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Emendamento  14 

Mara Bizzotto 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Buone condizioni di lavoro per i 

conducenti e condizioni commerciali eque 

per le imprese di trasporti su strada sono 

di fondamentale importanza per rendere il 

settore dei trasporti su strada sicuro, 

efficiente e socialmente responsabile. Per 

facilitare tale processo è essenziale che le 

norme in materia sociale dell'Unione in 

tale settore siano chiare e adeguate allo 

scopo, semplici da applicare e rispettare e 

che siano attuate in modo effettivo e 

sistematico in tutta l'Unione. 

(1) Per il corretto funzionamento del 

settore del trasporto su strada nel mercato 

interno è fondamentale assicurare il 

miglioramento delle condizioni sociali e 

lavorative dei conducenti, la sicurezza, la 

semplificazione degli oneri burocratici e 

un adeguato numero di controlli a 

beneficio della concorrenza leale tra 

trasportatori nazionali ed esteri; l'attuale 

legislazione sociale dell'UE nel settore dei 

trasporti su strada ha favorito il dumping 

sociale, la delocalizzazione selvaggia ed, 

in generale, il proliferare di pratiche 

illecite responsabili della concorrenza 

sleale nel settore quali ad esempio il 

cabotaggio abusivo o il fenomeno delle 

letter box companies. 

Or. it 

 

Emendamento  15 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Buone condizioni di lavoro per i 

conducenti e condizioni commerciali eque 

per le imprese di trasporti su strada sono di 

fondamentale importanza per rendere il 

settore dei trasporti su strada sicuro, 

efficiente e socialmente responsabile. Per 

facilitare tale processo è essenziale che le 

(1) Buone condizioni di lavoro per i 

conducenti e condizioni commerciali eque 

per le imprese di trasporti su strada sono di 

fondamentale importanza per rendere il 

settore dei trasporti su strada sicuro, 

efficiente e socialmente responsabile, in 

grado di attirare lavoratori qualificati. Per 
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norme in materia sociale dell'Unione in tale 

settore siano chiare e adeguate allo scopo, 

semplici da applicare e rispettare e che 

siano attuate in modo effettivo e 

sistematico in tutta l'Unione. 

facilitare tale processo è essenziale che le 

norme in materia sociale dell'Unione in tale 

settore siano chiare e adeguate allo scopo, 

semplici da applicare e rispettare e che 

siano attuate in modo effettivo e 

sistematico in tutta l'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  16 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Buone condizioni di lavoro per i 

conducenti e condizioni commerciali eque 

per le imprese di trasporti su strada sono di 

fondamentale importanza per rendere il 

settore dei trasporti su strada sicuro, 

efficiente e socialmente responsabile. Per 

facilitare tale processo è essenziale che le 

norme in materia sociale dell'Unione in tale 

settore siano chiare e adeguate allo scopo, 

semplici da applicare e rispettare e che 

siano attuate in modo effettivo e 

sistematico in tutta l'Unione. 

(1) Buone condizioni di lavoro per i 

conducenti e condizioni commerciali eque 

per le imprese di trasporti su strada sono di 

fondamentale importanza per rendere il 

settore dei trasporti su strada sicuro, 

efficiente e socialmente responsabile. Per 

facilitare tale processo è essenziale che le 

norme in materia sociale dell'Unione in tale 

settore siano chiare, proporzionate e 

adeguate allo scopo, semplici da applicare 

e rispettare e che siano attuate in modo 

effettivo e sistematico in tutta l'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  17 

Karima Delli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) Nel suo discorso sullo stato 

dell'Unione 2017 il presidente della 

Commissione Jean-Claude Juncker ha 

annunciato la prevista istituzione di 

un'autorità europea del lavoro. 
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Or. en 

 

Emendamento  18 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) La valutazione dell'efficacia e 

dell'efficienza dell'attuazione delle norme 

in materia sociale vigenti nel settore dei 

trasporti stradali, in particolare del 

regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio9, ha 

portato alla luce alcune carenze del quadro 

giuridico vigente. L'inadeguatezza e la 

poca chiarezza delle norme in materia di 

riposo settimanale, di strutture per il 

riposo, di interruzioni in situazione di 

multipresenza e l'assenza di norme relative 

al ritorno dei conducenti al loro domicilio 

sono fonte di interpretazioni e pratiche di 

applicazione divergenti da uno Stato 

membro all'altro. Diversi Stati membri di 

recente hanno adottato misure unilaterali 

che hanno ulteriormente aggravato 

l'incertezza giuridica e la disparità di 

trattamento dei conducenti e dei 

trasportatori. 

(2) La valutazione dell'efficacia e 

dell'efficienza dell'attuazione delle norme 

in materia sociale vigenti nel settore dei 

trasporti stradali, in particolare del 

regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio9, ha 

portato alla luce alcune carenze 

nell'attuazione del quadro giuridico 

vigente. L'inadeguatezza e la poca 

chiarezza delle norme in materia di 

strutture per il riposo, di interruzioni in 

situazione di multipresenza e l'assenza di 

norme relative al ritorno dei conducenti al 

loro domicilio sono fonte di interpretazioni 

e pratiche di applicazione divergenti da 

uno Stato membro all'altro. Diversi Stati 

membri di recente hanno adottato misure 

unilaterali che hanno ulteriormente 

aggravato l'incertezza giuridica e la 

disparità di trattamento dei conducenti e 

dei trasportatori. 

__________________ __________________ 

9 Regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione 

di alcune disposizioni in materia sociale 

nel settore dei trasporti su strada e che 

modifica i regolamenti del Consiglio 

(CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e 

abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 

del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, 

pag. 1). 

9 Regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione 

di alcune disposizioni in materia sociale 

nel settore dei trasporti su strada e che 

modifica i regolamenti del Consiglio 

(CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e 

abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 

del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, 

pag. 1). 

Or. en 
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Emendamento  19 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) La valutazione dell'efficacia e 

dell'efficienza dell'attuazione delle norme 

in materia sociale vigenti nel settore dei 

trasporti stradali, in particolare del 

regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio9, ha 

portato alla luce alcune carenze del quadro 

giuridico vigente. L'inadeguatezza e la 

poca chiarezza delle norme in materia di 

riposo settimanale, di strutture per il 

riposo, di interruzioni in situazione di 

multipresenza e l'assenza di norme relative 

al ritorno dei conducenti al loro domicilio 

sono fonte di interpretazioni e pratiche di 

applicazione divergenti da uno Stato 

membro all'altro. Diversi Stati membri di 

recente hanno adottato misure unilaterali 

che hanno ulteriormente aggravato 

l'incertezza giuridica e la disparità di 

trattamento dei conducenti e dei 

trasportatori. 

(2) La valutazione dell'efficacia e 

dell'efficienza dell'attuazione delle norme 

in materia sociale vigenti nel settore dei 

trasporti stradali, in particolare del 

regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio9, ha 

portato alla luce alcune carenze del quadro 

giuridico vigente. L'inadeguatezza e la 

poca chiarezza delle norme in materia di 

strutture per il riposo, di interruzioni in 

situazione di multipresenza e l'assenza di 

norme relative al ritorno dei conducenti al 

loro domicilio sono fonte di interpretazioni 

e pratiche di applicazione divergenti da 

uno Stato membro all'altro. Diversi Stati 

membri di recente hanno adottato misure 

unilaterali che hanno ulteriormente 

aggravato l'incertezza giuridica e la 

disparità di trattamento dei conducenti e 

dei trasportatori. 

__________________ __________________ 

9 Regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione 

di alcune disposizioni in materia sociale 

nel settore dei trasporti su strada e che 

modifica i regolamenti del Consiglio 

(CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e 

abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 

del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, 

pag. 1). 

9 Regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione 

di alcune disposizioni in materia sociale 

nel settore dei trasporti su strada e che 

modifica i regolamenti del Consiglio 

(CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e 

abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 

del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, 

pag. 1). 

Or. fr 
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Emendamento  20 

Claude Rolin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) La valutazione dell'efficacia e 

dell'efficienza dell'attuazione delle norme 

in materia sociale vigenti nel settore dei 

trasporti stradali, in particolare del 

regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio9, ha 

portato alla luce alcune carenze del quadro 

giuridico vigente. L'inadeguatezza e la 

poca chiarezza delle norme in materia di 

riposo settimanale, di strutture per il 

riposo, di interruzioni in situazione di 

multipresenza e l'assenza di norme relative 

al ritorno dei conducenti al loro domicilio 

sono fonte di interpretazioni e pratiche di 

applicazione divergenti da uno Stato 

membro all'altro. Diversi Stati membri di 

recente hanno adottato misure unilaterali 

che hanno ulteriormente aggravato 

l'incertezza giuridica e la disparità di 

trattamento dei conducenti e dei 

trasportatori. 

(2) La valutazione dell'efficacia e 

dell'efficienza dell'attuazione delle norme 

in materia sociale vigenti nel settore dei 

trasporti stradali, in particolare del 

regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio9, ha 

portato alla luce alcune carenze del quadro 

giuridico vigente. L'inadeguatezza e la 

poca chiarezza delle norme in materia di 

strutture per il riposo, di interruzioni in 

situazione di multipresenza e l'assenza di 

norme relative al ritorno dei conducenti al 

loro domicilio sono fonte di interpretazioni 

e pratiche di applicazione divergenti da 

uno Stato membro all'altro. Diversi Stati 

membri di recente hanno adottato misure 

unilaterali che hanno ulteriormente 

aggravato l'incertezza giuridica e la 

disparità di trattamento dei conducenti e 

dei trasportatori. 

__________________ __________________ 

9 Regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione 

di alcune disposizioni in materia sociale 

nel settore dei trasporti su strada e che 

modifica i regolamenti del Consiglio 

(CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e 

abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 

del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, 

pag. 1). 

9 Regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione 

di alcune disposizioni in materia sociale 

nel settore dei trasporti su strada e che 

modifica i regolamenti del Consiglio 

(CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e 

abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 

del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, 

pag. 1). 

Or. fr 

 

Emendamento  21 

Jeroen Lenaers 
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Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) La valutazione dell'efficacia e 

dell'efficienza dell'attuazione delle norme 

in materia sociale vigenti nel settore dei 

trasporti stradali, in particolare del 

regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio9, ha 

portato alla luce alcune carenze del quadro 

giuridico vigente. L'inadeguatezza e la 

poca chiarezza delle norme in materia di 

riposo settimanale, di strutture per il 

riposo, di interruzioni in situazione di 

multipresenza e l'assenza di norme relative 

al ritorno dei conducenti al loro domicilio 

sono fonte di interpretazioni e pratiche di 

applicazione divergenti da uno Stato 

membro all'altro. Diversi Stati membri di 

recente hanno adottato misure unilaterali 

che hanno ulteriormente aggravato 

l'incertezza giuridica e la disparità di 

trattamento dei conducenti e dei 

trasportatori. 

(2) La valutazione dell'efficacia e 

dell'efficienza dell'attuazione delle norme 

in materia sociale vigenti nel settore dei 

trasporti stradali, in particolare del 

regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio9, ha 

portato alla luce alcune carenze del quadro 

giuridico vigente. L'inadeguatezza e la 

poca chiarezza delle norme in materia di 

strutture per il riposo, di interruzioni in 

situazione di multipresenza e l'assenza di 

norme relative al ritorno dei conducenti al 

loro domicilio sono fonte di interpretazioni 

e pratiche di applicazione divergenti da 

uno Stato membro all'altro. Diversi Stati 

membri di recente hanno adottato misure 

unilaterali che hanno ulteriormente 

aggravato l'incertezza giuridica e la 

disparità di trattamento dei conducenti e 

dei trasportatori. 

__________________ __________________ 

9 Regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione 

di alcune disposizioni in materia sociale 

nel settore dei trasporti su strada e che 

modifica i regolamenti del Consiglio 

(CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e 

abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 

del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, 

pag. 1). 

9 Regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione 

di alcune disposizioni in materia sociale 

nel settore dei trasporti su strada e che 

modifica i regolamenti del Consiglio 

(CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e 

abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 

del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, 

pag. 1). 

Or. nl 

 

Emendamento  22 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 
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Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) La valutazione dell'efficacia e 

dell'efficienza dell'attuazione delle norme 

in materia sociale vigenti nel settore dei 

trasporti stradali, in particolare del 

regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio9, ha 

portato alla luce alcune carenze del quadro 

giuridico vigente. L'inadeguatezza e la 

poca chiarezza delle norme in materia di 

riposo settimanale, di strutture per il 

riposo, di interruzioni in situazione di 

multipresenza e l'assenza di norme relative 

al ritorno dei conducenti al loro domicilio 

sono fonte di interpretazioni e pratiche di 

applicazione divergenti da uno Stato 

membro all'altro. Diversi Stati membri di 

recente hanno adottato misure unilaterali 

che hanno ulteriormente aggravato 

l'incertezza giuridica e la disparità di 

trattamento dei conducenti e dei 

trasportatori. 

(2) La valutazione dell'efficacia e 

dell'efficienza dell'attuazione delle norme 

in materia sociale vigenti nel settore dei 

trasporti stradali, in particolare del 

regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio9, ha 

portato alla luce alcune carenze del quadro 

giuridico vigente. L'inadeguatezza e la 

poca chiarezza delle norme in materia di 

strutture per il riposo, di interruzioni in 

situazione di multipresenza e l'assenza di 

norme relative al ritorno dei conducenti al 

loro domicilio sono fonte di interpretazioni 

e pratiche di applicazione divergenti da 

uno Stato membro all'altro. Diversi Stati 

membri di recente hanno adottato misure 

unilaterali che hanno ulteriormente 

aggravato l'incertezza giuridica e la 

disparità di trattamento dei conducenti e 

dei trasportatori. 

__________________ __________________ 

9 Regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione 

di alcune disposizioni in materia sociale 

nel settore dei trasporti su strada e che 

modifica i regolamenti del Consiglio 

(CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e 

abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 

del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, 

pag. 1). 

9 Regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione 

di alcune disposizioni in materia sociale 

nel settore dei trasporti su strada e che 

modifica i regolamenti del Consiglio 

(CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e 

abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 

del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, 

pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  23 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

(2) La valutazione dell'efficacia e 

dell'efficienza dell'attuazione delle norme 

in materia sociale vigenti nel settore dei 

trasporti stradali, in particolare del 

regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio9, ha 

portato alla luce alcune carenze del quadro 

giuridico vigente. L'inadeguatezza e la 

poca chiarezza delle norme in materia di 

riposo settimanale, di strutture per il 

riposo, di interruzioni in situazione di 

multipresenza e l'assenza di norme relative 

al ritorno dei conducenti al loro domicilio 

sono fonte di interpretazioni e pratiche di 

applicazione divergenti da uno Stato 

membro all'altro. Diversi Stati membri di 

recente hanno adottato misure unilaterali 

che hanno ulteriormente aggravato 

l'incertezza giuridica e la disparità di 

trattamento dei conducenti e dei 

trasportatori. 

(2) La valutazione dell'attuazione delle 

norme in materia sociale vigenti nel settore 

dei trasporti stradali, in particolare del 

regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio9, ha 

portato alla luce alcune carenze del quadro 

giuridico vigente. L'inadeguatezza e la 

poca chiarezza delle norme in materia di 

riposo settimanale, di strutture per il 

riposo, di interruzioni in situazione di 

multipresenza e l'assenza di norme relative 

al ritorno dei conducenti al loro domicilio 

sono fonte di interpretazioni e pratiche di 

applicazione divergenti da uno Stato 

membro all'altro. Diversi Stati membri di 

recente hanno adottato misure unilaterali 

che hanno ulteriormente aggravato 

l'incertezza giuridica e la disparità di 

trattamento dei conducenti e dei 

trasportatori. 

__________________ __________________ 

9 Regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione 

di alcune disposizioni in materia sociale 

nel settore dei trasporti su strada e che 

modifica i regolamenti del Consiglio 

(CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e 

abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 

del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, 

pag. 1). 

9 Regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione 

di alcune disposizioni in materia sociale 

nel settore dei trasporti su strada e che 

modifica i regolamenti del Consiglio 

(CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e 

abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 

del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, 

pag. 1). 

Or. fr 

 

Emendamento  24 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

(2) La valutazione dell'efficacia e 

dell'efficienza dell'attuazione delle norme 

in materia sociale vigenti nel settore dei 

trasporti stradali, in particolare del 

regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio9, ha 

portato alla luce alcune carenze del quadro 

giuridico vigente. L'inadeguatezza e la 

poca chiarezza delle norme in materia di 

riposo settimanale, di strutture per il 

riposo, di interruzioni in situazione di 

multipresenza e l'assenza di norme relative 

al ritorno dei conducenti al loro domicilio 

sono fonte di interpretazioni e pratiche di 

applicazione divergenti da uno Stato 

membro all'altro. Diversi Stati membri di 

recente hanno adottato misure unilaterali 

che hanno ulteriormente aggravato 

l'incertezza giuridica e la disparità di 

trattamento dei conducenti e dei 

trasportatori. 

(2) La valutazione dell'efficacia e 

dell'efficienza dell'attuazione delle norme 

in materia sociale vigenti nel settore dei 

trasporti stradali, in particolare del 

regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio9, ha 

portato alla luce alcune carenze del quadro 

giuridico vigente. L'inadeguatezza e la 

poca chiarezza delle norme in materia di 

riposo settimanale, di strutture per il 

riposo, di interruzioni in situazione di 

multipresenza e l'assenza di norme relative 

al ritorno dei conducenti al loro domicilio o 

in altro luogo privato scelto dal 

conducente sono fonte di interpretazioni e 

pratiche di applicazione divergenti da uno 

Stato membro all'altro o abusi da parte 

delle autorità preposte all'applicazione 

delle norme. Diversi Stati membri di 

recente hanno adottato misure unilaterali 

che hanno ulteriormente aggravato 

l'incertezza giuridica e la disparità di 

trattamento dei conducenti e dei 

trasportatori. 

__________________ __________________ 

9 Regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione 

di alcune disposizioni in materia sociale 

nel settore dei trasporti su strada e che 

modifica i regolamenti del Consiglio 

(CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e 

abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 

del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, 

pag. 1). 

9 Regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione 

di alcune disposizioni in materia sociale 

nel settore dei trasporti su strada e che 

modifica i regolamenti del Consiglio 

(CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e 

abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 

del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, 

pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  25 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

(3) La valutazione ex-post del 

regolamento (CE) n. 561/2006 ha 

confermato che l'applicazione inefficace e 

incoerente delle norme in materia sociale 

dell'Unione è dovuta principalmente alla 

scarsa chiarezza delle norme, a un uso 

inefficiente degli strumenti di controllo e 

all'insufficiente cooperazione 

amministrativa fra gli Stati membri. 

(3) La valutazione ex-post del 

regolamento (CE) n. 561/2006 ha 

confermato che l'applicazione inefficace e 

incoerente delle norme in materia sociale 

dell'Unione è dovuta principalmente alla 

scarsa chiarezza delle norme, a un uso 

inefficiente e disomogeneo degli strumenti 

di controllo e all'insufficiente cooperazione 

amministrativa fra gli Stati membri. 

Or. en 

 

Emendamento  26 

Mara Bizzotto 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Norme chiare, adeguate e applicate 

in modo uniforme sono anche essenziali 

per conseguire il miglioramento delle 

condizioni di lavoro dei conducenti e, in 

particolare, una concorrenza non distorta 

tra i trasportatori, obiettivi strategici 

questi che contribuiscono a migliorare la 

sicurezza stradale per tutti gli utenti. 

(4) Norme chiare, proporzionate e 

applicate in modo uniforme, un adeguato 

numero di controlli, insieme 

all'armonizzazione delle sanzioni per il 

settore nel mercato interno, 

rappresentano elementi essenziali per 

conseguire una maggior sicurezza stradale 

a beneficio di tutti gli utenti e una 

concorrenza non distorta tra i 

trasportatori; sottolinea che il 

miglioramento delle condizioni di lavoro 

dei conducenti e il loro benessere 

dipendono anche dal miglioramento delle 

infrastrutture dedicate allo stazionamento 

e al riposo settimanale regolare che, 

conformemente a quanto stabilito dalla 

sentenza della Corte di Giustizia Europea 

C102/16, non può essere effettuato a 

bordo del veicolo e in caso contrario deve 

essere sanzionato. 

Or. it 
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Emendamento  27 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Norme chiare, adeguate e applicate 

in modo uniforme sono anche essenziali 

per conseguire il miglioramento delle 

condizioni di lavoro dei conducenti e, in 

particolare, una concorrenza non distorta 

tra i trasportatori, obiettivi strategici questi 

che contribuiscono a migliorare la 

sicurezza stradale per tutti gli utenti. 

(4) Norme chiare, adeguate e applicate 

in modo uniforme sono anche essenziali 

per conseguire il miglioramento delle 

condizioni di lavoro dei conducenti e, in 

particolare, una concorrenza non distorta e 

leale tra i trasportatori, obiettivi strategici 

questi che contribuiscono a migliorare la 

sicurezza stradale per tutti gli utenti. 

Or. en 

 

Emendamento  28 

Georges Bach 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) Il trasporto di merci è 

notevolmente diverso dal trasporto di 

passeggeri. I conducenti di pullman o 

autobus sono a stretto contatto con i loro 

passeggeri e dovrebbero poter avere 

maggiore flessibilità per quanto concerne 

le interruzioni, senza prolungare i tempi 

di guida o ridurre i periodi di riposo e le 

interruzioni. 

Or. en 

 

Emendamento  29 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

(6) I conducenti che effettuano 

operazioni di trasporto internazionale a 

lunga distanza trascorrono lunghi periodi 

lontano da casa. Le attuali prescrizioni in 

materia di riposo settimanale regolare 

prolungano inutilmente tali periodi. È 

pertanto opportuno adattare la 

disposizione relativa al riposo settimanale 

regolare in modo che risulti più facile per 

i conducenti effettuare le operazioni di 

trasporto rispettando le norme, 

raggiungere il proprio domicilio per un 

periodo di riposo settimanale regolare e 

compensare completamente tutti i periodi 

di riposo settimanale ridotti. È inoltre 

necessario prevedere che i trasportatori 

organizzino il lavoro dei conducenti in 

modo tale che i periodi di assenza da casa 

non siano eccessivamente lunghi. 

(6) I conducenti che effettuano 

operazioni di trasporto internazionale a 

lunga distanza trascorrono lunghi periodi 

lontano da casa. Affinché i periodi di 

assenza da casa non siano eccessivamente 

lunghi, è necessario che i trasportatori 

organizzino il lavoro dei conducenti in 

modo tale che questi ultimi possano vivere 

in condizioni dignitose grazie 

all'erogazione di indennità o di premi 

sufficienti a coprire le spese per un 

alloggio decoroso. È inoltre necessario 

provvedere affinché i trasportatori 

organizzino, almeno ogni due settimane, il 

rientro dei conducenti al loro domicilio o 

in un altro luogo scelto dai conducenti. È 

indispensabile che questo tempo di 

viaggio per il rientro non sia conteggiato 

nel periodo di riposo e che la scelta del 

conducente di trascorrere il proprio 

periodo di riposo in un luogo diverso dal 

luogo di residenza non possa in alcun 

modo essere usata come espediente 

dell'impresa per risparmiare sui costi del 

rientro o sulle indennità di viaggio del 

conducente.  

Or. fr 

 

Emendamento  30 

Claude Rolin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) I conducenti che effettuano 

operazioni di trasporto internazionale a 

lunga distanza trascorrono lunghi periodi 

lontano da casa. Le attutali prescrizioni in 

materia di riposo settimanale regolare 

prolungano inutilmente tali periodi. È 

pertanto opportuno adattare la 

(6) I conducenti che effettuano 

operazioni di trasporto internazionale a 

lunga distanza trascorrono lunghi periodi 

lontano da casa. È necessario prevedere 

che i trasportatori organizzino il lavoro dei 

conducenti in modo tale che i periodi di 

assenza da casa non siano eccessivamente 
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disposizione relativa al riposo settimanale 

regolare in modo che risulti più facile per 

i conducenti effettuare le operazioni di 

trasporto rispettando le norme, 

raggiungere il proprio domicilio per un 

periodo di riposo settimanale regolare e 

compensare completamente tutti i periodi 

di riposo settimanale ridotti. È inoltre 

necessario prevedere che i trasportatori 

organizzino il lavoro dei conducenti in 

modo tale che i periodi di assenza da casa 

non siano eccessivamente lunghi. 

lunghi, che i conducenti abbiano la 

possibilità di fare regolarmente ritorno al 

proprio domicilio e che le norme 

consentano loro di beneficiare di 

condizioni di riposo dignitose in alloggi di 

qualità. 

Or. fr 

 

Emendamento  31 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) I conducenti che effettuano 

operazioni di trasporto internazionale a 

lunga distanza trascorrono lunghi periodi 

lontano da casa. Le attutali prescrizioni in 

materia di riposo settimanale regolare 

prolungano inutilmente tali periodi. È 

pertanto opportuno adattare la 

disposizione relativa al riposo settimanale 

regolare in modo che risulti più facile per 

i conducenti effettuare le operazioni di 

trasporto rispettando le norme, 

raggiungere il proprio domicilio per un 

periodo di riposo settimanale regolare e 

compensare completamente tutti i periodi 

di riposo settimanale ridotti. È inoltre 
necessario prevedere che i trasportatori 

organizzino il lavoro dei conducenti in 

modo tale che i periodi di assenza da casa 

non siano eccessivamente lunghi. 

(6) I conducenti che effettuano 

operazioni di trasporto internazionale a 

lunga distanza trascorrono lunghi periodi 

lontano da casa. A causa dell'attuale 

mancanza di aree di parcheggio sicure e 

strutture per il riposo adeguate, è 

necessario prevedere che i trasportatori 

organizzino il lavoro dei conducenti in 

modo tale che i periodi di assenza da casa 

non siano eccessivamente lunghi e i 

conducenti abbiano la possibilità di fare 

regolarmente ritorno al proprio domicilio. 

Or. nl 
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Emendamento  32 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) I conducenti che effettuano 

operazioni di trasporto internazionale a 

lunga distanza trascorrono lunghi periodi 

lontano da casa. Le attutali prescrizioni in 

materia di riposo settimanale regolare 

prolungano inutilmente tali periodi. È 

pertanto opportuno adattare la 

disposizione relativa al riposo settimanale 

regolare in modo che risulti più facile per 

i conducenti effettuare le operazioni di 

trasporto rispettando le norme, 

raggiungere il proprio domicilio per un 

periodo di riposo settimanale regolare e 

compensare completamente tutti i periodi 

di riposo settimanale ridotti. È inoltre 
necessario prevedere che i trasportatori 

organizzino il lavoro dei conducenti in 

modo tale che i periodi di assenza da casa 

non siano eccessivamente lunghi. 

(6) I conducenti che effettuano 

operazioni di trasporto internazionale a 

lunga distanza trascorrono lunghi periodi 

lontano da casa. Al fine di garantire 

condizioni di lavoro dignitose, è 

necessario prevedere che i trasportatori 

organizzino il lavoro dei conducenti in 

modo tale che i periodi di assenza da casa 

non siano eccessivamente lunghi e 

assicurare che i conducenti dispongano 

sia della possibilità che dei mezzi per 

rientrare al proprio domicilio con cadenza 

regolare. 

Or. en 

 

Emendamento  33 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) I conducenti che effettuano 

operazioni di trasporto internazionale a 

lunga distanza trascorrono lunghi periodi 

lontano da casa. Le attutali prescrizioni in 

materia di riposo settimanale regolare 

prolungano inutilmente tali periodi. È 

pertanto opportuno adattare la disposizione 

(6) I conducenti che effettuano 

operazioni di trasporto internazionale a 

lunga distanza trascorrono lunghi periodi 

lontano da casa. Le attutali prescrizioni in 

materia di riposo settimanale regolare 

prolungano inutilmente tali periodi. È 

pertanto opportuno adattare la disposizione 
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relativa al riposo settimanale regolare in 

modo che risulti più facile per i conducenti 

effettuare le operazioni di trasporto 

rispettando le norme, raggiungere il 

proprio domicilio per un periodo di riposo 

settimanale regolare e compensare 

completamente tutti i periodi di riposo 

settimanale ridotti. È inoltre necessario 

prevedere che i trasportatori organizzino il 

lavoro dei conducenti in modo tale che i 

periodi di assenza da casa non siano 

eccessivamente lunghi. 

relativa al riposo settimanale regolare in 

modo che risulti più facile per i conducenti 

effettuare le operazioni di trasporto 

rispettando le norme, raggiungere il 

proprio domicilio per un periodo di riposo 

settimanale regolare e compensare 

completamente tutti i periodi di riposo 

settimanale ridotti. È inoltre necessario 

prevedere che i trasportatori organizzino il 

lavoro dei conducenti in modo tale che i 

periodi di assenza da casa non siano 

eccessivamente lunghi. Quando un 

conducente decide di effettuare il riposo 

presso il proprio domicilio, è opportuno 

che l'impresa di trasporto gli fornisca i 

mezzi per il rientro. 

Or. it 

 

Emendamento  34 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. I conducenti che effettuano 

operazioni di trasporto internazionale a 

lunga distanza trascorrono lunghi periodi 

lontano da casa. Le attutali prescrizioni in 

materia di riposo settimanale regolare 

prolungano inutilmente tali periodi. È 

pertanto opportuno adattare la disposizione 

relativa al riposo settimanale regolare in 

modo che risulti più facile per i conducenti 

effettuare le operazioni di trasporto 

rispettando le norme, raggiungere il 

proprio domicilio per un periodo di riposo 

settimanale regolare e compensare 

completamente tutti i periodi di riposo 

settimanale ridotti. È inoltre necessario 

prevedere che i trasportatori organizzino il 

lavoro dei conducenti in modo tale che i 

periodi di assenza da casa non siano 

eccessivamente lunghi. 

6. I conducenti che effettuano 

operazioni di trasporto internazionale a 

lunga distanza trascorrono lunghi periodi 

lontano da casa. Le attutali prescrizioni in 

materia di riposo settimanale regolare 

prolungano inutilmente tali periodi. È 

pertanto opportuno adattare la disposizione 

relativa al riposo settimanale regolare in 

modo che risulti più facile per i conducenti 

effettuare le operazioni di trasporto 

rispettando le norme, raggiungere il 

proprio domicilio per un periodo di riposo 

settimanale regolare e compensare 

completamente tutti i periodi di riposo 

settimanale ridotti. È inoltre necessario 

prevedere che i trasportatori organizzino il 

lavoro dei conducenti in modo tale che i 

periodi di assenza dal proprio domicilio 

non siano eccessivamente lunghi. I 

conducenti dovrebbero anche poter 
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scegliere come effettuare i periodi di 

riposo. 

Or. pl 

 

Emendamento  35 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) I conducenti che effettuano 

operazioni di trasporto internazionale a 

lunga distanza trascorrono lunghi periodi 

lontano da casa. Le attutali prescrizioni in 

materia di riposo settimanale regolare 

prolungano inutilmente tali periodi. È 

pertanto opportuno adattare la 

disposizione relativa al riposo settimanale 

regolare in modo che risulti più facile per i 

conducenti effettuare le operazioni di 

trasporto rispettando le norme, raggiungere 

il proprio domicilio per un periodo di 

riposo settimanale regolare e compensare 

completamente tutti i periodi di riposo 

settimanale ridotti. È inoltre necessario 

prevedere che i trasportatori organizzino il 

lavoro dei conducenti in modo tale che i 

periodi di assenza da casa non siano 

eccessivamente lunghi. 

(6) I conducenti che effettuano 

operazioni di trasporto internazionale a 

lunga distanza trascorrono lunghi periodi 

lontano da casa. È pertanto opportuno 

assicurare l'applicazione della 
disposizione esistente relativa al riposo 

settimanale regolare in modo che risulti più 

facile per i conducenti effettuare le 

operazioni di trasporto rispettando le 

norme esistenti, raggiungere il proprio 

domicilio per un periodo di riposo 

settimanale regolare e compensare 

completamente tutti i periodi di riposo 

settimanale ridotti. È inoltre necessario che 

i trasportatori organizzino il lavoro dei 

conducenti in modo tale che i periodi di 

assenza da casa non siano eccessivamente 

lunghi. 

Or. en 

 

Emendamento  36 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) Il conducente dovrebbe avere, di 
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norma, la possibilità di tornare a casa 

almeno una volta a settimana. 

Or. fr 

 

Emendamento  37 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 ter) Il riposo settimanale regolare deve 

rimanere la regola e il riposo settimanale 

ridotto l'eccezione. Il riposo settimanale 

ridotto deve essere limitato, specialmente 

se trascorso in cabina. 

Or. fr 

 

Emendamento  38 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Esistono differenze tra gli Stati 

membri nell'interpretazione e 

nell'attuazione delle prescrizioni in materia 

di riposo settimanale per quanto riguarda il 

luogo in cui esso è effettuato. È pertanto 

opportuno chiarire l'obbligo di garantire 

che i conducenti dispongano di una 

sistemazione adeguata per i loro periodi di 

riposo settimanale regolari se sono 

effettuati lontano da casa. 

(7) Esistono differenze tra gli Stati 

membri nell'interpretazione e 

nell'attuazione delle prescrizioni in materia 

di riposo settimanale per quanto riguarda il 

luogo in cui esso è effettuato. È pertanto 

opportuno chiarire l'obbligo di garantire 

che i conducenti dispongano di strutture 

adeguate se i periodi di riposo sono 

effettuati lontano da casa. 

Or. en 
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Emendamento  39 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. Esistono differenze tra gli Stati 

membri nell'interpretazione e 

nell'attuazione delle prescrizioni in materia 

di riposo settimanale per quanto riguarda il 

luogo in cui esso è effettuato. È pertanto 

opportuno chiarire l'obbligo di garantire 

che i conducenti dispongano di una 

sistemazione adeguata per i loro periodi di 

riposo settimanale regolari se sono 

effettuati lontano da casa. 

7. Esistono differenze tra gli Stati 

membri nell'interpretazione e 

nell'attuazione delle prescrizioni in materia 

di riposo settimanale per quanto riguarda il 

luogo in cui esso è effettuato. È pertanto 

opportuno chiarire l'obbligo di garantire 

che i conducenti dispongano di una 

sistemazione adeguata per i loro periodi di 

riposo settimanale regolari se sono 

effettuati lontano da casa. Onde rispettare 

tale requisito, gli Stati membri devono 

investire sufficientemente nella 

costruzione di parcheggi sicuri, adattati 

alle necessità dei conducenti. 

Or. pl 

 

Emendamento  40 

Robert Rochefort 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Esistono differenze tra gli Stati 

membri nell'interpretazione e 

nell'attuazione delle prescrizioni in materia 

di riposo settimanale per quanto riguarda il 

luogo in cui esso è effettuato. È pertanto 

opportuno chiarire l'obbligo di garantire 

che i conducenti dispongano di una 

sistemazione adeguata per i loro periodi di 

riposo settimanale regolari se sono 

effettuati lontano da casa. 

(7) Esistono differenze tra gli Stati 

membri nell'interpretazione e 

nell'attuazione delle prescrizioni in materia 

di riposo settimanale per quanto riguarda il 

luogo in cui esso è effettuato. Al fine di 

garantire buone condizioni di lavoro e di 

sicurezza per i conducenti, è pertanto 

opportuno chiarire l'obbligo di garantire 

che i conducenti dispongano di una 

sistemazione adeguata per i loro periodi di 

riposo settimanale regolari e ridotti se sono 

effettuati lontano da casa. 

Or. fr 
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Emendamento  41 

Georgi Pirinski 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Esistono differenze tra gli Stati 

membri nell'interpretazione e 

nell'attuazione delle prescrizioni in materia 

di riposo settimanale per quanto riguarda il 

luogo in cui esso è effettuato. È pertanto 

opportuno chiarire l'obbligo di garantire 

che i conducenti dispongano di una 

sistemazione adeguata per i loro periodi di 

riposo settimanale regolari se sono 

effettuati lontano da casa. 

(7) Esistono differenze tra gli Stati 

membri nell'interpretazione e 

nell'attuazione delle prescrizioni in materia 

di riposo settimanale per quanto riguarda il 

luogo in cui esso è effettuato. È pertanto 

opportuno chiarire l'obbligo di garantire 

che i conducenti dispongano di una 

sistemazione privata adeguata o altro 

luogo scelto dal conducente e a carico del 

datore di lavoro per i loro periodi di riposo 

settimanale regolari se sono effettuati 

lontano da casa. 

Or. en 

 

Emendamento  42 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Esistono differenze tra gli Stati 

membri nell'interpretazione e 

nell'attuazione delle prescrizioni in materia 

di riposo settimanale per quanto riguarda il 

luogo in cui esso è effettuato. È pertanto 

opportuno chiarire l'obbligo di garantire 

che i conducenti dispongano di una 

sistemazione adeguata per i loro periodi di 

riposo settimanale regolari se sono 

effettuati lontano da casa. 

(7) Esistono differenze tra gli Stati 

membri nell'interpretazione e 

nell'attuazione delle prescrizioni in materia 

di riposo settimanale per quanto riguarda il 

luogo in cui esso è effettuato. È pertanto 

opportuno chiarire l'obbligo di garantire 

che i conducenti dispongano di una 

sistemazione privata adeguata a carico del 

datore di lavoro per i loro periodi di riposo 

settimanale regolari se sono effettuati 

lontano da casa. 
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Or. en 

 

Emendamento  43 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Esistono differenze tra gli Stati 

membri nell'interpretazione e 

nell'attuazione delle prescrizioni in materia 

di riposo settimanale per quanto riguarda il 

luogo in cui esso è effettuato. È pertanto 

opportuno chiarire l'obbligo di garantire 

che i conducenti dispongano di una 

sistemazione adeguata per i loro periodi di 

riposo settimanale regolari se sono 

effettuati lontano da casa. 

(7) Esistono differenze tra gli Stati 

membri nell'interpretazione e 

nell'attuazione delle prescrizioni in materia 

di riposo settimanale per quanto riguarda il 

luogo in cui esso è effettuato. È pertanto 

opportuno chiarire l'obbligo di garantire 

che i conducenti dispongano di una 

sistemazione adeguata e rispettosa del 

genere per i loro periodi di riposo 

settimanale regolari se sono effettuati 

lontano da casa. 

Or. en 

 

Emendamento  44 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) In molti casi le operazioni di 

trasporto su strada all'interno dell'UE 

comportano una tratta in traghetto o per 

ferrovia. Per tali attività occorre stabilire 

regole chiare e precise in materia di 

periodi di riposo e di interruzione. 

Or. en 

Motivazione 

Occorre prevedere delle eccezioni in caso di riposo settimanale per lunghi viaggi in traghetto 

o in treno, principalmente nella periferia dell'UE. 
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Emendamento  45 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) A tale proposito è opportuno 

creare aree attrezzate certificate, tali da 

garantire un riposo ottimale per i 

conducenti e, allo stesso tempo, la 

sicurezza dei mezzi e delle merci ivi 

trasportate. 

Or. it 

 

Emendamento  46 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) I conducenti devono spesso far 

fronte a circostanze impreviste che 

impediscono di raggiungere una 

destinazione desiderata per effettuare un 

riposo settimanale senza violare le norme 

dell'Unione. È opportuno permettere ai 

conducenti di affrontare tali circostanze più 

facilmente consentendo loro di raggiungere 

la destinazione per il riposo settimanale 

senza violare le prescrizioni in materia di 

tempo massimo di guida. 

(8) I conducenti devono spesso far 

fronte a circostanze impreviste che 

impediscono di raggiungere una 

destinazione desiderata per effettuare un 

riposo settimanale senza violare le norme 

dell'Unione. È opportuno permettere ai 

conducenti di affrontare tali circostanze più 

facilmente consentendo loro di raggiungere 

la destinazione per il riposo settimanale 

senza violare le prescrizioni in materia di 

tempo massimo di guida. Si incoraggia a 

compiere maggiori sforzi per creare o 

migliorare aree di parcheggio sicure, 

appropriati servizi igienici e alloggi 

adeguati. 

Or. en 
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Emendamento  47 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) Al fine di salvaguardare le 

condizioni di lavoro dei conducenti presso 

i luoghi di carico e di scarico, i proprietari 

e gli operatori di detti impianti dovrebbero 

fornire ai conducenti l'accesso ai servizi 

igienici. 

Or. en 

 

Emendamento  48 

Mara Bizzotto 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Al fine di garantire condizioni 

uniformi per l'attuazione del regolamento 

(CE) n. 561/2006, è opportuno conferire 

competenze di esecuzione alla 

Commissione al fine di chiarire le 

disposizioni di detto regolamento e 

stabilire approcci comuni relative alla 

loro attuazione e applicazione. Tali 

competenze dovrebbero essere esercitate 

conformemente al regolamento (UE) n. 

182/201110. 

soppresso 

__________________  

10 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 

i principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 
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Or. it 

 

Emendamento  49 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Al fine di garantire condizioni 

uniformi per l'attuazione del regolamento 

(CE) n. 561/2006, è opportuno conferire 

competenze di esecuzione alla 

Commissione al fine di chiarire le 

disposizioni di detto regolamento e 

stabilire approcci comuni relative alla loro 

attuazione e applicazione. Tali competenze 

dovrebbero essere esercitate 

conformemente al regolamento (UE) 

n. 182/201110. 

(10) Al fine di garantire condizioni 

uniformi per l'attuazione del regolamento 

(CE) n. 561/2006, è opportuno conferire 

competenze di esecuzione alla 

Commissione al fine di chiarire le 

disposizioni di detto regolamento e 

stabilire approcci comuni relative alla loro 

attuazione e applicazione. Tali competenze 

dovrebbero essere esercitate 

conformemente al regolamento (UE) 

n. 182/201110 da un'autorità europea 

competente per i trasporti su strada. 

__________________ __________________ 

10 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 

i principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

10 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 

i principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

Or. en 

 

Emendamento  50 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Al fine di migliorare l'efficacia in (11) Al fine di semplificare e migliorare 
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termini di costi dell'applicazione delle 

norme in materia sociale si dovrebbero 

sfruttare appieno le potenzialità dei 

sistemi tachigrafici attuali e futuri. 

Pertanto si dovrebbero migliorare le 

funzionalità del tachigrafo affinché si 

possa ottenere un posizionamento più 

preciso, in particolare durante le operazioni 

di trasporto internazionale. 

l'efficacia dell'applicazione delle norme in 

materia sociale, è opportuno installare 

entro il 2023 sistemi tachigrafici 

intelligenti su tutti i veicoli adibiti al 

trasporto internazionale di merci, che 

consentiranno di ottenere un 

posizionamento più preciso, in particolare 

durante le operazioni di trasporto 

internazionale. 

Or. fr 

 

Emendamento  51 

Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, 

Tania González Peñas 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Al fine di migliorare l'efficacia in 

termini di costi dell'applicazione delle 

norme in materia sociale si dovrebbero 

sfruttare appieno le potenzialità dei sistemi 

tachigrafici attuali e futuri. Pertanto si 

dovrebbero migliorare le funzionalità del 

tachigrafo affinché si possa ottenere un 

posizionamento più preciso, in particolare 

durante le operazioni di trasporto 

internazionale. 

(11) Al fine di migliorare l'efficacia in 

termini di costi dell'applicazione delle 

norme in materia sociale si dovrebbero 

sfruttare appieno le potenzialità dei sistemi 

tachigrafici attuali e futuri, a partire 

dall'installazione del tachigrafo digitale 

sui veicoli immatricolati prima del 2020. 

Pertanto si dovrebbero migliorare le 

funzionalità del tachigrafo affinché si possa 

ottenere un posizionamento più preciso, in 

particolare durante le operazioni di 

trasporto internazionale. 

Or. en 

 

Emendamento  52 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Al fine di migliorare l'efficacia in (11) Al fine di migliorare l'efficacia in 
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termini di costi dell'applicazione delle 

norme in materia sociale si dovrebbero 

sfruttare appieno le potenzialità dei sistemi 

tachigrafici attuali e futuri. Pertanto si 

dovrebbero migliorare le funzionalità del 

tachigrafo affinché si possa ottenere un 

posizionamento più preciso, in particolare 

durante le operazioni di trasporto 

internazionale. 

termini di costi dell'applicazione delle 

norme in materia sociale si dovrebbero 

sfruttare appieno le potenzialità dei sistemi 

tachigrafici attuali e futuri. Pertanto si 

dovrebbero migliorare le funzionalità del 

tachigrafo affinché si possa ottenere un 

posizionamento più preciso, in particolare 

durante le operazioni di trasporto 

internazionale. E' opportuno inoltre creare 

un portale GNSS per il trasporto su strada 

contente tutte le informazioni trasmesse 

dai tachigrafi intelligenti e accessibile in 

tempo reale dalle autorità di controllo 

competenti sia su strada sia da remoto. 

Or. it 

 

Emendamento  53 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Al fine di migliorare la 

sicurezza stradale e le condizioni di lavoro 

dei conducenti, l'ambito di applicazione 

del regolamento (CE) n. 561/2006 

dovrebbe comprendere l'uso di veicoli per 

il trasporto di merci con una massa 

ammissibile inferiore a 3,5 tonnellate e 

che operano al di fuori di un raggio di 

400 chilometri dal luogo ove ha sede 

l'impresa. 

Or. en 

 

Emendamento  54 

Georges Bach 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Al fine di migliorare la 

sicurezza stradale e le condizioni di lavoro 

dei conducenti, l'ambito di applicazione 

del presente regolamento dovrebbe 

comprendere l'uso di veicoli per il 

trasporto di merci con una massa 

ammissibile compresa tra 2,4 e 

3,5 tonnellate e che operano al di fuori di 

un raggio di 200 chilometri dal luogo ove 

ha sede l'impresa. 

Or. en 

 

Emendamento  55 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Al fine di migliorare la 

sicurezza stradale e le condizioni di lavoro 

dei conducenti, l'ambito di applicazione 

del regolamento (CE) n. 561/2006 

dovrebbe comprendere l'uso di veicoli per 

il trasporto di merci con una massa 

ammissibile inferiore a 3,5 tonnellate e 

che operano al di fuori di un raggio di 

200 chilometri dal luogo ove ha sede 

l'impresa. 

Or. fr 

 

Emendamento  56 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Al fine di migliorare la 

sicurezza stradale e le condizioni di lavoro 

dei conducenti, l'ambito di applicazione 

del regolamento (CE) n. 561/2006 

dovrebbe comprendere l'uso di veicoli per 

il trasporto di merci con una massa 

ammissibile inferiore a 3,5 tonnellate. 

Or. en 

 

Emendamento  57 

Claude Rolin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Al fine di migliorare la 

sicurezza stradale e le condizioni di lavoro 

dei conducenti, l'ambito di applicazione 

del regolamento (CE) n. 561/2006 

dovrebbe comprendere l'uso di veicoli con 

una massa ammissibile inferiore a 3,5 

tonnellate. 

Or. fr 

 

Emendamento  58 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Vista la diffusione di nuovi 

modelli di trasporto di merci, l'utilizzo dei 

veicoli destinati a tale scopo con una 

massa ammissibile inferiore a 

3,5 tonnellate può essere incluso 
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nell'ambito di applicazione del 

regolamento (CE) n. 561/2006 al fine di 

migliorare le condizioni di lavoro dei 

conducenti e la sicurezza stradale. 

Or. en 

 

Emendamento  59 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) L'esclusione dei veicoli 

stradali o delle combinazioni di veicoli 

adibiti a operazioni di trasporto 

internazionale con una massa a pieno 

carico non superiore a 3,5 tonnellate con 

una massa a pieno carico non superiore a 

3,5 tonnellate ha creato condizioni di 

concorrenza sleale, nonché divergenze 

nell'applicazione del regolamento (CE) 

n. 561/2006, con conseguenti disparità 

nelle condizioni di lavoro e 

compromissione della sicurezza stradale. 

È pertanto opportuno includere anche 

questo tipo di veicoli nell'ambito di 

applicazione del regolamento (CE) 

n. 561/2006. 

Or. fr 

 

Emendamento  60 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta di regolamento 

Recital 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Il rapido sviluppo delle 

nuove tecnologie e della digitalizzazione 
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in tutta l'economia dell'Unione e la 

necessità di condizioni concorrenziali 

eque tra le imprese di trasporti 

internazionali su strada rendono 

necessario abbreviare il periodo di 

transizione per l'installazione del 

tachigrafo intelligente nei veicoli 

immatricolati. Il tachigrafo intelligente 

contribuirà a semplificare i controlli e 

quindi faciliterà il lavoro delle autorità 

nazionali. 

Or. nl 

 

Emendamento  61 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Onde garantire norme 

adeguate in materia di salute e sicurezza 

per i conducenti che non possono tornare 

a casa per un periodo di riposo 

settimanale, è necessario fare maggiori 

sforzi per assicurare la creazione o la 

modernizzazione di aree di sosta sicure e 

la messa a disposizione di adeguati servizi 

igienici e alloggi. 

Or. pt 

Emendamento  62 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 11 bis. I conducenti riscontrano una 

scarsità di aree di sosta che garantiscano 

sicurezza e idoneità per il riposo. Fintanto 

che tale situazione non viene risolta, i 

conducenti potranno riposare nelle 
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cabine, a patto che queste siano adeguate. 

Or. es 

 

Emendamento  63 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 ter) Il rapido sviluppo delle 

nuove tecnologie e della digitalizzazione 

in tutta l'economia dell'Unione e la 

necessità di condizioni concorrenziali 

eque tra le imprese di trasporti 

internazionali su strada rendono 

necessario abbreviare il periodo di 

transizione per l'installazione del 

tachigrafo digitale nei veicoli 

immatricolati. Il tachigrafo digitale 

contribuirà a semplificare i controlli e 

quindi faciliterà il lavoro delle autorità 

nazionali. 

Or. fr 

 

Emendamento  64 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 ter) La necessità di condizioni 

concorrenziali eque tra le imprese di 

trasporti internazionali su strada rende 

necessario abbreviare il periodo di 

transizione per l'installazione del 

tachigrafo digitale nei veicoli 

immatricolati. Il tachigrafo digitale 

contribuirà a semplificare i controlli e 
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quindi faciliterà il lavoro delle autorità 

nazionali. 

Or. en 

 

Emendamento  65 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 ter) L'installazione del 

tachigrafo digitale sui veicoli 

immatricolati contribuirà a un migliore 

monitoraggio dell'applicazione della 

legislazione dell'UE nel settore dei 

trasporti su strada, semplificherà i 

controlli o addirittura ridurrà quelli non 

necessari, abbreviandone altresì i tempi. 

Si prevede che l'installazione del 

tachigrafo digitale sui veicoli 

immatricolati sarà obbligatoria entro la 

fine del 2021. 

Or. en 

 

Emendamento  66 

Georges Bach 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 ter) Un'autorità europea del 

lavoro potrebbe svolgere un ruolo 

importante nell'applicazione delle norme 

stabilite dal presente regolamento, in 

particolare aiutando le autorità nazionali 

a coordinare i controlli, scambiare le 

informazioni e le migliori pratiche, 

nonché formare gli ispettori. 



 

PE616.837v01-00 34/100 AM\1144455IT.docx 

IT 

Or. en 

 

Emendamento  67 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 ter) Gli Stati membri 

potrebbero compiere maggiori sforzi per 

migliorare le condizioni di salute e di 

sicurezza delle aree di parcheggio, 

migliorandone i servizi igienici e gli 

alloggi adeguati. Per rendere più agevoli i 

periodi di riposo effettuati lontano da 

casa, nell'Unione dovrebbe esistere 

un'adeguata rete di aree di parcheggio. 

Or. en 

 

Emendamento  68 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 ter) Al fine di migliorare la 

sicurezza stradale e le condizioni di lavoro 

dei conducenti, l'ambito di applicazione 

del regolamento (CE) n. 561/2006 

dovrebbe comprendere l'uso di veicoli per 

il trasporto di merci con una massa 

ammissibile inferiore a 3,5 tonnellate. 

Or. nl 

 

Emendamento  69 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Proposta di regolamento 

Considerando 11 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 quater) Al fine di garantire norme 

di salute e di sicurezza adeguate per i 

conducenti che non possono raggiungere 

il proprio domicilio per un periodo di 

riposo settimanale, sono necessari 

ulteriori sforzi intesi a garantire 

finanziamenti sufficienti per la creazione 

o la riqualificazione di aree di parcheggio 

sicure, strutture igienico-sanitarie 

adeguate e alloggi idonei. 

Or. fr 

 

Emendamento  70 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 quater) Al fine di garantire norme 

di salute e di sicurezza adeguate per i 

conducenti che non possono raggiungere 

il proprio domicilio per un periodo di 

riposo settimanale, sono necessari 

ulteriori sforzi al fine di ottenere i 

finanziamenti per la creazione o la 

riqualificazione di aree di parcheggio 

sicure, strutture sanitarie adeguate e 

alloggi adeguati. 

Or. nl 

 

Emendamento  71 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 
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Proposta di regolamento 

Considerando 11 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 quater) Al fine di garantire 

l'efficace applicazione nello svolgimento 

di controlli su strada, le autorità 

competenti dovrebbero essere in grado di 

constatare il rispetto delle norme 

riguardanti i periodi di guida e di riposo 

nel giorno del controllo e nei 56 giorni 

precedenti. 

Or. en 

 

Emendamento  72 

Georges Bach 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 quater) Nella sua risoluzione sulla 

messa in atto del Libro bianco 2011 sui 

trasporti, il Parlamento europeo ha preso 

in considerazione la creazione di 

un'agenzia europea per il trasporto su 

strada atta a garantire la corretta 

attuazione della normativa dell'UE e 

promuovere la normazione in tutti gli 

Stati membri. 

Or. en 

 

Emendamento  73 

Claude Rolin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a 
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Testo in vigore Emendamento 

 -1) all'articolo 2, paragrafo 1, la 

lettera a) è sostituita dalla seguente: 

a) di merci, effettuato da veicoli di massa 

massima ammissibile, compresi eventuali 

rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 

tonnellate; oppure 

"a) di merci; oppure" 

Or. fr 

 

Emendamento  74 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo in vigore Emendamento 

 -1) all'articolo 2, paragrafo 1, la 

lettera a) è sostituita dalla seguente: 

a) di merci, effettuato da veicoli di massa 

massima ammissibile, compresi eventuali 

rimorchi o semirimorchi, superiore a 

3,5 tonnellate; oppure 

"a) di merci; oppure"; 

Or. en 

 

Emendamento  75 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo in vigore Emendamento 

 -1) all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) 

è sostituita dalla seguente: 
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a) di merci, effettuato da veicoli di massa 

massima ammissibile, compresi eventuali 

rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 

tonnellate; oppure 

"a) di merci; oppure" 

Or. nl 

 

Emendamento  76 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo in vigore Emendamento 

 -1) all'articolo 2, paragrafo 1, la 

lettera a) è sostituita dalla seguente: 

a) di merci, effettuato da veicoli di massa 

massima ammissibile, compresi eventuali 

rimorchi o semirimorchi, superiore a 

3,5 tonnellate; oppure 

"a) di merci; oppure"; 

Or. en 

 

Emendamento  77 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo in vigore Emendamento 

 -1) all'articolo 2, paragrafo 1, la 

lettera a) è sostituita dalla seguente: 

a) di merci, effettuato da veicoli di massa 

massima ammissibile, compresi eventuali 

rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 

tonnellate; oppure 

a) di merci, effettuato da veicoli; oppure 
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Or. fr 

Motivazione 

L'ambito di applicazione del presente regolamento deve essere esteso ai veicoli commerciali 

leggeri adibiti al trasporto di merci (la cui massa a pieno carico ammissibile non superi le 

3,5 tonnellate), al fine di garantire una concorrenza leale nonché migliorare la sicurezza 

stradale e le condizioni di lavoro dei conducenti. 

 

Emendamento  78 

Georges Bach 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo in vigore Emendamento 

 -1) all'articolo 2, paragrafo 1, la 

lettera a) è sostituita dalla seguente: 

a) di merci, effettuato da veicoli di massa 

massima ammissibile, compresi eventuali 

rimorchi o semirimorchi, superiore a 

3,5 tonnellate; oppure 

"a) di merci, effettuato da veicoli di massa 

massima ammissibile, compresi eventuali 

rimorchi o semirimorchi, superiore a 

2,4 tonnellate; oppure"; 

Or. en 

Motivazione 

Al fine di migliorare la sicurezza stradale nonché le condizioni di lavoro dei conducenti, 

l'ambito di applicazione del regolamento dovrebbe essere ampliato per includervi i veicoli 

commerciali leggeri quali definiti all'articolo 4, lettera b bis (nuova), adibiti al trasporto di 

merci. 

 

Emendamento  79 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 -1) all'articolo 2, paragrafo 1, è 

aggiunta la lettera seguente: 

 "a bis) di beni tra due Stati membri, a 

prescindere dal tonnellaggio, oppure" 

Or. it 

 

Emendamento  80 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 3 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1) all'articolo 3, il punto h) è 

sostituito dal seguente: 

soppresso 

"h) veicoli o combinazioni di veicoli 

adibiti al trasporto non commerciale di 

merci;" 

 

Or. it 

 

Emendamento  81 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 3 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

h) veicoli o combinazioni di veicoli 

adibiti al trasporto non commerciale di 

merci; 

h) veicoli o combinazioni di veicoli, di 

massa massima ammissibile non 

superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al 

trasporto non commerciale di merci; 

Or. nl 
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Emendamento  82 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 3 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

h) veicoli o combinazioni di veicoli 

adibiti al trasporto non commerciale di 

merci; 

h) veicoli o combinazioni di veicoli, di 

massa massima ammissibile non 

superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al 

trasporto non commerciale di merci; 

Or. en 

 

Emendamento  83 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 3 – lettera h bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis) all'articolo 3 è aggiunta la lettera 

seguente: 

 "h bis) veicoli commerciali leggeri (<3,5 

tonnellate) utilizzati per il trasporto di 

merci nel raggio di 200 chilometri dal 

luogo ove ha sede l'impresa;" 

Or. fr 

 

Emendamento  84 

Georges Bach 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) 
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Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 3 – lettera h bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis) all'articolo 3 è aggiunta la seguente 

lettera: 

 "h bis)  veicoli commerciali leggeri con 

una massa massima ammissibile 

compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate, adibiti 

al trasporto di merci entro un raggio di 

200 chilometri dal luogo ove ha sede 

l'impresa;"; 

Or. en 

Motivazione 

L'uso di veicoli commerciali leggeri con una massa massima ammissibile compresa tra 2,4 e 

3,5 tonnellate dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento 

unicamente se sono adibiti al trasporto di merci al di fuori di un raggio di 200 chilometri dal 

luogo ove ha sede l'impresa. Suddetta deroga è necessaria affinché le aziende, in particolare 

le piccole e medie imprese, possano continuare a utilizzare i veicoli commerciali leggeri 

senza techigrafo per i trasporti locali e regionali. 

 

Emendamento  85 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 3 – lettera h bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis) all'articolo 3 è inserita la seguente 

lettera: 

 "h bis) veicoli commerciali leggeri (<3,5 

tonnellate) utilizzati per il trasporto di 

merci"; 

Or. nl 
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Emendamento  86 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 3 – lettera h bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis) all'articolo 3 è aggiunta la seguente 

lettera: 

 "h bis) veicoli commerciali leggeri 

(<3,5 tonnellate) adibiti al trasporto di 

merci entro un raggio di 400 chilometri 

dal luogo ove ha sede l'impresa;"; 

Or. en 

 

Emendamento  87 

Georges Bach 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 4 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis) all'articolo 4 è inserita la seguente 

lettera b bis): 

 "b bis) "veicolo commerciale leggero": 

un veicolo con una massa massima 

ammissibile a pieno carico compresa tra 

2,4 e 3,5 tonnellate adibito al trasporto di 

merci;"; 

Or. en 

 

Emendamento  88 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) 
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Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 4 – lettera h – secondo trattino 

 

Testo in vigore Emendamento 

 1 bis) All'articolo 4, lettera h), il secondo 

trattino è sostituito dal seguente: 

–  «periodo di riposo settimanale 

regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 

45 ore; 

–  «periodo di riposo settimanale 

regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 

45 ore; il riposo settimanale regolare non 

può essere effettuato in cabina. 

Or. fr 

 

Emendamento  89 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 4 – lettera r 

 

Testo della Commissione Emendamento 

r) "trasporto non commerciale": 

qualsiasi trasporto su strada che non rientri 

nel trasporto per conto terzi o per conto 

proprio, per il quale non sia percepita 

alcuna retribuzione e che non generi alcun 

reddito. 

r) "trasporto non commerciale": 

qualsiasi trasporto su strada di passeggeri o 

di merci che non rientri nel trasporto per 

conto terzi o per conto proprio, per il quale 

non sia percepita alcuna retribuzione 

diretta o indiretta e che non generi alcun 

reddito in maniera diretta o indiretta. 

Or. en 

Motivazione 

La definizione viene chiarita ulteriormente, tenendo conto dei nuovi modelli di impresa. 

 

Emendamento  90 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 4 – lettera r bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis) all'articolo 4 è aggiunta la 

seguente lettera: 

 "r bis) "domicilio": la residenza 

registrata del conducente in uno Stato 

membro."; 

Or. en 

 

Emendamento  91 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 4 – lettera r bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis) all'articolo 4 è aggiunta la seguente 

lettera: 

 "r bis) "domicilio": il luogo di residenza 

del conducente in uno Stato membro."; 

Or. en 

 

Emendamento  92 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 4 – lettera r bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis) all'articolo 4 è aggiunta la 

seguente lettera: 

 "r bis) "domicilio": il luogo di residenza 
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del conducente."; 

Or. en 

 

Emendamento  93 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 4 – lettera r bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis) All'articolo 4 è aggiunta la 

seguente lettera: 

 " r bis) "domicilio": il luogo di residenza 

del conducente.". 

Or. nl 

 

Emendamento 94 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 4 – lettera r bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis) all'articolo 4, è aggiunta la 

seguente lettera r bis): 

 (r bis) "domicilio": il luogo di residenza 

abituale del conducente. 

Or. fr 

 

Emendamento  95 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 
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Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 6 – paragrafo 3 

 

Testo in vigore Emendamento 

 2 bis) all'articolo 6, il paragrafo 3 è 

sostituito dal seguente: 

3. Il periodo di guida 

complessivamente accumulato in un 

periodo di due settimane consecutive non 

deve superare 90 ore. 

"3. Il periodo di guida 

complessivamente accumulato in un 

periodo di quattro settimane consecutive 

non deve superare 180 ore."; 

Or. en 

Motivazione 

In linea con la proposta di passare a un periodo di riferimento di 4 settimane, si propone 

l'introduzione di una limitazione del periodo di guida complessivamente accumulato a 180 

ore ogni quattro settimane consecutive. 

 

Emendamento  96 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 6 – paragrafo 3 

 

Testo in vigore Emendamento 

 2 bis) all'articolo 6, il paragrafo 3 è 

sostituito dal seguente: 

3. Il periodo di guida 

complessivamente accumulato in un 

periodo di due settimane consecutive non 

deve superare 90 ore. 

"3. Il periodo di guida 

complessivamente accumulato in un 

periodo di quattro settimane consecutive 

non deve superare 180 ore."; 

Or. en 

 

Emendamento  97 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 
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Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 6 – paragrafo 3 

 

Testo in vigore Emendamento 

 2 bis) all'articolo 6, il paragrafo 3 è 

sostituito dal seguente: 

3. Il periodo di guida 

complessivamente accumulato in un 

periodo di due settimane consecutive non 

deve superare 90 ore. 

"3. Il periodo di guida 

complessivamente accumulato in un 

periodo di quattro settimane consecutive 

non deve superare 180 ore."; 

Or. en 

Motivazione 

La modifica proposta al periodo di riposo settimanale senza riconsiderare le norme sui tempi 

di guida non può fornire la necessaria flessibilità e non consente l'utilizzo di norme più 

flessibili nella pratica. 

 

Emendamento  98 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 6 – paragrafo 3 

 

Testo in vigore Emendamento 

 2 bis. l'articolo 6, paragrafo 3 viene 

sostituito dal seguente: 

3. Il periodo di guida 

complessivamente accumulato in un 

periodo di due settimane consecutive non 

deve superare 90 ore. 

3. Il periodo di guida 

complessivamente accumulato in un 

periodo di quattro settimane consecutive 

non deve superare 180 ore. 

Or. pl 

Motivazione 

Il periodo di riferimento suggerito è pari a quattro settimane, ossia il periodo su cui è tarato 

il tachigrafo. Ciò consentirebbe di garantire la continuità del lavoro, uno svolgimento più 

efficace delle mansioni lavorative e una maggiore flessibilità nella scelta del periodo di 
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riposo regolare. 

 

Emendamento  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 3 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 6 – paragrafo 5 – frase 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il conducente registra fra le "altre 

mansioni" i periodi di cui all'articolo 4, 

lettera e), e quelli trascorsi alla guida di un 

veicolo usato per operazioni commerciali 

che esulano dall'ambito di applicazione del 

presente regolamento, nonché "i tempi di 

disponibilità", di cui all'articolo 3, lettera 

b), della direttiva 2002/15/CE, in 

conformità dell'articolo 34, paragrafo 5, 

lettera b), punto iii) del regolamento (UE) 

n. 165/2014. Tali dati sono registrati 

manualmente sul foglio di registrazione o 

sul tabulato, o grazie al dispositivo di 

inserimento dati manuale dell'apparecchio 

di controllo 

Prima di mettersi alla guida di un veicolo 

commerciale usato per operazioni 

commerciali che rientrano nell'ambito di 

applicazione del presente regolamento, il 

conducente registra fra le "altre mansioni" i 

periodi di cui all'articolo 4, lettera e), e 

quelli trascorsi alla guida di un veicolo 

usato per operazioni commerciali che 

esulano dall'ambito di applicazione del 

presente regolamento, nonché "i tempi di 

disponibilità", di cui all'articolo 3, lettera 

b), della direttiva 2002/15/CE, in 

conformità dell'articolo 34, paragrafo 5, 

lettera b), punto iii) del regolamento (UE) 

n. 165/2014, a partire dal suo ultimo 

periodo di riposo settimanale. Tali dati 

sono registrati manualmente sul foglio di 

registrazione o sul tabulato, o grazie al 

dispositivo di inserimento dati manuale 

dell'apparecchio di controllo 

Or. en 

Motivazione 

La proposta introduce una soluzione pragmatica mediante la quale il conducente è tenuto a 

registrare integralmente le sue attività prima di mettersi alla guida dei veicoli che rientrano 

nell'ambito di applicazione, il che semplifica il rispetto di tale obbligo da parte del 

conducente. Si propone altresì la modifica della proposta della Commissione mediante la 

registrazione da parte del conducente di altre attività e della disponibilità solo a partire 

dall'ultimo periodo di riposo settimanale. 
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Emendamento  100 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 7 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il conducente in situazione di 

multipresenza può decidere di osservare 

un'interruzione di 45 minuti in un veicolo 

condotto da un altro conducente, a 

condizione che non debba assistere 

quest'ultimo nella guida del veicolo. 

Ove il conducente si trovi in situazione di 

multipresenza, si considera interruzione 

un periodo di 45 minuti durante i quali il 

veicolo in movimento viene condotto da un 

altro conducente. 

Or. en 

 

Emendamento  101 

Georges Bach 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 7 – comma 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis) all'articolo 7 è aggiunto il 

seguente comma: 

 "Per il trasporto su strada di passeggeri, il 

conducente può decidere di effettuare 

un'interruzione di almeno 30 minuti, 

seguita da un'interruzione di almeno 15 

minuti: le due interruzioni sono 

intercalate nel periodo di guida in modo 

da assicurare l'osservanza delle 

disposizioni di cui al primo comma."; 

Or. en 

Motivazione 

I conducenti che trasportano passeggeri dovrebbero avere maggiore flessibilità per quanto 

concerne le interruzioni, in modo da poterle adeguare alle esigenze dei passeggeri senza 

estendere i periodi di guida o ridurre i periodi di riposo e le interruzioni. 
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Emendamento  102 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 5 

 

Testo in vigore Emendamento 

 -a) il paragrafo 5 è sostituito dal 

seguente: 

5. In deroga alle disposizioni del 

paragrafo 2, in caso di multipresenza i 

conducenti devono aver effettuato un 

nuovo periodo di riposo giornaliero di 

almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal 

termine di un periodo di riposo giornaliero 

o settimanale. 

"5. In deroga alle disposizioni del 

paragrafo 2, i conducenti che trasportano 

occasionalmente passeggeri, come 

definito dal regolamento (CE) 

n. 1073/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che 

fissa norme comuni per l'accesso al 

mercato internazionale dei servizi di 

trasporto effettuati con autobus, possono 

rinviare di un'ora, massimo due volte alla 

settimana, il risposo giornaliero, a 

condizione che il periodo di riposo 

giornaliero dopo l'utilizzo della deroga 

duri almeno 9 ore."; 

Or. en 

Motivazione 

La proposta mira ad aumentare, due volte alla settimana, i tempi di guida dei conducenti fino 

a 16 ore, senza superare i tempi di guida normativi, per consentire ai conducenti di 

rispondere in maniera più adeguata alle richieste nel settore del turismo. 

 

Emendamento  103 

Claude Rolin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

a) al paragrafo 6, il primo comma è 

sostituito dal seguente: 

soppresso 

"6. Nel corso di quattro settimane 

consecutive i conducenti effettuano 

almeno: 

 

a) quattro periodi di riposo 

settimanale regolari, oppure 

 

b) due periodi di riposo settimanale 

regolari di almeno 45 ore e due periodi di 

riposo settimanale ridotti di almeno 24 

ore. 

 

Ai fini della lettera b), i periodi di riposo 

settimanale ridotti sono compensati da un 

periodo di riposo equivalente effettuato 

interamente entro la fine della terza 

settimana successiva alla settimana in 

questione. 

 

Or. fr 

 

Emendamento  104 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) al paragrafo 6, il primo comma è 

sostituito dal seguente: 

soppresso 

"6. Nel corso di quattro settimane 

consecutive i conducenti effettuano 

almeno: 

 

a) quattro periodi di riposo 

settimanale regolari, oppure 

 

b) due periodi di riposo settimanale 

regolari di almeno 45 ore e due periodi di 

riposo settimanale ridotti di almeno 24 
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ore. 

Ai fini della lettera b), i periodi di riposo 

settimanale ridotti sono compensati da un 

periodo di riposo equivalente effettuato 

interamente entro la fine della terza 

settimana successiva alla settimana in 

questione. 

 

Or. fr 

Motivazione 

Le norme vigenti in materia di tempi di guida e di riposo sono in grado di garantire 

l'attrattiva del settore dei trasporti, assicurando al contempo un elevato livello di protezione 

per gli autotrasportatori. 

 

Emendamento  105 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) al paragrafo 6, il primo comma è 

sostituito dal seguente: 

soppresso 

"6. Nel corso di quattro settimane 

consecutive i conducenti effettuano 

almeno: 

 

a) quattro periodi di riposo 

settimanale regolari, oppure 

 

b) due periodi di riposo settimanale 

regolari di almeno 45 ore e due periodi di 

riposo settimanale ridotti di almeno 24 

ore. 

 

Ai fini della lettera b), i periodi di riposo 

settimanale ridotti sono compensati da un 

periodo di riposo equivalente effettuato 

interamente entro la fine della terza 

settimana successiva alla settimana in 

questione."; 

 

Or. it 
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Emendamento  106 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) al paragrafo 6, il primo comma è 

sostituito dal seguente: 

soppresso 

6. Nel corso di quattro settimane 

consecutive i conducenti effettuano 

almeno: 

 

a) quattro periodi di riposo 

settimanale regolari, oppure 

 

b) due periodi di riposo settimanale 

regolari di almeno 45 ore e due periodi di 

riposo settimanale ridotti di almeno 24 

ore. 

 

Ai fini della lettera b), i periodi di riposo 

settimanale ridotti sono compensati da un 

periodo di riposo equivalente effettuato 

interamente entro la fine della terza 

settimana successiva alla settimana in 

questione."; 

 

Or. nl 

 

Emendamento  107 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) al paragrafo 6, il primo comma è 

sostituito dal seguente: 

soppresso 
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"6. Nel corso di quattro settimane 

consecutive i conducenti effettuano 

almeno: 

 

a) quattro periodi di riposo 

settimanale regolari, oppure 

 

b) due periodi di riposo settimanale 

regolari di almeno 45 ore e due periodi di 

riposo settimanale ridotti di almeno 24 

ore. 

 

Ai fini della lettera b), i periodi di riposo 

settimanale ridotti sono compensati da un 

periodo di riposo equivalente effettuato 

interamente entro la fine della terza 

settimana successiva alla settimana in 

questione. 

 

Or. en 

 

Emendamento  108 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) al paragrafo 6, il primo comma è 

sostituito dal seguente: 

soppresso 

"6. Nel corso di quattro settimane 

consecutive i conducenti effettuano 

almeno: 

 

a) quattro periodi di riposo 

settimanale regolari, oppure 

 

b) due periodi di riposo settimanale 

regolari di almeno 45 ore e due periodi di 

riposo settimanale ridotti di almeno 24 

ore. 

 

Ai fini della lettera b), i periodi di riposo 

settimanale ridotti sono compensati da un 

periodo di riposo equivalente effettuato 

interamente entro la fine della terza 
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settimana successiva alla settimana in 

questione. 

Or. en 

Motivazione 

Le nuove norme proposte che prolungano il periodo di riferimento per il calcolo dei tempi di 

guida e dei periodi di riposo da 2 a 4 settimane avranno un impatto negativo per i 

conducenti. Ciò può tradursi in pratica in una concentrazione dei periodi di guida nelle 

prime tre settimane del mese, lasciando il riposo settimanale alla fine del mese, il che 

inciderà negativamente sull'equilibrio tra attività professionale e vita privata dei conducenti e 

sui loro livelli di fatica, nonché sulla sicurezza stradale. 

 

Emendamento  109 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) al paragrafo 6, il primo comma è 

sostituito dal seguente: 

soppresso 

"6. Nel corso di quattro settimane 

consecutive i conducenti effettuano 

almeno: 

 

a) quattro periodi di riposo 

settimanale regolari, oppure 

 

b) due periodi di riposo settimanale 

regolari di almeno 45 ore e due periodi di 

riposo settimanale ridotti di almeno 24 

ore. 

 

Ai fini della lettera b), i periodi di riposo 

settimanale ridotti sono compensati da un 

periodo di riposo equivalente effettuato 

interamente entro la fine della terza 

settimana successiva alla settimana in 

questione. 

 

Or. fr 
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Emendamento  110 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) quattro periodi di riposo 

settimanale regolari, oppure 

a) quattro periodi di riposo 

settimanale regolari, 

Or. en 

 

Emendamento  111 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) due periodi di riposo settimanale 

regolari di almeno 45 ore e due periodi di 

riposo settimanale ridotti di almeno 24 ore. 

b) due periodi di riposo settimanale 

regolari di almeno 45 ore e due periodi di 

riposo settimanale ridotti di almeno 24 ore, 

oppure: 

Or. pl 

 

Emendamento  112 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) due periodi di riposo settimanale 

regolari di almeno 45 ore e due periodi di 

riposo settimanale ridotti di almeno 24 ore. 

b) due periodi di riposo settimanale 

regolari di almeno 45 ore e due periodi di 

riposo settimanale ridotti di almeno 24 ore, 
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oppure 

Or. en 

 

Emendamento  113 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) due periodi di riposo settimanale 

regolari di almeno 45 ore e due periodi di 

riposo settimanale ridotti di almeno 24 ore. 

b) due periodi di riposo settimanale 

regolari di almeno 45 ore e due periodi di 

riposo settimanale ridotti di almeno 24 ore, 

oppure 

Or. en 

 

Emendamento  114 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) due periodi di riposo settimanale 

regolari di almeno 45 ore e due periodi di 

riposo settimanale ridotti di almeno 24 ore. 

b) un periodo di riposo settimanale 

regolare di almeno 45 ore e tre periodi di 

riposo settimanale ridotti di almeno 24 ore. 

Or. en 

 

Emendamento  115 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a 
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Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) un periodo di riposo settimanale 

regolare di almeno 45 ore e tre periodi di 

riposo ridotti di almeno 24 ore. 

 Se viene effettuato un periodo di riposo 

settimanale ridotto, il conducente deve 

usufruire della differenza tra il periodo di 

riposo effettuato e il totale di 45 ore, in un 

unico blocco, entro la fine della quarta 

settimana successiva alla settimana in cui 

termina il periodo di riposo ridotto. 

Or. en 

Motivazione 

La proposta mira a migliorare l'esecutività e l'offerta di opzioni aggiuntive affinché gli 

operatori possano pianificare meglio le operazioni di trasporto e i conducenti utilizzare con 

maggiore flessibilità le compensazioni, per un migliore equilibrio tra attività professionale e 

vita privata. 

 

Emendamento  116 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) un periodo di riposo settimanale 

regolare di almeno 45 ore e tre periodi di 

riposo ridotti di almeno 24 ore. 

Or. pl 

Motivazione 

Il periodo di riferimento suggerito è pari a quattro settimane, ossia il periodo su cui è tarato 

il tachigrafo. Ciò consentirebbe di garantire la continuità del lavoro, uno svolgimento più 

efficace delle mansioni lavorative e la facoltà di beneficiare di periodi di riposo regolari più 

lunghi nel luogo indicato dal conducente. 
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Emendamento  117 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) un periodo di riposo settimanale 

regolare di almeno 45 ore e tre periodi di 

riposo settimanale ridotti di almeno 24 

ore. 

Or. en 

 

Emendamento  118 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) un periodo di riposo settimanale 

regolare di almeno 45 ore e tre periodi di 

riposo settimanale ridotti di almeno 24 

ore. 

Or. en 

 

Emendamento  119 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini della lettera b), i periodi di riposo 

settimanale ridotti sono compensati da un 

periodo di riposo equivalente effettuato 

interamente entro la fine della terza 

settimana successiva alla settimana in 

questione. 

Ai fini delle lettere b) e b bis), i periodi di 

riposo settimanale ridotti sono compensati 

da un periodo di riposo equivalente 

effettuato interamente entro la fine della 

quarta settimana successiva alla settimana 

in questione. 

Or. en 

 

Emendamento  120 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini della lettera b), i periodi di riposo 

settimanale ridotti sono compensati da un 

periodo di riposo equivalente effettuato 

interamente entro la fine della terza 

settimana successiva alla settimana in 

questione. 

Ai fini della lettera b) e b bis), i periodi di 

riposo settimanale ridotti sono compensati 

da un periodo di riposo equivalente 

effettuato interamente entro la fine della 

quarta settimana successiva alla settimana 

in questione. 

Or. pl 

 

Emendamento  121 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) al paragrafo 6 è aggiunto il 

seguente comma: 

 "Se viene effettuato un periodo di riposo 

settimanale ridotto, il conducente deve 
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usufruire della differenza tra il periodo di 

riposo effettuato e il totale di 45 ore, in un 

unico blocco, entro la fine della quarta 

settimana successiva alla settimana in cui 

termina il periodo di riposo ridotto."; 

Or. en 

 

Emendamento  122 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 6 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) è aggiunto il seguente paragrafo: 

 "6 ter. Per i conducenti che trasportano 

occasionalmente passeggeri è prevista 

una deroga al requisito di effettuare un 

periodo di riposo di 24 ore in una 

determinata settimana, a condizione che 

lavorino per un massimo di 12 periodi da 

24 ore, e tale blocco di periodi di lavoro 

sia preceduto, e seguito, da un periodo di 

riposo settimanale regolare. In caso di 

guida tra le 22:00 e le 6:00, occorre che vi 

siano più conducenti a bordo del veicolo 

oppure che il periodo di guida di cui 

all'articolo 7 sia ridotto a tre ore."; 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento proposto consentirebbe alle aziende un utilizzo migliore e più efficiente di 

questa fondamentale flessibilità legata al settore del turismo. 

 

Emendamento  123 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera b 
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Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. Qualsiasi periodo di riposo preso a 

compensazione di un periodo di riposo 

settimanale ridotto precede o segue 

immediatamente un periodo di riposo 

regolare di almeno 45 ore. 

7. Qualsiasi riposo preso a 

compensazione di un periodo di riposo 

settimanale ridotto è attaccato a un altro 

periodo di riposo di almeno 9 ore. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento mira a mantenere l'attuale formulazione del regolamento (CE) n. 561/2006, 

che concede la flessibilità necessaria ad attaccare la compensazione ai periodi di riposo 

giornalieri e settimanali ridotti. 

 

Emendamento  124 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera b 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. Qualsiasi periodo di riposo preso a 

compensazione di un periodo di riposo 

settimanale ridotto precede o segue 

immediatamente un periodo di riposo 

regolare di almeno 45 ore. 

7. Qualsiasi periodo di riposo preso a 

compensazione di un periodo di riposo 

settimanale ridotto viene effettuato prima 

o come prolungamento del periodo di 

riposo regolare di almeno 45 ore come un 

unico periodo di riposo ininterrotto. 

Or. en 

 

Emendamento  125 

Robert Rochefort 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)Regolamento (CE) n. 561/2006 
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Articolo 8 – paragrafo 8 

 

Testo in vigore Emendamento 

 b bis) Il paragrafo 8 è sostituito dal 

seguente: 

8. In trasferta, i periodi di riposo 

giornaliero e quelli settimanali ridotti 

possono essere effettuati nel veicolo, 

purché questo sia dotato delle opportune 

attrezzature per il riposo di tutti i 

conducenti e sia in sosta. 

8. In trasferta, i periodi di riposo 

giornaliero possono essere effettuati nel 

veicolo, purché questo sia dotato delle 

opportune attrezzature per il riposo di tutti i 

conducenti e sia in sosta. 

Or. fr 

 

Emendamento  126 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera c) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 8 bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8 bis. I periodi di riposo settimanale 

regolari e tutti gli altri riposi settimanali 

superiori a 45 ore effettuati a 

compensazione di precedenti periodi di 

riposo settimanale ridotti non devono 

essere effettuati a bordo del veicolo. Essi 

devono essere effettuati in un alloggio 

adeguato, con adeguate attrezzature per il 

riposo e appropriati servizi igienici. 

soppresso 

a) fornito o pagato dal datore di 

lavoro, oppure 

 

b) presso il domicilio o in altro luogo 

privato scelto dal conducente. 

 

Or. es 

 

Emendamento  127 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 
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Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera c 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 8 bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8 bis. I periodi di riposo settimanale 

regolari e i riposi settimanali superiori a 

45 ore effettuati a compensazione di 

precedenti periodi di riposo settimanale 

ridotti non devono essere effettuati a 

bordo del veicolo. Essi devono essere 

effettuati in un alloggio adeguato, con 

adeguate attrezzature per il riposo e 

appropriati servizi igienici 

soppresso 

a) fornito o pagato dal datore di 

lavoro, oppure 

 

b) presso il domicilio o in altro luogo 

privato scelto dal conducente. 

 

Or. en 

Motivazione 

La proposta della Commissione non tiene conto dell'applicazione delle norme proposte sulla 

possibilità di trascorrere le 45 ore di riposo settimanale nella cabina dei veicoli, ostacolata a 

causa della mancanza di aree di parcheggio e alloggi sicuri, adeguati e protetti sulle strade 

europee. Occorre definire il significato di "alloggio adeguato, con adeguate attrezzature per 

il riposo e appropriati servizi igienici", poiché, secondo la banca dati IRU TRANSPARK, vi 

sono 352 aree di parcheggio per camion in Germania delle quali solo 13 risultano sicure e 

forniscono sistemazioni. 

 

 

Emendamento  128 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera c 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 8 bis - parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8 bis. I periodi di riposo settimanale 

regolari, i periodi di riposo settimanale 

8 bis. I periodi di riposo settimanale 

regolari, i periodi di riposo settimanale 
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ridotti e tutti gli altri riposi settimanali 

superiori a 45 ore effettuati a 

compensazione di precedenti periodi di 

riposo settimanale ridotti non devono 

essere effettuati a bordo del veicolo. Essi 

devono essere invece effettuati in un 

alloggio adeguato, con adeguate 

attrezzature per il riposo e appropriati 

servizi igienici; 

ridotti e tutti gli altri riposi settimanali 

superiori a 45 ore effettuati a 

compensazione di precedenti periodi di 

riposo settimanale ridotti possono essere 

effettuati a bordo del veicolo se il veicolo è 

dotato di infrastrutture adatte al riposo ed 

è parcheggiato all'interno di aree di 

parcheggio sicure e adeguatamente 

attrezzate, se possibile. In caso contrario 

sono effettuati in un alloggio adeguato, con 

adeguate attrezzature per il riposo e 

appropriati servizi igienici. 

 La Commissione europea dovrebbe 

incoraggiare gli Stati membri a costruire 

parcheggi sicuri e adeguatamente 

attrezzati. A due anni dall'entrata in 

vigore del regolamento la Commissione 

europea dovrebbe compilare una 

relazione sulla qualità e il numero dei 

parcheggi negli Stati membri. Se la 

Commissione constata che lo stato e il 

numero dei parcheggi sono in linea con i 

requisiti europei in materia di trasporti 

internazionali dovrebbe presentare le 

necessarie proposte di modifiche 

legislative sulla possibilità di trascorrere il 

periodo di riposo in cabina. 

Or. pl 

Motivazione 

Nell'UE vi è tuttora una carenza di aree di parcheggio adattate. Spesso riposare in una 

cabina adeguatamente attrezzata è una soluzione migliore per il conducente, che altrimenti 

dovrebbe abbandonare il veicolo e il carico in un luogo non sorvegliato per recarsi in un 

albergo potenzialmente di bassa qualità. Occorre incoraggiare gli Stati membri a investire in 

aree di parcheggio sicure e opportunamente adattate. 

 

Emendamento  129 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera c 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 8 bis – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

8 bis. I periodi di riposo settimanale 

regolari e i riposi settimanali superiori a 

45 ore effettuati a compensazione di 

precedenti periodi di riposo settimanale 

ridotti non devono essere effettuati a bordo 

del veicolo. Essi devono essere effettuati 

in un alloggio adeguato, con adeguate 

attrezzature per il riposo e appropriati 

servizi igienici 

8 bis. Il periodo di riposo settimanale 

regolare non può in nessun caso essere 

effettuato a bordo del veicolo. Deve essere 

effettuato in un alloggio adeguato, al di 

fuori della cabina, con un'area di 

parcheggio sicura, con adeguate 

attrezzature per il riposo e appropriati 

servizi igienici. 

Or. fr 

 

Emendamento  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera c 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 8 bis – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8 bis. I periodi di riposo settimanale 

regolari e i riposi settimanali superiori a 45 

ore effettuati a compensazione di 

precedenti periodi di riposo settimanale 

ridotti non devono essere effettuati a bordo 

del veicolo. Essi devono essere effettuati in 

un alloggio adeguato, con adeguate 

attrezzature per il riposo e appropriati 

servizi igienici 

8 bis. I periodi di riposo settimanale 

regolari e i riposi settimanali superiori a 45 

ore effettuati a compensazione di 

precedenti periodi di riposo settimanale 

ridotti non devono essere effettuati a bordo 

del veicolo. Essi devono essere effettuati in 

un alloggio adeguato, con appropriati 

servizi igienici e attrezzature che 

consentano un riposo ottimale per il 

conducente 

Or. it 

 

Emendamento  131 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera c 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 8 bis – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

8 bis. I periodi di riposo settimanale 

regolari e i riposi settimanali superiori a 45 

ore effettuati a compensazione di 

precedenti periodi di riposo settimanale 

ridotti non devono essere effettuati a bordo 

del veicolo. Essi devono essere effettuati in 

un alloggio adeguato, con adeguate 

attrezzature per il riposo e appropriati 

servizi igienici 

8 bis. I periodi di riposo settimanale 

regolari e i riposi settimanali superiori a 45 

ore effettuati a compensazione di 

precedenti periodi di riposo settimanale 

ridotti non devono essere effettuati a bordo 

del veicolo. Essi devono essere effettuati in 

un alloggio adeguato e rispettoso del 

genere, con adeguate attrezzature per il 

riposo e appropriati servizi igienici 

Or. en 

 

Emendamento  132 

Robert Rochefort 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera c 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 8 bis – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8 bis. I periodi di riposo settimanale 

regolari e i riposi settimanali superiori a 45 

ore effettuati a compensazione di 

precedenti periodi di riposo settimanale 

ridotti non devono essere effettuati a bordo 

del veicolo. Essi devono essere effettuati in 

un alloggio adeguato, con adeguate 

attrezzature per il riposo e appropriati 

servizi igienici 

8 bis. I periodi di riposo settimanale 

ridotti e regolari e i riposi settimanali 

superiori a 45 ore effettuati a 

compensazione di precedenti periodi di 

riposo settimanale ridotti non devono 

essere effettuati a bordo del veicolo. Essi 

devono essere effettuati in un alloggio 

adeguato, con adeguate attrezzature per il 

riposo e appropriati servizi igienici 

Or. fr 

 

Emendamento  133 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera c 
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Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 8 bis – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8 bis. I periodi di riposo settimanale 

regolari e i riposi settimanali superiori a 45 

ore effettuati a compensazione di 

precedenti periodi di riposo settimanale 

ridotti non devono essere effettuati a bordo 

del veicolo. Essi devono essere effettuati in 

un alloggio adeguato, con adeguate 

attrezzature per il riposo e appropriati 

servizi igienici 

8 bis. I periodi di riposo settimanale 

regolari e i riposi settimanali superiori a 45 

ore effettuati a compensazione di 

precedenti periodi di riposo settimanale 

ridotti non devono essere effettuati a bordo 

del veicolo. Essi devono essere effettuati in 

un alloggio adeguato, con adeguate 

attrezzature private per il riposo e 

appropriati servizi igienici 

Or. en 

 

Emendamento  134 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera c 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 8 bis – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) fornito o pagato dal datore di 

lavoro, oppure 

a) può essere effettuato nel veicolo, a 

condizione che il veicolo disponga di 

adeguate attrezzature per il riposo per 

ciascun conducente e che sia in sosta 

presso adeguate strutture di riposo, che 

dispongano di appropriati servizi igienici 

minimi, quali docce e bagni, 

Or. en 

 

Emendamento  135 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera c 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 8 bis – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

b) presso il domicilio o in altro luogo 

privato scelto dal conducente. 

b) in altro luogo scelto dal 

conducente. 

Or. pl 

Motivazione 

Il conducente non dovrebbe essere costretto a tornare a casa. Dovrebbe poter scegliere il 

luogo in cui trascorrere il periodo di riposo. 

 

Emendamento  136 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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) o in altro luogo privato scelto dal 

conducente. 

Or. en 

 

Emendamento  137 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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) presso il domicilio del conducente 

o in altro luogo privato da lui scelto. 

Or. it 
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Emendamento  138 

Georges Bach 

 

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 

questi ultimi possano effettuare 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 privato 

scelto dal conducente. Le attività del 

conducente sono pertanto organizzate in 

modo che il tempo trascorso guidando 

verso il proprio domicilio non riduca il 

riposo settimanale del conducente. 

 Il conducente informa l'impresa di 

trasporto, al più tardi un mese prima del 

periodo di riposo, se effettuerà tale riposo 

in un luogo diverso dal proprio domicilio. 

Laddove un conducente decida di 

effettuare tale riposo a domicilio, 

l'impresa di trasporto deve fornirgli i 

mezzi per tornare al proprio domicilio. 

Or. en 

 

Emendamento  139 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi Pirinski, Rory 

Palmer 

 

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, 

8 ter. L'impresa di trasporto organizza 

l'attività dei conducenti in modo tale che 
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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. 

questi ultimi possano effettuare un periodo 

di riposo settimanale di più di 45 ore a 

compensazione di un periodo di riposo 

settimanale ridotto, presso il proprio 

domicilio o in altro luogo privato scelto 

dal conducente. Qualora i conducenti non 

effettuino periodi di riposo settimanali di 

più di 45 ore a compensazione di un 

periodo di risposo settimanale ridotto, i 

conducenti possono effettuare almeno un 

periodo di risposo settimanale regolare 

presso il domicilio o in altro luogo privato 

scelto dal conducente nell'arco di tre 

settimane consecutive. Il viaggio dei 

conducenti da e verso il proprio domicilio 

è fornito o pagato dal datore di lavoro e il 

conducente viene compensato in maniera 

equivalente laddove sia scelto un luogo 

privato diverso. Il periodo di guida da e 

verso il proprio domicilio o altro luogo 

privato non può considerarsi riposo. 

Or. en 

 

Emendamento  140 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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 due 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 un altro 

luogo scelto dal conducente. Il 

conducente informa l'impresa di 

trasporto, al più tardi un mese prima del 

periodo di riposo, se effettuerà tale riposo 
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in un luogo diverso dal proprio domicilio. 

Quando un conducente decide di 

effettuare tale riposo presso il proprio 

domicilio, l'impresa di trasporto deve 

fornirgli i mezzi per tornare al proprio 

domicilio. 

Or. it 

 

Emendamento  141 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 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 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 domicilio del conducente. 

 Un riposo settimanale regolare e un 

periodo di riposo settimanale superiore a 

45 ore effettuato a compensazione di un 

precedente periodo di riposo settimanale 

ridotto in un'altra località scelta dal 

conducente deve essere confermato 

mediante una dichiarazione del 

conducente stesso. Il modello di 

dichiarazione dovrebbe essere stabilito 

dalla Commissione. 

Or. pl 

Motivazione 

Il conducente dovrebbe poter scegliere liberamente il luogo in cui trascorrere il periodo di 

riposo settimanale. 
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Emendamento  142 

Claude Rolin 

 

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 

questi ultimi possano effettuare un periodo 

di riposo settimanale di più di 45 ore a 

compensazione di un periodo di riposo 

settimanale ridotto, presso il proprio 

domicilio. 

Or. fr 

 

Emendamento  143 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 

questi ultimi possano effettuare un periodo 

di riposo settimanale di più di 45 ore a 

compensazione di un periodo di riposo 

settimanale ridotto, presso il proprio 

domicilio. 

Or. fr 
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Emendamento  144 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

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, nel 

paese di stabilimento dell'impresa. 

Or. en 

 

Emendamento  145 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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, nel 

paese di stabilimento dell'impresa. 

Or. en 

Motivazione 

Si propone la sostituzione dell'espressione "presso il proprio domicilio" con "nel paese di 
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stabilimento dell'impresa" per garantire chiarezza sul piano giuridico ed esecutività, con 

controlli effettuati presso i locali delle imprese. Prolungando il periodo di riferimento a 

quattro settimane, la proposta mira a introdurre un autentico periodo di riferimento di 

quattro settimane. 

 

Emendamento  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

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 sei 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. 

Or. en 

 

Emendamento  147 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 

8 ter. L'impresa di trasporto organizza 

l'attività dei conducenti in modo tale che, 

nell'arco di due 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 
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periodo di riposo settimanale ridotto, 

presso il proprio domicilio. 

periodo di riposo settimanale ridotto, 

presso il proprio domicilio. 

Or. fr 

Motivazione 

Per assicurare ai conducenti buone condizioni di lavoro, ma anche per evitare il rischio di 

affaticamento e di minore sicurezza sulle strade, i conducenti devono essere in grado di 

effettuare 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, ogni due 

settimane. Questo è il periodo di tempo ragionevole attualmente applicabile nella legislazione 

in vigore. 

 

Emendamento  148 

Jeroen Lenaers 

 

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 

questi ultimi possano effettuare un periodo 

di riposo settimanale di più di 45 ore a 

compensazione di un periodo di riposo 

settimanale ridotto, presso il proprio 

domicilio o in altro luogo privato scelto 

dal conducente; 

Or. nl 

 

Emendamento  149 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera c 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 8 ter 



 

PE616.837v01-00 78/100 AM\1144455IT.docx 

IT 

 

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 è 

responsabile dell'organizzazione 

dell'attività dei conducenti in modo tale 

che questi ultimi possano effettuare un 

periodo di riposo settimanale di più di 45 

ore a compensazione di un periodo di 

riposo settimanale ridotto, presso il proprio 

domicilio o in altro luogo privato scelto 

dal conducente. 

Or. en 

 

Emendamento  150 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 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 o in altro luogo 

privato scelto dal conducente. 

Or. en 

 

Emendamento  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera c bis (nuova) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 8 quater (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) all’articolo 8 è inserito il 

paragrafo seguente: 

 "8 quater) Il paragrafo 8 bis non si 

applica quando i periodi di riposo 

settimanale regolare, i periodi di riposo 

settimanali ridotti e ogni altro tipo di 

riposo settimanale superiore a 45 ore, 

effettuati a compensazione di precedenti 

periodi di riposo settimanale ridotti, siano 

effettuati in aree attrezzate certificate, i 

cui requisiti sono definiti dalla 

Commissione mediante atti delegati a 

condizione che il veicolo sia fermo e 

disponga di opportune strutture per il 

riposo di tutti i conducenti. 

 Tali atti delegati devono includere le 

caratteristiche delle aree attrezzate 

certificate, tali da garantire un riposo 

ottimale per i conducenti e la sicurezza dei 

mezzi e delle merci ivi trasportate." 

Or. it 

 

Emendamento  152 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera c bis (nuova) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 8 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) è inserito il seguente paragrafo: 

 "8 quater. In trasferta, i periodi di 

riposo giornalieri e settimanali (sia 

regolari che ridotti) possono essere 

effettuati nel veicolo, purché questo sia 

dotato delle opportune attrezzature per il 

riposo di tutti i conducenti e sia in sosta."; 

Or. en 
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Emendamento  153 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera c bis (nuova) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 8 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) è inserito il seguente paragrafo: 

 "8 quater. Gli Stati membri 

presentano alla Commissione una 

relazione annuale sulla disponibilità di 

adeguate strutture di riposo per i 

conducenti e aree di parcheggio sicure sul 

proprio territorio nazionale, a partire 

dalla data di entrata in vigore del presente 

regolamento. La Commissione stabilisce, 

mediante atti delegati, una norma comune 

per le relazioni degli Stati membri."; 

Or. en 

 

Emendamento  154 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 – lettera c ter (nuova) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c ter) è aggiunto il seguente paragrafo: 

 "9 bis. In deroga alle disposizioni dei 

paragrafi 6, 7 e 8 ter, un conducente che 

trasporta occasionalmente passeggeri 

effettua un periodo di riposo settimanale 

medio di 45 ore, calcolato in un periodo di 

riferimento massimo di 13 settimane. 

Viene effettuato un periodo di riposo 

settimanale di almeno 24 ore. Ove si 



 

AM\1144455IT.docx 81/100 PE616.837v01-00 

 IT 

ricorra a tale deroga, entro il periodo di 

riferimento di 13 settimane, il periodo di 

guida totale del conducente in un periodo 

di 4 settimane non deve superare 160 

ore."; 

Or. en 

Motivazione 

La flessibilità proposta consentirebbe all'impresa di offrire un servizio costante ai clienti, 

evitando al contempo inutili interruzioni all'itinerario delle attività turistiche. 

 

Emendamento  155 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 6 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

9. In deroga alle disposizioni 

dell'articolo 8, il conducente che 

accompagna un veicolo trasportato da una 

nave traghetto o da un convoglio 

ferroviario e che effettua un periodo di 

riposo giornaliero regolare o un periodo di 

riposo settimanale ridotto, può durante tale 

periodo di riposo effettuare altre attività al 

massimo in due occasioni e per non più di 

un'ora complessivamente. Nel corso di tale 

periodo di riposo giornaliero regolare o 

periodo di riposo settimanale ridotto al 

conducente è messa a disposizione una 

branda o una cuccetta. 

9. In deroga alle disposizioni 

dell'articolo 8, il conducente che 

accompagna un veicolo trasportato da una 

nave traghetto o da un convoglio 

ferroviario e che effettua un periodo di 

riposo giornaliero regolare o un periodo di 

riposo settimanale, può durante tale 

periodo di riposo effettuare altre attività al 

massimo in due occasioni e per non più di 

un'ora complessivamente. Nel corso di tale 

periodo di riposo giornaliero regolare o 

periodo di riposo settimanale al conducente 

è messa a disposizione una branda o una 

cuccetta. 

Or. en 

Motivazione 

In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, il conducente che accompagna un veicolo 

trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di 

riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale, può durante tale periodo di 

riposo effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora 

complessivamente. Nel corso di tale periodo di riposo giornaliero regolare o periodo di 
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riposo settimanale al conducente è messa a disposizione una branda o una cuccetta. 

 

Emendamento  156 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 6 bis) all'articolo 10, il paragrafo 1 è 

sostituito dal seguente: 

1. È vietato alle imprese di trasporto 

retribuire i conducenti salariati o concedere 

loro premi o maggiorazioni di salario in 

base alle distanze percorse e/o al volume 

delle merci trasportate, se queste 

retribuzioni siano di natura tale da 

mettere in pericolo la sicurezza stradale 

e/o incoraggiare l'infrazione del presente 

regolamento. 

"1. È vietato alle imprese di trasporto 

retribuire i conducenti salariati o concedere 

loro premi o maggiorazioni di salario in 

base alle distanze percorse e/o al volume 

delle merci trasportate."; 

Or. en 

 

Emendamento  157 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 6 bis) all'articolo 10, il paragrafo 1 è 

sostituito dal seguente: 

1. È vietato alle imprese di trasporto 

retribuire i conducenti salariati o concedere 

loro premi o maggiorazioni di salario in 

base alle distanze percorse e/o al volume 

"1. È vietato alle imprese di trasporto 

retribuire i conducenti salariati o concedere 

loro premi o maggiorazioni di salario in 

base alle consegne veloci, alle distanze 



 

AM\1144455IT.docx 83/100 PE616.837v01-00 

 IT 

delle merci trasportate, se queste 

retribuzioni siano di natura tale da 

mettere in pericolo la sicurezza stradale 

e/o incoraggiare l'infrazione del presente 

regolamento. 

percorse e/o al volume delle merci 

trasportate."; 

Or. en 

 

Emendamento  158 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 6 bis) all'articolo 10, il paragrafo 1 è 

sostituito dal seguente: 

1. È vietato alle imprese di trasporto 

retribuire i conducenti salariati o concedere 

loro premi o maggiorazioni di salario in 

base alle distanze percorse e/o al volume 

delle merci trasportate, se queste 

retribuzioni siano di natura tale da 

mettere in pericolo la sicurezza stradale 

e/o incoraggiare l'infrazione del presente 

regolamento. 

"1. È vietato alle imprese di trasporto 

retribuire i conducenti salariati o concedere 

loro premi o maggiorazioni di salario in 

base alle distanze percorse e/o al volume 

delle merci trasportate."; 

Or. nl 

(http://eur-lex.europa.eu/legal- 

Emendamento  159 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 6 bis) all'articolo 10, il paragrafo 1 è 

sostituito dal seguente: 
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1.  È vietato alle imprese di trasporto 

retribuire i conducenti salariati o concedere 

loro premi o maggiorazioni di salario in 

base alle distanze percorse e/o al volume 

delle merci trasportate, se queste 

retribuzioni siano di natura tale da 

mettere in pericolo la sicurezza stradale 

e/o incoraggiare l'infrazione del presente 

regolamento. 

"1.  È vietato alle imprese di trasporto 

retribuire i conducenti salariati o concedere 

loro premi o maggiorazioni di salario in 

base alle distanze percorse e/o al volume 

delle merci trasportate."; 

Or. it 

 

Emendamento  160 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis) all'articolo 10 è aggiunto il 

seguente paragrafo: 

 1 bis. Gli Stati membri stabiliscono 

sanzioni proporzionate e dissuasive per le 

imprese che violano il paragrafo 1. 

Or. fr 

 

Emendamento  161 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 7 

Regolamento (CE) 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 

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 
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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. 

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. Tuttavia, il tempo 

di guida giornaliero può essere 

prolungato di due ore laddove sia 

immediatamente seguito da un periodo di 

riposo non inferiore a 45 ore consecutive. 

Tali estensioni al tempo di guida 

giornaliero dovrebbero avvenire nei limiti 

dei tempi di guida massimi accumulati. 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. 

Or. en 

Motivazione 

La proposta mira a introdurre un'estensione limitata e chiaramente descritta dei tempi di 

guida giornalieri in modo da consentire ai conducenti di passeggeri (turisti) e di merci di 

raggiungere un alloggio adeguato, senza superare il tempo di guida massimo permesso 

settimanalmente e accumulato, applicabile in tutta l'UE. Ciò consentirebbe ai conducenti di 

raggiungere il proprio domicilio o, in caso di trasporto di turisti, di portare questi ultimi 

presso l'albergo. 

 

Emendamento  162 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 7 

Regolamento (CE) 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 

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 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Emendamento  163 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 12 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

A condizione di non compromettere la 

sicurezza stradale, il conducente può 

derogare alle disposizioni dell'articolo 8, 

paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 6, 

secondo comma, 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. 

A condizione di non compromettere la 

sicurezza stradale, il conducente può 

derogare alle disposizioni dell'articolo 8, 

paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 6, 

secondo comma, per raggiungere l'alloggio 

o un'area di parcheggio adeguati in cui 

poter riposare, di cui all'articolo 8, 

paragrafo 8. 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. 

Or. es 

Emendamento  164 

Georgi Pirinski 
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Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) è inserito il seguente paragrafo 2 

bis: 

 "2 bis. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 

2, lettera c, la Commissione prepara e 

adotta in forma di atto dei criteri comuni 

per la valutazione del rischio e un quadro 

di valutazione applicabile a tutte le 

imprese di trasporto in uno degli Stati 

membri."; 

Or. en 

 

Emendamento  165 

Karima Delli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 11 – lettera c bis (nuova) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) è aggiunto il seguente paragrafo: 

 "4 bis. Al fine di assicurare che tutte le 

norme dell'Unione per i lavoratori mobili 

siano attuate in modo equo, semplice ed 

efficace, un'autorità europea del lavoro è 

responsabile dell'ispezione e 

dell'applicazione delle norme. Essa 

fornisce agli Stati membri, alle parti 

sociali e ai lavoratori sostegno sul piano 

operativo e legale finalizzato 

all'applicazione della legislazione sociale 

e allo svolgimento delle ispezioni a livello 

di Unione. 

 L'autorità europea del lavoro è 

responsabile del monitoraggio e 

dell'accesso ai dati contenuti nei registri 
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elettronici nazionali."; 

Or. en 

Motivazione 

L'applicazione della presente direttiva dovrebbe rientrare nell'ambito di competenza della 

nuova autorità europea del lavoro indicata da Jean Claude Junker nel suo discorso sullo 

stato dell'Unione 2017, la cui istituzione è prevista entro la fine del 2018. 

 

Emendamento  166 

Karima Delli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 11 – lettera c ter (nuova) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 22 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c ter) è aggiunto il seguente paragrafo: 

 "4 ter. Occorre pubblicare un elenco, a 

livello dell'Unione, di autotrasportatori 

che non rispettano i requisiti giuridici 

pertinenti, al fine di garantire maggiore 

trasparenza. Suddetto elenco dell'Unione 

si basa sui criteri comuni elaborati a 

livello dell'Unione e rivisti con cadenza 

annuale dall'autorità europea del lavoro. 

Gli autotrasportatori presenti nell'elenco 

dell'Unione sono soggetti a divieti 

operativi, applicabili a tutti gli Stati 

membri. In casi eccezionali, gli Stati 

membri possono adottare misure 

unilaterali. In caso di emergenza, e 

qualora emerga un problema di sicurezza 

imprevisto, gli Stati membri hanno la 

possibilità di emanare immediatamente 

un divieto operativo per il proprio 

territorio."; 

Or. en 

Motivazione 

Il settore dell'aviazione dispone di una lista nera globale delle compagnie aeree che non 

rispettano le norme in materia di sicurezza. Fino a che risultano presenti in tale lista, le 
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compagnie non sono autorizzate a svolgere alcuna attività. Visto che il rispetto delle norme 

nel settore dei trasporti su strada è strettamente legato alla sicurezza stradale, occorre stilare 

quanto prima un elenco analogo, che dovrà rientrare nell'ambito di competenza dell'autorità 

europea del lavoro. 

 

Emendamento  167 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto -1 (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 165/2014 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1) all'articolo 2, paragrafo 2, è 

aggiunta la lettera seguente: 

 "h bis) "tachigrafo intelligente": un 

tachigrafo digitale che utilizza un servizio 

di posizionamento basato su un sistema di 

navigazione satellitare (GNSS) che ne 

determina automaticamente la posizione 

in conformità del presente regolamento;"; 

Or. it 

 

Emendamento  168 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto -1 bis (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 165/2014 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 bis) all'articolo 2, paragrafo 2, è 

aggiunta la lettera seguente: 

 "h ter) "portale GNSS per il trasporto su 

strada": una piattaforma online nella 

quale confluiscono tutti i dati trasmessi 

dai tachigrafi intelligenti ai fini del 

presente regolamento;"; 
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Or. it 

 

Emendamento  169 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto -1 (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 165/2014 

Articolo 3 – punto 4 

 

Testo in vigore Emendamento 

 -1) all’articolo 3, il paragrafo 4 è 

sostituito dal seguente: 

4. Dopo quindici anni dal momento 

in cui i veicoli di nuova immatricolazione 

devono essere dotati di un tachigrafo a 

norma degli articoli 8, 9 e 10, i veicoli 

operanti in uno Stato membro diverso dal 

relativo Stato membro di immatricolazione 

sono muniti di un siffatto tachigrafo. 

4. A decorrere dal momento in cui i 

veicoli di nuova immatricolazione devono 

essere dotati di un tachigrafo a norma degli 

articoli 8, 9 e 10, i veicoli operanti in uno 

Stato membro diverso dal relativo Stato 

membro di immatricolazione sono muniti 

di un siffatto tachigrafo. 

Or. fr 

 

Emendamento  170 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto -1 (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 165/2014 

Articolo 3 – paragrafo 4 

 

Testo in vigore Emendamento 

 -1) all'articolo 3, il paragrafo 4 è 

sostituito dal seguente: 

4. Dopo quindici anni dal momento in cui 

i veicoli di nuova immatricolazione devono 

essere dotati di un tachigrafo a norma degli 

articoli 8, 9 e 10, i veicoli operanti in uno 

Stato membro diverso dal relativo Stato 

membro di immatricolazione sono muniti 

di un siffatto tachigrafo. 

"4. Entro sei mesi dal momento in cui i 

veicoli di nuova immatricolazione devono 

essere dotati di un tachigrafo a norma degli 

articoli 8, 9 e 10, i veicoli operanti in uno 

Stato membro diverso dal relativo Stato 

membro di immatricolazione sono muniti 

di un siffatto tachigrafo."; 
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Or. en 

 

Emendamento  171 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto -1 (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 165/2014 

Articolo 3 – paragrafo 4 

 

Testo in vigore Emendamento 

 -1) all'articolo 3, il paragrafo 4 è 

sostituito dal seguente: 

4. Dopo quindici anni dal momento in cui 

i veicoli di nuova immatricolazione devono 

essere dotati di un tachigrafo a norma degli 

articoli 8, 9 e 10, i veicoli operanti in uno 

Stato membro diverso dal relativo Stato 

membro di immatricolazione sono muniti 

di un siffatto tachigrafo. 

"4. Entro il 1° gennaio 2020 i veicoli di 

nuova immatricolazione devono essere 

dotati di un tachigrafo a norma degli 

articoli 8, 9 e 10, i veicoli operanti in uno 

Stato membro diverso dal relativo Stato 

membro di immatricolazione sono muniti 

di un siffatto tachigrafo."; 

Or. en 

 

Emendamento  172 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto -1 (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 165/2014 

Articolo 3 – paragrafo 4 

 

Testo in vigore Emendamento 

 -1) all'articolo 3, il paragrafo 4 è 

sostituito dal seguente: 

4. Dopo quindici anni dal momento in cui 

i veicoli di nuova immatricolazione devono 

essere dotati di un tachigrafo a norma degli 

articoli 8, 9 e 10, i veicoli operanti in uno 

Stato membro diverso dal relativo Stato 

membro di immatricolazione sono muniti 

di un siffatto tachigrafo. 

"4. Entro sei mesi dal momento in cui i 

veicoli di nuova immatricolazione devono 

essere dotati di un tachigrafo a norma degli 

articoli 8, 9 e 10, i veicoli operanti in uno 

Stato membro diverso dal relativo Stato 

membro di immatricolazione devono 

essere muniti di un tachigrafo 
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intelligente.". 

Or. nl 

Emendamento  173 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto -1 (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 165/2014 

Articolo 3 – paragrafo 4 

 

Testo in vigore Emendamento 

 -1) all'articolo 3, il paragrafo 4 è 

sostituito dal seguente: 

4. Dopo quindici anni dal momento in cui 

i veicoli di nuova immatricolazione devono 

essere dotati di un tachigrafo a norma degli 

articoli 8, 9 e 10, i veicoli operanti in uno 

Stato membro diverso dal relativo Stato 

membro di immatricolazione sono muniti 

di un siffatto tachigrafo. 

"4. Dopo sei mesi dal momento in cui i 

veicoli di nuova immatricolazione devono 

essere dotati di un tachigrafo a norma degli 

articoli 8, 9 e 10, i veicoli operanti in uno 

Stato membro diverso dal relativo Stato 

membro di immatricolazione sono muniti 

di un siffatto tachigrafo."; 

Or. en 

 

Emendamento  174 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto -1 (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 165/2014 

Articolo 3 – paragrafo 4 

 

Testo in vigore Emendamento 

 -1) all'articolo 3, il paragrafo 4 è 

sostituito dal seguente:  

4. Dopo quindici anni dal momento in cui 

i veicoli di nuova immatricolazione 

devono essere dotati di un tachigrafo a 

norma degli articoli 8, 9 e 10, i veicoli 

operanti in uno Stato membro diverso dal 

relativo Stato membro di immatricolazione 

"4. I veicoli adibiti al trasporto merci 

operanti in uno Stato membro diverso dal 

relativo Stato membro di immatricolazione 

dovranno essere dotati di un tachigrafo 

intelligente entro quattro anni 

dall'introduzione dell'obbligo di disporre 
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sono muniti di un siffatto tachigrafo. di un siffatto tachigrafo. 

Or. fr 

Motivazione 

Per migliorare l'efficacia dei controlli, assicurare la corretta applicazione delle norme 

sociali in vigore e garantire un elevato livello di protezione per gli autotrasportatori, è 

necessario accelerare l'introduzione dei tachigrafi intelligenti per tutti i veicoli adibiti al 

trasporto merci. 

Emendamento  175 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto -1 ter (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 165/2014 

Articolo 3 – paragrafo 4 

 

Testo in vigore Emendamento 

 -1ter) all'articolo 3, il paragrafo 4 è 

sostituito dal seguente: 

4. Dopo quindici anni dal momento in cui i 

veicoli di nuova immatricolazione devono 

essere dotati di un tachigrafo a norma degli 

articoli 8, 9 e 10, i veicoli operanti in uno 

Stato membro diverso dal relativo Stato 

membro di immatricolazione sono muniti 

di un siffatto tachigrafo. 

"4. Dopo due anni dal momento in cui i 

veicoli di nuova immatricolazione devono 

essere dotati di un tachigrafo a norma degli 

articoli 8, 9 e 10, i veicoli operanti in uno 

Stato membro diverso dal relativo Stato 

membro di immatricolazione sono muniti 

di un siffatto tachigrafo."; 

Or. it 

 

Emendamento  176 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 165/2014 

Articolo 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis) È inserito il seguente articolo: 

 "Articolo 9 bis 
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 1. Oltre allo scambio di dati 

conformemente all'articolo 9, le imprese 

di trasporto garantiscono che la serie 

completa di dati di cui all'articolo 4, 

paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 1, 

sia automaticamente trasmessa in tempo 

reale tramite mezzi di comunicazione 

sicuri dal tachigrafo intelligente al portale 

GNSS per il trasporto su strada di cui 

all'articolo 33 bis. 

 2. I dati trasmessi sono conservati e 

utilizzati conformemente all'articolo 33 

bis."; 

Or. it 

 

Emendamento  177 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 ter (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 165/2014 

Articolo 33 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter) è inserito l'articolo seguente: 

 "Articolo 33 bis 

 Portale GNSS per il trasporto su strada 

 1. Al fine di agevolare lo scambio di 

informazioni e la cooperazione tra le 

autorità competenti degli Stati membri 

responsabili dell'applicazione o 

dell'esecuzione degli atti giuridici 

dell'Unione di cui all'articolo 7, 

paragrafo 1, la Commissione crea e 

mantiene un portale GNSS contenente le 

informazioni sulle operazioni di trasporto 

e le attività dei conducenti trasmesse in 

conformità dell'articolo 9 bis. La 

Commissione assicura il collegamento del 

suddetto portale con il sistema di 

messaggeria TACHOnet di cui all'articolo 

31, con il Sistema di informazione del 

mercato interno (IMI) istituito dal 
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Regolamento (UE) n. 1024/2012 e con i 

registri di cui al regolamento (CE) n. 

1071/2009. 

 2. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore di 

questo regolamento, la Commissione 

adotta atti delegati in conformità 

dell'articolo 41 bis, per integrare il 

presente regolamento stabilendo le norme 

e le caratteristiche del portale GNSS per il 

trasporto su strada, nonché le condizioni 

per il suo utilizzo, garantendo 

l'archiviazione dei dati trasmessi e la loro 

consultazione in tempo reale da parte 

delle autorità di controllo competenti, 

l'interoperabilità del portale GNSS per il 

trasporto su strada con i sistemi e i 

registri di cui al paragrafo 1, nonché un 

sistema di analisi dei dati e di 

segnalazione automatica di eventuali 

violazioni del regolamento (CE) n. 

561/2006, del regolamento (UE) n. 

165/2014, della direttiva 2002/15/CE, dei 

regolamenti (CE) n. 1071/2009 e n. 

1072/2009, della Direttiva 92/106/CEE e 

della direttiva [sul distacco dei 

conducenti]. 

Or. it 

 

Emendamento  178 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 2 

Regolamento (UE) n. 165/2014 

Articolo 34 – paragrafo 7 

 

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 

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. Gli Stati membri possono imporre 

ai conducenti di veicoli che effettuano un 

trasporto interno sul proprio territorio di 
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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. 

aggiungere al simbolo del paese una 

specifica geografica più particolareggiata, a 

condizione di averla notificata alla 

Commissione anteriormente al 1° aprile 

1998. 

 A partire dalla data di entrata in vigore 

delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 

10, a norma delle quali i tachigrafi 

installati per la prima volta il 15 giugno 

2019 o successivamente devono essere 

tachigrafi intelligenti, in grado di fornire 

anche una registrazione automatica dei 

valichi di frontiera, 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 il primo punto 

di sosta previsto introduce il luogo e l'ora 

in cui ha attraversato una frontiera con il 

veicolo. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento intende evitare problemi pratici, per esempio nel settore del trasporto 

passeggeri, laddove i passeggeri dovranno attendere sino a che sia identificato un luogo 

appropriato e inserito il codice del paese. 

 

Emendamento  179 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 2 

Regolamento (UE) n. 165/2014 

Articolo 34 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. Il conducente introduce nel 

tachigrafo digitale il simbolo del paese in 

cui inizia il suo periodo di lavoro 

7. Il conducente introduce nel 

tachigrafo digitale il simbolo del paese in 

cui inizia il suo periodo di lavoro 
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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. 

giornaliero e il simbolo del paese in cui lo 

termina; il conducente inoltre dopo aver 

raggiunto il primo punto di sosta previsto 

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. 

Or. en 

 

Emendamento  180 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 

Regolamento (UE) n. 165/2014 

Articolo 34 – paragrafo 7 

 

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; il conducente inoltre dopo aver 

raggiunto la prima area di sosta 

disponibile 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. 

Or. it 

 



 

PE616.837v01-00 98/100 AM\1144455IT.docx 

IT 

Emendamento  181 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 165/2014 

Articolo 41 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis) è inserito l'articolo seguente: 

 "Articolo 41 bis 

 Esercizio della delega 

 1. Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle 

condizioni stabilite nel presente articolo. 

 2. Il potere di adottare atti delegati di cui 

all'articolo 33 bis, paragrafo 5, è conferito 

alla Commissione per un periodo di 

cinque anni a decorrere da … [data di 

entrata in vigore del presente 

regolamento]. La Commissione elabora 

una relazione sulla delega di potere al più 

tardi nove mesi prima della scadenza del 

periodo di cinque anni. La delega di 

potere è tacitamente prorogata per periodi 

di identica durata, a meno che il 

Parlamento europeo o il Consiglio non si 

oppongano a tale proroga al più tardi tre 

mesi prima della scadenza di ciascun 

periodo. 

 3. La delega di poteri di cui all'articolo 33 

bis, paragrafo 5, può essere revocata in 

qualsiasi momento dal Parlamento 

europeo o dal Consiglio. La decisione di 

revoca pone fine alla delega di potere ivi 

specificata. Gli effetti della decisione 

decorrono dal giorno successivo alla 

pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 

da una data successiva ivi specificata. 

Essa non pregiudica la validità degli atti 

delegati già in vigore. 

 4. Prima di adottare un atto delegato, la 

Commissione consulta gli esperti 

designati da ciascuno Stato membro 
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conformemente ai principi stabiliti 

dall'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016. 

 5. Non appena adotta un atto delegato, la 

Commissione ne dà contestualmente 

notifica al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

 6. L'atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 33 bis, paragrafo 5, entra in 

vigore solo se né il Parlamento europeo 

né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 

entro il termine di [due mesi] dalla data in 

cui esso è stato loro notificato o se, prima 

della scadenza di tale termine, sia il 

Parlamento europeo che il Consiglio 

hanno informato la Commissione che non 

intendono sollevare obiezioni. Tale 

termine è prorogato di due mesi su 

iniziativa del Parlamento europeo o del 

Consiglio." 

Or. it 

Emendamento  182 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 165/2014 

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto i 

 

Testo in vigore Emendamento 

 2 bis) all'articolo 36, paragrafo 1, il punto 

i) è sostituito dal seguente: 

i) i fogli di registrazione del giorno in 

corso e quelli utilizzati dal conducente 

stesso nei ventotto giorni precedenti; 

"i) i fogli di registrazione del giorno in 

corso e quelli utilizzati dal conducente 

stesso nei cinquantasei giorni 

precedenti;"; 

Or. en 
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Emendamento  183 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 165/2014 

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto iii 

 

Testo in vigore Emendamento 

 2 ter) all'articolo 36, paragrafo 1, il 

punto iii) è sostituito dal seguente: 

iii) ogni registrazione manuale e tabulato 

fatti nel giorno in corso e nei ventotto 

giorni precedenti, come richiesto dal 

presente regolamento e dal regolamento 

(CE) n. 561/2006. 

"iii) ogni registrazione manuale e tabulato 

fatti nel giorno in corso e nei cinquantasei 

giorni precedenti, come richiesto dal 

presente regolamento e dal regolamento 

(CE) n. 561/2006."; 

Or. en 

 

Emendamento  184 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 2 quater (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 165/2014 

Articolo 36 – paragrafo 2 – punto ii 

 

Testo in vigore Emendamento 

 2 quater) 

 all'articolo 36, paragrafo 2, il punto ii) è 

sostituito dal seguente: 

ii) ogni registrazione manuale e tabulato 

fatti durante il giorno in corso e nei 

ventotto giorni precedenti, come stabilito 

dal presente regolamento e dal regolamento 

(CE) n. 561/2006; 

"ii) ogni registrazione manuale e tabulato 

fatti nel giorno in corso e nei cinquantasei 

giorni precedenti, come richiesto dal 

presente regolamento e dal regolamento 

(CE) n. 561/2006."; 

Or. en 

 


