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22.3.2019 A8-0205/327

Emendamento 327
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0205/2018
Wim van de Camp
Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo 
giornalieri e settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Regolamento (CE) n. 561/2006
Articolo 8 – paragrafo 8 bis – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) presso il domicilio o in altro luogo 
privato scelto dal conducente.

b) in altro luogo scelto dal 
conducente.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/328

Emendamento 328
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0205/2018
Wim van de Camp
Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo 
giornalieri e settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Regolamento (CE) n. 561/2006
Articolo 8 – paragrafo 8 ter

Testo della Commissione Emendamento

8 ter. L'impresa di trasporto organizza 
l'attività dei conducenti in modo tale che, 
nell'arco di tre settimane consecutive, 
questi ultimi possano effettuare almeno un 
periodo di riposo settimanale regolare, o un 
periodo di riposo settimanale di più di 45 
ore effettuato a compensazione di un 
periodo di riposo settimanale ridotto, 
presso il proprio domicilio.

8 ter. L'impresa di trasporto organizza 
l'attività dei conducenti in modo tale che, 
nell'arco di quattro settimane consecutive, 
questi ultimi possano effettuare almeno un 
periodo di riposo settimanale regolare, o un 
periodo di riposo settimanale di più di 45 
ore effettuato a compensazione di un 
periodo di riposo settimanale ridotto, 
presso il proprio domicilio o in altro luogo 
scelto dal conducente.

Il conducente dichiara che i periodi di 
riposo settimanale regolari e i periodi di 
riposo settimanali di più di 45 ore 
effettuati a compensazione di precedenti 
periodi di riposo settimanale ridotti sono 
stati effettuati in un luogo di sua scelta. 
La dichiarazione è conservata nei locali 
dell'impresa.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/329

Emendamento 329
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0205/2018
Wim van de Camp
Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo 
giornalieri e settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 561/2006
Articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A condizione di non compromettere la 
sicurezza stradale, il conducente può 
derogare alle disposizioni dell'articolo 8, 
paragrafo 6 per raggiungere l'alloggio 
adeguato di cui all'articolo 8, paragrafo 8 
bis ed effettuarvi il riposo giornaliero o 
settimanale. Tale deroga non pregiudica il 
rispetto dei periodi di guida giornalieri o 
settimanali né riduce i periodi di riposo 
giornalieri o settimanali. Il conducente 
indica a mano sul foglio di registrazione 
dell'apparecchio di controllo, nel tabulato 
dell'apparecchio di controllo o nel 
registro di servizio il motivo della deroga a 
dette disposizioni al più tardi nel momento 
in cui raggiunge l'alloggio adeguato.";

soppresso

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/330

Emendamento 330
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0205/2018
Wim van de Camp
Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo 
giornalieri e settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) n. 165/2014
Articolo 34 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Il conducente introduce nel 
tachigrafo digitale il simbolo del paese in 
cui inizia il suo periodo di lavoro 
giornaliero e il simbolo del paese in cui lo 
termina; il conducente inoltre dopo aver 
raggiunto un punto di sosta appropriato 
introduce il luogo e l'ora in cui ha 
attraversato una frontiera con il veicolo. 
Gli Stati membri possono imporre ai 
conducenti di veicoli che effettuano un 
trasporto interno sul proprio territorio di 
aggiungere al simbolo del paese una 
specifica geografica più particolareggiata, a 
condizione di averla notificata alla 
Commissione anteriormente al 1° aprile 
1998.

7. Il conducente introduce nel 
tachigrafo digitale il simbolo del paese in 
cui inizia il suo periodo di lavoro 
giornaliero e il simbolo del paese in cui lo 
termina. Dopo aver attraversato la 
frontiera di uno Stato membro, il 
conducente introduce inoltre il simbolo del 
paese in cui entra, all'inizio della prima 
sosta prevista del conducente in tale Stato 
membro. La sosta deve essere intesa come 
un'interruzione o un riposo pianificato a 
norma del regolamento (CE) n. 561/2006 
o come qualsiasi altra sosta effettuata per 
le esigenze del conducente o del trasporto. 
Gli Stati membri possono imporre ai 
conducenti di veicoli che effettuano un 
trasporto interno sul proprio territorio di 
aggiungere al simbolo del paese una 
specifica geografica più particolareggiata, a 
condizione di averla notificata alla 
Commissione anteriormente al 1° aprile 
1998.

Or. en


