

presente al momento di effettuare 

operazioni di trasporto internazionale su 

strada o di cabotaggio; 

d) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

del contratto di lavoro o di un documento 

equivalente ai sensi dell'articolo 3 della 

direttiva 91/533/CEE20 del Consiglio, 

tradotta in una delle lingue ufficiali dello 

Stato membro ospitante o in inglese; 

 

e) l'obbligo per il conducente di 

conservare e mettere a disposizione, su 

richiesta in sede di controllo su strada, su 

carta o in formato elettronico, una copia 

delle buste paga degli ultimi due mesi; nel 

corso del controllo su strada, il 

conducente è autorizzato a contattare la 

sede centrale, il gestore dei trasporti o 

qualunque altra persona o entità in grado 

di fornire tali copie; 

 

f) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire, dopo il periodo di 

distacco, su carta o in formato elettronico, 

f) l'obbligo per il trasportatore su 

strada di fornire senza indebiti ritardi, 

dopo il periodo di distacco, su carta o in 
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copie dei documenti di cui alle lettere b), c) 

ed e), su richiesta delle autorità dello Stato 

membro ospitante, entro un termine 

ragionevole; 

formato elettronico, copie dei documenti di 

cui alle lettere a) e b), incluse le copie 

delle buste paga pertinenti, su richiesta 

delle autorità dello Stato membro 

ospitante. 

__________________  

20 Direttiva 91/533/CEE del 

Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa 

all'obbligo del datore di lavoro di 

informare il lavoratore delle condizioni 

applicabili al contratto o al rapporto di 

lavoro (GU L 288 del 18.10.1991, pag. 

32). 

 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/146 

Emendamento  146 

Terry Reintke 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 2 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 ter. Gli Stati membri possono imporre 

altri obblighi amministrativi e misure di 

controllo qualora si verifichino situazioni 

o nuovi sviluppi da cui risulti che gli 

obblighi amministrativi e le misure di 

controllo esistenti sono insufficienti o 

inefficienti ai fini dell'effettiva vigilanza 

sul rispetto degli obblighi di cui alla 

direttiva 96/71/CE, [alla direttiva 

2014/67/UE] e alla presente direttiva, a 

condizione che essi siano giustificati e 

proporzionati. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/147 

Emendamento  147 

Terry Reintke 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 2 – paragrafo 4 quater (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 quater. Al fine di garantire la 

massima trasparenza, è reso pubblico un 

elenco unionale degli autotrasportatori 

che non soddisfano le prescrizioni 

giuridiche pertinenti. Tale elenco 

unionale è basato su criteri comuni 

elaborati a livello dell'Unione e 

riesaminati annualmente dall'autorità 

europea del lavoro. Gli autotrasportatori 

figuranti nell'elenco sono soggetti a un 

divieto operativo. I divieti operativi 

figuranti nell'elenco unionale si 

applicano su tutto il territorio degli Stati 

membri. In casi eccezionali, gli Stati 

membri possono adottare misure 

unilaterali. In situazioni di emergenza e a 

fronte di problemi di sicurezza imprevisti, 

gli Stati membri hanno la facoltà di 

emanare immediatamente un divieto 

operativo valido nel proprio territorio. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/148 

Emendamento  148 

Terry Reintke 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Sino alla data di cui al secondo 

comma, le direttive 2003/88/CE, 96/71/CE 

e 2014/67/CE rimangono integralmente 

applicabili. 

Or. en 

 

 


