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21.3.2019 A8-0206/175

Emendamento 175
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 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Al fine di creare un settore del 
trasporto su strada sicuro, efficiente e 
socialmente responsabile è necessario, da 
un lato, assicurare condizioni di lavoro 
adeguate e la protezione sociale dei 
conducenti e, dall'altro condizioni 
commerciali e concorrenziali eque per i 
trasportatori.

(1) La libera circolazione dei 
lavoratori, la libertà di stabilimento e la 
libera prestazione di servizi sono principi 
fondamentali del mercato interno. Essi 
sono sanciti nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) e sono essenziali per il corretto 
funzionamento del mercato interno. Al 
fine di creare un settore del trasporto su 
strada sicuro, efficiente e socialmente 
responsabile è necessario assicurare 
l'equilibrio tra la libera circolazione dei 
servizi di trasporto e condizioni di lavoro 
decorose, la parità di trattamento e la 
protezione sociale dei conducenti, nonché 
un ambiente commerciale concorrenziale 
ed equo per i trasportatori.
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21.3.2019 A8-0206/176

Emendamento 176
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 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 (1 bis) Nel suo discorso sullo stato 
dell'Unione, il 13 settembre 2017, il 
Presidente della Commissione ha 
annunciato la creazione di un'Autorità 
europea del lavoro.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/177

Emendamento 177
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 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'elevata mobilità intrinseca ai 
servizi di trasporto su strada richiede 
particolare attenzione per garantire che i 
conducenti possano esercitare i propri 
diritti e che i trasportatori non debbano 
affrontare ostacoli amministrativi 
sproporzionati che limitano indebitamente 
la libertà di fornire servizi transfrontalieri.

(2) L'elevata mobilità intrinseca ai 
servizi di trasporto su strada richiede 
particolare attenzione per garantire che i 
conducenti possano esercitare i propri 
diritti e che sia assicurata la parità di 
condizioni nel rispetto della libertà di 
fornire servizi.
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21.3.2019 A8-0206/178

Emendamento 178
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 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 (2 bis) Qualsiasi normativa nazionale 
applicata al trasporto su strada dovrebbe 
essere proporzionata e giustificata e non 
dovrebbe ostacolare o rendere meno 
attraente l'esercizio delle libertà 
fondamentali garantite dal TFUE, come 
la libera prestazione dei servizi, in modo 
da mantenere o accrescere la 
competitività dell'Unione rispettando nel 
contempo condizioni di lavoro decorose e 
la protezione sociale dei conducenti.
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21.3.2019 A8-0206/179

Emendamento 179
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 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 (2 ter) Il settore del trasporto su strada è 
altamente competitivo e caratterizzato da 
particolari distorsioni, generate da prassi 
abusive di "forum shopping" da parte dei 
trasportatori, al fine di ridurre o eludere 
costi salariali e contributi previdenziali o 
altre norme sociali e del lavoro, che 
hanno comportato in passato una corsa al 
ribasso sul piano della concorrenza. Un 
mercato interno funzionante deve basarsi 
sulla parità di condizioni. Sono quindi 
necessarie ulteriori misure per prevenire 
prassi abusive da parte dei trasportatori 
su strada mediante il "forum shopping", 
compresa l'introduzione di misure 
orizzontali nel diritto societario 
dell'Unione, onde porre fine alla ricerca 
del regime più favorevole e all'arbitraggio 
regolamentare da parte dei trasportatori 
su strada.
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21.3.2019 A8-0206/180

Emendamento 180
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 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per il corretto funzionamento del 
mercato interno è fondamentale l'equilibrio 
tra il miglioramento delle condizioni 
sociali e lavorative dei conducenti e la 
semplificazione dell'esercizio della libertà 
di prestazione di servizi di trasporto su 
strada basato sulla concorrenza leale tra 
trasportatori nazionali ed esteri. 

(3) Per creare nel mercato interno un 
settore dei trasporti su strada che funzioni 
correttamente, è fondamentale l'equilibrio 
tra la semplificazione dell'esercizio della 
libertà di prestazione di servizi di trasporto 
su strada basato su una concorrenza non 
discriminatoria tra trasportatori nazionali 
ed esteri, la riduzione degli oneri 
amministrativi superflui e il 
miglioramento delle condizioni sociali e 
lavorative dei conducenti.
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21.3.2019 A8-0206/181

Emendamento 181
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 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) In seguito alla valutazione 
dell'efficacia ed efficienza dell'attuale 
legislazione sociale dell'UE nel settore dei 
trasporti su strada sono stati individuate 
alcune lacune nelle disposizioni esistenti e 
carenze nella loro applicazione. Inoltre 
esiste un certo numero di discrepanze tra 
gli Stati membri nell'interpretazione, 
applicazione ed attuazione delle norme, 
che comporta incertezza giuridica e di 
disparità di trattamento di conducenti e 
operatori, il che va a scapito delle 
condizioni lavorative, sociali e della 
concorrenza in questo settore.

(4) In seguito alla valutazione 
dell'efficacia ed efficienza dell'attuale 
legislazione sociale dell'UE nel settore dei 
trasporti su strada sono state individuate 
alcune lacune nelle disposizioni esistenti e 
carenze nella loro applicazione, nonché 
pratiche illegali come il ricorso alle 
società di comodo. È opportuno porre 
maggiore enfasi sulla lotta contro il 
lavoro sommerso nel settore dei trasporti. 
Inoltre esiste un certo numero di 
discrepanze tra gli Stati membri 
nell'interpretazione, applicazione ed 
attuazione delle norme, che è fonte di 
ingenti oneri amministrativi per i 
conducenti e i trasportatori. Ciò comporta 
incertezza giuridica, che va a scapito delle 
condizioni lavorative, sociali e della 
concorrenza in questo settore.
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21.3.2019 A8-0206/182

Emendamento 182
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 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 (4 bis) Al fine di garantire che le direttive 
96/71/CE1bis e 2014/67/UE1ter del 
Parlamento europeo e del Consiglio siano 
correttamente applicate, i controlli e la 
cooperazione a livello dell'Unione per 
combattere le frodi in materia di distacco 
dei conducenti dovrebbero essere 
rafforzati, effettuando controlli più 
rigorosi per garantire che i contributi 
previdenziali dei conducenti distaccati 
siano effettivamente versati.
––––––––––––––––––
1 bis. Direttiva 96/71/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 1996 relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione 
di servizi, GU L 18 del 21.1.97, pag. 1.
1 ter Direttiva 2014/67/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 
2014, concernente l'applicazione della 
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione 
di servizi e recante modifica del 
regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo 
alla cooperazione amministrativa 
attraverso il sistema di informazione del 
mercato interno ("regolamento IMI") 
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(GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).  

Or. en



AM\1180657IT.docx PE621.702v01-00

IT Unita nella diversità IT

21.3.2019 A8-0206/183

Emendamento 183
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 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Un'applicazione adeguata, effettiva 
e sistematica delle disposizioni in materia 
di orario di lavoro è fondamentale per 
tutelare le condizioni di lavoro dei 
conducenti e prevenire distorsioni della 
concorrenza derivanti dalla non conformità 
alle norme. È pertanto opportuno estendere 
le attuali prescrizioni di applicazione 
stabilite dalla direttiva 2006/22/CE al 
controllo della conformità alle disposizioni 
in materia di orario di lavoro di cui alla 
direttiva 2002/15/UE.

(5) Un'applicazione adeguata, effettiva 
e sistematica delle disposizioni in materia 
di orario di lavoro è fondamentale per 
tutelare le condizioni di lavoro dei 
conducenti e prevenire distorsioni della 
concorrenza derivanti dalla non conformità 
alle norme. È pertanto opportuno estendere 
le attuali prescrizioni di applicazione 
stabilite dalla direttiva 2006/22/CE al 
controllo della conformità alle disposizioni 
in materia di orario di lavoro di cui alla 
direttiva 2002/15/UE. I controlli previsti 
dalla direttiva 2002/15/UE dovrebbero 
essere limitati, su strada, all'orario di 
lavoro giornaliero e settimanale, alle 
pause, ai periodi di riposo e al lavoro 
notturno. Gli altri obblighi derivanti dalla 
direttiva 2002/15/CE dovrebbero essere 
verificati presso i locali del trasportatore.
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21.3.2019 A8-0206/184

Emendamento 184
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 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La cooperazione amministrativa tra 
Stati membri nell'ambito dell'attuazione 
delle norme sociali nel settore dei trasporti 
su strada si è rivelata insufficiente, 
rendendo più difficile, inefficace e 
incoerente l'applicazione transfrontaliera 
delle norme. È pertanto necessario stabilire 
un quadro per una comunicazione efficace 
e un'assistenza reciproca, compreso lo 
scambio di dati sulle infrazioni e 
informazioni sulle buone pratiche in 
materia di applicazione.

(6) La cooperazione amministrativa tra 
Stati membri e il sostegno dell'Unione 
nell'ambito dell'attuazione delle norme 
sociali nel settore dei trasporti su strada si 
sono rivelati insufficienti, rendendo più 
difficile, inefficace e incoerente 
l'applicazione transfrontaliera delle norme. 
È pertanto necessario stabilire un quadro 
per una comunicazione efficace e 
un'assistenza reciproca, compreso lo 
scambio di dati sulle infrazioni e 
informazioni sulle buone pratiche in 
materia di applicazione.
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