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1.7.2020 A9-0114/2

Emendamento 2
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

Raccomandazione per la seconda lettura A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 
nel settore del trasporto su strada
(2017/0121(COD))

Posizione del Consiglio
Considerando 12

Posizione del Consiglio Emendamento

(12) Nel caso in cui il conducente 
effettui un'operazione di trasporto 
combinato, la natura del servizio prestato 
durante il tragitto stradale iniziale o 
terminale è strettamente legata allo Stato 
membro di stabilimento se il tragitto 
stradale costituisce di per sé un'operazione 
di trasporto bilaterale. D'altro canto, 
quando l'operazione di trasporto durante 
il tragitto stradale è effettuata all'interno 
dello Stato membro ospitante o come 
operazione di trasporto internazionale 
non bilaterale, vi è un legame sufficiente 
con il territorio di uno Stato membro 
ospitante e quindi si dovrebbero applicare 
le norme sul distacco.

(12) Nel caso in cui il conducente 
effettui un'operazione di trasporto 
combinato, la natura del servizio prestato 
durante il tragitto stradale iniziale o 
terminale è strettamente legata allo Stato 
membro di stabilimento se il tragitto 
stradale costituisce di per sé un'operazione 
di trasporto bilaterale.

Or. en



AM\1209124IT.docx PE647.697v01-00

IT Unita nella diversità IT

1.7.2020 A9-0114/3

Emendamento 3
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

Raccomandazione per la seconda lettura A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 
nel settore del trasporto su strada
(2017/0121(COD))

Posizione del Consiglio
Considerando 14 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(14 bis) Le norme speciali previste 
dalla presente direttiva, oltre al distacco 
basato su contratti di servizio, dovrebbero 
coprire anche il distacco presso uno 
stabilimento o un'impresa all'interno 
dello stesso gruppo di cui all'articolo 1, 
paragrafo 3, lettera b), della direttiva 
96/71/CE. Tale disposizione riguarda 
numerose situazioni differenti, che 
saranno diversamente interessate dalle 
disposizioni speciali fissate dalla presente 
direttiva distinguendo tra i diversi tipi di 
operazioni di trasporto. Qualora il 
conducente sia distaccato presso uno 
stabilimento o un'impresa di un altro 
Stato membro per un periodo più lungo o 
svolga attività di trasporto in generale per 
tale stabilimento o impresa, non è 
necessario prevedere disposizioni speciali 
e il conducente dovrebbe essere 
considerato distaccato in conformità delle 
disposizioni della direttiva 96/71/CE. 
Tuttavia, nel caso in cui il conducente di 
cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), 
della direttiva 96/71/CE svolga operazioni 
di trasporto che assomigliano a operazioni 
di trasporto bilaterale senza essere 
soggette a un contratto di trasporto, il 
conducente non dovrebbe essere 
considerato distaccato.
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1.7.2020 A9-0114/4

Emendamento 4
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

Raccomandazione per la seconda lettura A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 
nel settore del trasporto su strada
(2017/0121(COD))

Posizione del Consiglio
Considerando 15

Posizione del Consiglio Emendamento

(15) I trasportatori dell'Unione devono 
far fronte a una crescente concorrenza da 
parte dei trasportatori stabiliti in paesi terzi. 
È pertanto della massima importanza 
garantire che i trasportatori dell'Unione non 
siano oggetto di discriminazioni. 
Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, 
della direttiva 96/71/CE, le imprese 
stabilite in uno Stato non membro non 
possono beneficiare di un trattamento più 
favorevole di quello riservato alle imprese 
stabilite in uno Stato membro. Tale 
principio dovrebbe applicarsi anche alle 
norme specifiche sul distacco previste dalla 
presente direttiva. Dovrebbe, in 
particolare, applicarsi allorché i 
trasportatori di paesi terzi effettuino 
operazioni di trasporto nell'ambito di 
accordi bilaterali o multilaterali che 
consentono l'accesso al mercato 
dell'Unione.

(15) I trasportatori dell'Unione devono 
far fronte a una crescente concorrenza da 
parte dei trasportatori stabiliti in paesi terzi. 
È pertanto della massima importanza 
garantire che i trasportatori dell'Unione non 
siano oggetto di discriminazioni. 
Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, 
della direttiva 96/71/CE, le imprese 
stabilite in uno Stato non membro non 
possono beneficiare di un trattamento più 
favorevole di quello riservato alle imprese 
stabilite in uno Stato membro. Tale 
principio dovrebbe applicarsi anche alle 
norme specifiche sul distacco previste dalla 
presente direttiva. Pertanto, dal momento 
che l'Unione ha già esercitato la propria 
competenza e ha adottato norme 
specifiche comuni sul distacco dei 
conducenti, essa avvia con i paesi terzi 
interessati negoziati ai fini 
dell'applicazione di una normativa 
equivalente a quella prevista dalla 
presente direttiva.
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1.7.2020 A9-0114/5

Emendamento 5
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

Raccomandazione per la seconda lettura A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 
nel settore del trasporto su strada
(2017/0121(COD))

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Tali norme specifiche si applicano 
ai conducenti che lavorano per imprese 
stabilite in uno Stato membro, le quali 
adottano le misure transnazionali di cui 
all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della 
direttiva 96/71/CE.

2. Tali norme specifiche si applicano 
ai conducenti che lavorano per imprese 
stabilite in uno Stato membro le quali 
adottano una delle misure transnazionali di 
cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) 
e b), della direttiva 96/71/CE.

Un conducente che lavora per un'impresa 
stabilita in uno Stato membro, la quali 
adotta una delle misure transnazionali di 
cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), 
della direttiva 96/71/CE, non è 
considerato distaccato ai fini della 
direttiva 96/71/CE quando effettua, per 
conto del proprio datore di lavoro, 
un'operazione di trasporto consistente:
a) nel trasporto di merci dallo Stato 
membro di stabilimento del proprio datore 
di lavoro verso un'impresa o uno 
stabilimento di proprietà del gruppo in un 
altro Stato membro;
b) nel trasporto di merci da tale impresa o 
stabilimento di proprietà del gruppo verso 
lo Stato membro di stabilimento del 
proprio datore di lavoro; o
c) uno spostamento a vuoto relativo alle 
operazioni di trasporto di cui alle lettere 
a) o b).
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1.7.2020 A9-0114/6

Emendamento 6
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

Raccomandazione per la seconda lettura A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 
nel settore del trasporto su strada
(2017/0121(COD))

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

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 come definito all'articolo 2, 
punto 8, del regolamento (CE) n. 
1071/2009 a un altro Stato membro o a un 
paese terzo o da un altro Stato membro o 
paese terzo allo Stato membro di 
stabilimento.

Ai fini della presente direttiva, per 
operazione di trasporto bilaterale con 
riguardo alle merci si intende la 
movimentazione di merci, basata su una 
lettera di vettura, dallo Stato membro di 
stabilimento come definito all'articolo 2, 
punto 8, del regolamento (CE) n. 
1071/2009 a un altro Stato membro o a un 
paese terzo o da un altro Stato membro o 
paese terzo allo Stato membro di 
stabilimento.
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1.7.2020 A9-0114/7

Emendamento 7
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

Raccomandazione per la seconda lettura A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 
nel settore del trasporto su strada
(2017/0121(COD))

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)1

Posizione del Consiglio Emendamento

In un'operazione di trasporto bilaterale lo 
Stato membro di stabilimento è il luogo di 
origine in cui vengono caricate le merci 
trasportate o il luogo di destinazione in 
cui esse vengono scaricate. Un'operazione 
di trasporto bilaterale può inoltre 
includere il ritiro delle merci presso uno o 
più punti di carico fino alla loro consegna 
finale in uno o più punti di consegna.
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1.7.2020 A9-0114/8

Emendamento 8
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

Raccomandazione per la seconda lettura A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 
nel settore del trasporto su strada
(2017/0121(COD))

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

A decorrere dal … [18 mesi dopo la data 
di entrata in vigore della presente 
direttiva], ossia la data a decorrere dalla 
quale i conducenti sono tenuti, a norma 
dell'articolo 34, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. 165/2014, a 
registrare manualmente i dati relativi agli 
attraversamenti di frontiera, gli Stati 
membri applicano anche l'esenzione per 
le operazioni di trasporto bilaterale di cui 
al primo e secondo comma del presente 
paragrafo, laddove, in aggiunta a 
un'operazione di trasporto bilaterale, il 
conducente effettui una sola attività di 
carico e/o scarico negli Stati membri o 
paesi terzi che attraversa, a condizione 
che il conducente non effettui operazioni 
di carico e scarico di merci nello stesso 
Stato membro.

soppresso
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1.7.2020 A9-0114/9

Emendamento 9
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

Raccomandazione per la seconda lettura A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 
nel settore del trasporto su strada
(2017/0121(COD))

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 3

Posizione del Consiglio Emendamento

Se un'operazione di trasporto bilaterale 
partita dallo Stato membro di stabilimento 
durante la quale non è stata effettuata 
alcuna attività aggiuntiva, è seguita da 
un'operazione di trasporto bilaterale verso 
lo Stato membro di stabilimento, 
l'esenzione per le attività aggiuntive di cui 
al terzo comma si applica fino a un 
massimo di due attività aggiuntive di 
carico e/o scarico, alle condizioni di cui al 
terzo comma.

soppresso
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1.7.2020 A9-0114/10

Emendamento 10
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

Raccomandazione per la seconda lettura A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 
nel settore del trasporto su strada
(2017/0121(COD))

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Inoltre, in deroga a quanto sopra, un 
conducente non è considerato distaccato 
ai fini della direttiva 96/71/CE quando 
effettua un massimo di tre operazioni di 
trasporto cross-trade durante o dopo 
un'operazione di trasporto bilaterale in 
entrata dallo Stato membro di 
stabilimento o durante un'operazione di 
trasporto bilaterale in uscita verso lo Stato 
membro di stabilimento.
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1.7.2020 A9-0114/11

Emendamento 11
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

Raccomandazione per la seconda lettura A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti 
nel settore del trasporto su strada
(2017/0121(COD))

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 3 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Ai fini della presente direttiva, per 
operazione cross-trade si intende la 
movimentazione di merci, basata su una 
lettera di vettura, tra due Stati membri 
diversi dallo Stato membro di stabilimento 
come definito all'articolo 2, punto 8, del 
regolamento (CE) n. 1071/2009. 
Un'operazione di trasporto cross-trade 
può inoltre includere il ritiro delle merci 
presso uno o più punti di carico fino alla 
loro consegna finale in uno o più punti di 
consegna.
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