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21.3.2019 A8-0206/218

Emendamento 218
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
a nome del gruppo ENF

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) Tali criteri equilibrati dovrebbero 
basarsi sul concetto di un legame 
sufficiente del conducente con il territorio 
dello Stato membro ospitante. Di 
conseguenza, è opportuno stabilire una 
soglia temporale oltre la quale alle 
operazioni di trasporto internazionale si 
applicano la tariffa salariale minima e le 
ferie annuali retribuite minime dello Stato 
membro ospitante. La tariffa minima 
salariale, le indennità, le ferie annuali 
retribuite minime, la durata massima 
dell'orario di lavoro e tutte le disposizioni 
sociali dello Stato membro ospitante 
dovrebbero applicarsi anche 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 
14.11.2009, pag. 72).

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 
14.11.2009, pag. 72).
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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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21.3.2019 A8-0206/219

Emendamento 219
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
a nome del gruppo ENF

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Per porre fine allo sfruttamento salariale dei conducenti salariati di paesi in cui le 
retribuzioni e le condizioni sociali sono basse nei paesi in cui retribuzioni e condizioni sociali 
sono elevate, ai camionisti si dovrebbero applicare le condizioni migliori sin dal primo 
giorno di lavoro. Pertanto, il considerando in questione è nullo.
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21.3.2019 A8-0206/220

Emendamento 220
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
a nome del gruppo ENF

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.

Dal primo giorno di distacco 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.

Or. en

Motivazione

Per porre fine allo sfruttamento salariale dei conducenti salariati di paesi in cui le 
retribuzioni e le condizioni sociali sono basse nei paesi in cui retribuzioni e condizioni sociali 
sono elevate, ai camionisti si dovrebbero applicare le condizioni migliori sin dal primo 
giorno di lavoro.
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21.3.2019 A8-0206/221

Emendamento 221
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
a nome del gruppo ENF

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 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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:

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, 
nella lingua ufficiale dello Stato membro 
ospitante, contenente le seguenti 
informazioni:

Or. en

Motivazione

Affinché le autorità di controllo possano comprendere pienamente i documenti obbligatori 
concernenti il distacco e averne assoluta consapevolezza, devono essere in grado di leggerli 
nella loro lingua ufficiale.


