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22.3.2019 A8-0206/751

Emendamento 751
Andrey Novakov

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.

Un conducente non è considerato 
distaccato ai sensi della direttiva 96/71/CE 
quando effettua operazioni internazionali 
bilaterali.
Ai fini della presente direttiva, per 
operazione di trasporto bilaterale con 
riguardo alle merci si intende la 
movimentazione di merci, basata su un 
contratto di trasporto, dallo Stato membro 
di stabilimento, quale definito 
all'articolo 2, punto 8, del regolamento 
(CE) n. 1071/2009, o da un paese terzo o 
dal primo valico delle frontiere esterne 
dell'UE a un altro Stato membro o a un 
paese terzo, o da un altro Stato membro o 
paese terzo allo Stato membro di 
stabilimento.
2(а) Gli Stati membri applicano inoltre 
l'esenzione di cui all'articolo 2 in 
relazione al trasporto di merci qualora un 
conducente effettui fino a dieci operazioni 
di trasporto cross-trade internazionale 
nell'arco di un mese. Si ritiene che tali 
operazioni siano eseguite durante il 
viaggio di andata o dopo l'ultima 
operazione di trasporto internazionale 
bilaterale o durante il viaggio di ritorno 
verso lo Stato membro di stabilimento.
2(ab) Ai fini della presente direttiva, 
un'operazione internazionale di trasporto 
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transfrontaliero è la movimentazione di 
merci, basata su un contratto di trasporto, 
tra due distinti Stati membri diversi dallo 
Stato membro di stabilimento dell'impresa 
che esegue l'operazione. Qualora non 
siano rispettate le condizioni di cui 
all'articolo 2 bis, gli Stati membri 
applicano l'articolo 3 della direttiva 
96/71/CE per l'intero periodo di distacco 
nel loro territorio in relazione alla 
prestazione di operazioni internazionali di 
trasporto cross-trade.
2(b) Un conducente che effettua 
trasporti internazionali occasionali o 
regolari di passeggeri, quali definiti nel 
regolamento (CE) n. 1073/2009, non è 
considerato distaccato ai fini della 
direttiva 96/71/CE quando: fa salire 
passeggeri nello Stato membro di 
stabilimento e li fa scendere in un altro 
Stato membro o in un paese terzo; fa 
salire passeggeri in uno Stato membro o 
in un paese terzo e li fa scendere nello 
Stato membro di stabilimento; o fa salire e 
scendere passeggeri nello Stato membro 
di stabilimento al fine di effettuare 
escursioni locali, quali definite dal 
regolamento (CE) n. 1073/2009.
2(c) Un conducente che effettua i 
trasporti di cabotaggio di cui ai 
regolamenti (CE) n. 1072/2009 e (CE) n. 
1073/2009 è considerato distaccato ai 
sensi della direttiva 96/71/CE. In deroga 
all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 
96/71/CE, un conducente non è 
considerato distaccato nel territorio di 
uno Stato membro in cui transita senza 
effettuare operazioni di carico o di scarico 
merci e senza far salire o scendere 
passeggeri.
2(d) Qualora effettui il tragitto stradale 
iniziale o finale di un'operazione di 
trasporto combinato quale definita nella 
direttiva 92/106/CEE, il conducente non è 
considerato distaccato ai fini della 
direttiva 96/71/CE se il tragitto stradale 
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consiste di per sé di operazioni di 
trasporto bilaterale ai sensi del paragrafo 
2.
2e. Gli Stati membri garantiscono che, 
in conformità della direttiva 2014/67/UE, 
le condizioni che disciplinano le 
assunzioni di cui all'articolo 3 della 
direttiva 96/71/CE, e stabilite dai contratti 
collettivi in conformità dell'articolo 3, 
paragrafi 1 e 8 di tale direttiva, siano 
messe a disposizione delle imprese di 
trasporto di altri Stati membri e dei 
conducenti distaccati in modo accessibile 
e trasparente. Le pertinenti informazioni 
riguardano in particolare le diverse 
retribuzioni e i loro elementi costitutivi, 
compresi gli elementi delle retribuzioni 
previsti negli accordi collettivi applicabili 
a livello locale o regionale, il metodo 
utilizzato per calcolare la retribuzione 
dovuta e, se del caso, i criteri per la 
classificazione nelle diverse categorie 
salariali. In conformità della direttiva 
(UE) 2018/957 recante modifica della 
direttiva 96/71/CE, le imprese di trasporto 
non sono oggetto di sanzioni in caso di 
inadempienza di elementi delle 
retribuzioni, del metodo utilizzato per 
calcolare la retribuzione dovuta e, se del 
caso, dei criteri per la classificazione nelle 
diverse categorie salariali che non siano 
accessibili al pubblico.
2(f) Le imprese di trasporto stabilite in 
paesi terzi non beneficiano di un 
trattamento preferenziale rispetto a quello 
accordato alle imprese stabilite negli Stati 
membri. Nel concedere l'accesso al 
mercato dell'UE alle imprese di trasporto 
su strada stabilite in paesi terzi, gli Stati 
membri attuano misure equivalenti a 
quelle previste dalla direttiva 96/71/CE e 
dalla presente direttiva [XX/XX] (lex 
specialis) nell'ambito dei loro accordi 
bilaterali con i paesi terzi. Gli Stati 
membri si adoperano inoltre per attuare 
tali misure equivalenti nel quadro degli 
accordi multilaterali con i paesi terzi. Gli 
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Stati membri comunicano alla 
Commissione le pertinenti disposizioni dei 
loro accordi bilaterali e multilaterali con 
paesi terzi. Al fine di garantire un 
controllo adeguato di dette misure 
equivalenti sul distacco da parte degli 
operatori di paesi terzi, gli Stati membri 
garantiscono che le norme riviste del 
regolamento (UE) XXX/XXX per quanto 
riguarda il posizionamento mediante 
tachigrafo [regolamento che modifica il 
regolamento n. 165/2014] siano attuate 
nel quadro dell'Accordo europeo relativo 
alle prestazioni lavorative degli equipaggi 
dei veicoli addetti ai trasporti 
internazionali su strada (AETR).

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/752

Emendamento 752
Andrey Novakov

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 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un periodo di lavoro giornaliero 
pari o superiore a sei ore, trascorso nel 
territorio di uno Stato membro ospitante, è 
considerato come una giornata intera;

b) un periodo di lavoro giornaliero 
superiore a sei ore, trascorso nel territorio 
di uno Stato membro ospitante, è 
considerato come una giornata intera;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/753

Emendamento 753
Andrey Novakov

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 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le interruzioni e i periodi di riposo, 
nonché i periodi di disponibilità trascorsi 
nel territorio di uno Stato membro 
ospitante sono considerati come periodo di 
lavoro.

c) le interruzioni e i periodi di riposo 
che non rientrano nei periodi di 
disponibilità trascorsi nel territorio di uno 
Stato membro ospitante non sono 
considerati come periodo di lavoro.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/754

Emendamento 754
Andrey Novakov

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 b

Testo della Commissione Emendamento

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;

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, senza che 
ciò comporti l'aumento di inutili oneri 
burocratici, 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;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/755

Emendamento 755
Andrey Novakov

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 d

Testo della Commissione Emendamento

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;

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, senza che 
ciò comporti l'aumento di inutili oneri 
burocratici, 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;

__________________ __________________
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).

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. bg
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22.3.2019 A8-0206/756

Emendamento 756
Andrey Novakov

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 e

Testo della Commissione Emendamento

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;

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 
della busta paga dell'ultimo mese; 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;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/757

Emendamento 757
Andrey Novakov

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 f

Testo della Commissione Emendamento

f) l'obbligo per il trasportatore su 
strada di fornire, dopo il periodo di 
distacco, su carta o in formato elettronico, 
copie dei documenti di cui alle lettere b), c) 
ed e), su richiesta delle autorità dello Stato 
membro ospitante, entro un termine 
ragionevole;

f) l'obbligo per il trasportatore su 
strada di fornire, dopo il periodo di 
distacco, su carta o in formato elettronico, 
copie dei documenti di cui alle lettere b), c) 
ed e), su richiesta delle autorità dello Stato 
membro ospitante, entro un termine 
ragionevole concordato da entrambe le 
parti;

Or. bg


