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21.3.2019 A8-0205/139

Emendamento 139
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
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. en



AM\1180460IT.docx PE621.703v01-00

IT Unita nella diversità IT

21.3.2019 A8-0205/140

Emendamento 140
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
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 di un periodo di 
riposo regolare di almeno 45 ore, come un 
unico periodo di riposo ininterrotto.";

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/141

Emendamento 141
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
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

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 di qualità e rispettoso del 
genere, fuori della cabina, con appropriati 
servizi igienici e adeguate attrezzature per 
il riposo per il conducente:

a) fornito o pagato dal datore di 
lavoro, oppure

a) fornito o pagato dal datore di 
lavoro, oppure

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

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

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/142

Emendamento 142
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
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 
di propria scelta. Il conducente informa 
per iscritto l'impresa di trasporto prima di 
detto periodo di riposo se il luogo scelto è 
diverso dal proprio domicilio. Se il 
conducente decide di trascorrere il 
periodo di riposo presso il proprio 
domicilio, l'impresa di trasporto provvede 
ai mezzi finanziari o pratici necessari per 
il rientro del conducente presso il 
domicilio. Non si tiene conto della durata 
del viaggio di ritorno del conducente 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 proprio domicilio, 
l'impresa non detrae le spese di viaggio 
dalle indennità di viaggio cui il 
conducente ha diritto.
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21.3.2019 A8-0205/143

Emendamento 143
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
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. Entro ... [data di entrata in 
vigore del presente regolamento] e 
successivamente ogni due anni, gli Stati 
membri presentano alla Commissione una 
relazione annuale sulla disponibilità di 
adeguate strutture di riposo per i 
conducenti e di aree di parcheggio sicure 
sul proprio territorio. La Commissione 
adotta atti di esecuzione per stabilire un 
formato comune per le relazioni biennali 
degli Stati membri. Gli atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 
2.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/144

Emendamento 144
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
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 
riposo settimanale al conducente è messa a disposizione una branda o una cuccetta.
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21.3.2019 A8-0205/145

Emendamento 145
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
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, alla velocità 
della consegna e/o al volume delle merci 
trasportate, se queste retribuzioni 
incoraggiano l'infrazione del presente 
regolamento."

Or. en


