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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 1 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 165/2014
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

1 quater) all'articolo 9, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

2. Dopo quindici anni dal momento 
in cui i veicoli di nuova immatricolazione 
devono essere dotati di un tachigrafo a 
norma del presente articolo e degli articoli 
8 e 10, gli Stati membri dotano in misura 
adeguata le loro autorità di controllo 
dell’apparecchiatura per la diagnosi 
precoce remota necessaria per consentire la 
comunicazione dei dati di cui al presente 
articolo, tenendo conto delle loro 
disposizioni e strategie specifiche in 
materia di attuazione. Fino a quel 
momento, gli Stati membri possono 
decidere se dotare le loro autorità di 

"2. Entro il ... [GU: un anno dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento] gli Stati membri dotano in 
misura adeguata le loro autorità di 
controllo dell’apparecchiatura per la 
diagnosi precoce remota necessaria per 
consentire la comunicazione dei dati di cui 
al presente articolo, tenendo conto delle 
loro disposizioni e strategie specifiche in 
materia di attuazione. Fino a quel 
momento, gli Stati membri possono 
decidere se dotare le loro autorità di 
controllo di tale apparecchiatura per la 
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controllo di tale apparecchiatura per la 
diagnosi precoce remota.

diagnosi precoce remota."

Or. en


