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22.6.2018 A8-0205/80 

Emendamento  80 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in 

materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di 

periodi di riposo giornalieri e settimanali e del regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto 

riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) La creazione di 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 informazioni e migliori 

pratiche e formare gli ispettori. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/81 

Emendamento  81 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione  

Wim van de Camp 

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in 

materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di 

periodi di riposo giornalieri e settimanali e del regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto 

riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

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 nell'osservare 

interruzioni senza prolungare i tempi di 

guida o ridurre i periodi di riposo e le 

interruzioni. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/82 

Emendamento  82 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in 

materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di 

periodi di riposo giornalieri e settimanali e del regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto 

riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

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 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. Per garantire 

condizioni di lavoro sicure e 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 che i 

conducenti abbiano la possibilità di farvi 

regolarmente ritorno e possano 

beneficiare di condizioni di riposo 

dignitose in alloggi di qualità. Se un 

conducente decide di effettuare tale riposo 

presso il proprio domicilio, è opportuno 

che l'impresa di trasporto gli fornisca i 

mezzi finanziari o pratici per il rientro. 

Non si dovrebbe inoltre tener conto della 
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durata del viaggio di ritorno ai fini del 

calcolo della durata del periodo di riposo. 

Qualora un conducente scelga di 

trascorrere il periodo di riposo in un 

luogo diverso dal suo domicilio, ciò non 

dovrebbe essere preso in considerazione ai 

fini del calcolo del diritto del conducente 

alle indennità di viaggio. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/83 

Emendamento  83 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in 

materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di 

periodi di riposo giornalieri e settimanali e del regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto 

riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

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 di qualità che tenga conto 

delle specificità di genere o di un 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. Gli Stati membri 

dovrebbero garantire la disponibilità di 

sufficienti aree di parcheggio sicure che 

siano adeguate alle esigenze dei 

conducenti. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/84 

Emendamento  84 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione  

Wim van de Camp 

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in 

materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di 

periodi di riposo giornalieri e settimanali e del regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto 

riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

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'Unione 

comportano una tratta in traghetto o per 

ferrovia. Per tali operazioni è pertanto 

opportuno stabilire disposizioni chiare e 

precise in materia di periodi di riposo e di 

interruzioni. 

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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22.6.2018 A8-0205/85 

Emendamento  85 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in 

materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di 

periodi di riposo giornalieri e settimanali e del regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto 

riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 ter) L'uso di veicoli 

commerciali leggeri per il trasporto di 

merci è in aumento, determinando lo 

sviluppo di condizioni di concorrenza 

sleale e divergenze nell'applicazione del 

regolamento (CE) n. 561/2006, con 

conseguenti disparità nelle condizioni di 

lavoro e compromissione della sicurezza 

stradale. Al fine di migliorare la sicurezza 

stradale e le condizioni di lavoro dei 

conducenti, il campo di applicazione del 

regolamento (CE) n. 561/2006 dovrebbe 

essere esteso per comprendere i veicoli 

commerciali leggeri per il trasporto di 

merci, a meno che il veicolo non sia 

utilizzato per conto della società o del 

conducente o che la guida del veicolo non 

costituisca l'attività principale della 

persona che guida il veicolo; 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/86 

Emendamento  86 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in 

materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di 

periodi di riposo giornalieri e settimanali e del regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto 

riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

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 è necessario creare o 

riqualificare aree di parcheggio sicure, 

strutture igienico-sanitarie adeguate e 

alloggi di qualità. Nell'Unione dovrebbe 

esistere un'adeguata rete di aree di 

parcheggio. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/87 

Emendamento  87 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in 

materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di 

periodi di riposo giornalieri e settimanali e del regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto 

riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 quinquies (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 quinquies)  Nella sua risoluzione del 9 

settembre 2015 sulla messa in atto del 

Libro bianco 2011 sui trasporti: bilancio e 

via da seguire per una mobilità 

sostenibile, 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 a 

promuovere la normazione in tutti gli 

Stati membri. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/88 

Emendamento  88 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in 

materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di 

periodi di riposo giornalieri e settimanali e del regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto 

riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 2 – comma 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 
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22.6.2018 A8-0205/89 

Emendamento  89 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in 

materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di 

periodi di riposo giornalieri e settimanali e del regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto 

riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

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 

 

 


