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21.3.2019 A8-0205/119

Emendamento 119
Marita Ulvskog
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

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

Proposta di regolamento
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, in 
grado di attirare lavoratori qualificati. 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
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21.3.2019 A8-0205/120

Emendamento 120
Marita Ulvskog
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

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

Proposta di regolamento
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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21.3.2019 A8-0205/121

Emendamento 121
Marita Ulvskog
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

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

Proposta di regolamento
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 
dell'Unione 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. 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 
a un altro luogo di loro scelta 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 

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 
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(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).

(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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21.3.2019 A8-0205/122

Emendamento 122
Marita Ulvskog
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

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

Proposta di regolamento
Considerando 3

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
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21.3.2019 A8-0205/123

Emendamento 123
Marita Ulvskog
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

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

Proposta di regolamento
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
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21.3.2019 A8-0205/124

Emendamento 124
Marita Ulvskog
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

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

Proposta di regolamento
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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21.3.2019 A8-0205/125

Emendamento 125
Marita Ulvskog
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

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

Proposta di regolamento
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 
durata del viaggio di ritorno ai fini del 
calcolo della durata del periodo di riposo. 
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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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21.3.2019 A8-0205/126

Emendamento 126
Marita Ulvskog
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

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

Proposta di regolamento
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 
assicurare buone condizioni di lavoro e di 
sicurezza per i conducenti, è pertanto 
opportuno chiarire l'obbligo di garantire 
che questi dispongano di una sistemazione 
di qualità che tenga conto delle specificità 
di genere, o di un altro luogo da essi 
scelto 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 adeguate alle esigenze 
dei conducenti.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/127

Emendamento 127
Marita Ulvskog
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

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

Proposta di regolamento
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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21.3.2019 A8-0205/128

Emendamento 128
Marita Ulvskog
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

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

Proposta di regolamento
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


