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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 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Determinate disposizioni della 
direttiva 97/71/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio15 relative al distacco dei 
lavoratori e le della direttiva 2014/67/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio16 
sulle prescrizioni amministrative si sono 
dimostrate difficile da applicare al settore 
ad elevata mobilità del trasporto su strada.  
La mancanza di coordinamento delle 
misure nazionali per l'attuazione e 
l'applicazione delle disposizioni in 
materia di distacco dei lavoratori nel 
settore dei trasporti su strada ha generato 
elevati oneri amministrativi per i 
trasportatori non residenti nell'Unione. 
Ciò ha prodotto indebite restrizioni alla 
libertà di fornire servizi di trasporto 
stradale transfrontalieri con conseguenti 
effetti negativi sull'occupazione.

(9) Determinate disposizioni della 
direttiva 97/71/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio15 relative al distacco dei 
lavoratori e le della direttiva 2014/67/UE 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio16.sulle prescrizioni 
amministrative si sono dimostrate difficile 
da applicare. Pertanto le disposizioni 
relative al distacco dei lavoratori non 
possono essere applicate a un settore ad 
elevata mobilità e specifico quale quello 
del trasporto su strada.

__________________ __________________
15 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 21.1.1997, pag. 1).

15 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 21.1.1997, pag. 1).

16 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 

16 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 
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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") (GU L 159 del 
28.5.2014, pag. 11).

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") (GU L 159 del 
28.5.2014, pag. 11).
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