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21.3.2019 A8-0205/146

Emendamento 146
Georg Mayer, Marie Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0205/2018
Wim van de Camp
che modifica il 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 il 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 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Per "luogo di residenza" si 
intende la residenza registrata del 
conducente in uno Stato membro.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/147

Emendamento 147
Georg Mayer, Marie Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0205/2018
Wim van de Camp
che modifica il 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 il 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 2 – paragrafo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 165/2014
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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.";

(-1) all'articolo 3, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:
4. Dopo tre 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 circolanti in uno 
Stato membro diverso dal relativo Stato 
membro di immatricolazione sono muniti 
di un siffatto tachigrafo.";

Or. en

Motivazione

È impensabile imporre ai camion già in circolazione l'obbligo di disporre di un tachigrafo 
intelligente fino a 15 anni dall'entrata in vigore di tale obbligo per i veicoli di nuova 
immatricolazione. Lo stesso vale per l'efficacia dei controlli.
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21.3.2019 A8-0205/148

Emendamento 148
Georg Mayer, Marie Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0205/2018
Wim van de Camp
che modifica il 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 il 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 passeggeri è 
notevolmente diverso dal trasporto di 
merci. I conducenti di pullman o autobus 
turistici sono a stretto contatto con i 
passeggeri e devono poter avere maggiore 
flessibilità per quanto concerne le 
interruzioni. Queste ultime non 
dovrebbero estendere i periodi di guida o 
abbreviare i periodi di riposo, né 
compromettere altre operazioni 
programmate riguardanti i viaggi.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/149

Emendamento 149
Georg Mayer, Marie Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0205/2018
Wim van de Camp
che modifica il 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 il 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 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) I conducenti sono responsabili 
anche di altre attività, quali il carico e lo 
scarico, la manutenzione del veicolo, la 
pianificazione dell'itinerario e compiti 
analoghi, in aggiunta al compito 
principale, che è la guida. Tali compiti 
devono essere presi in considerazione 
determinando l'orario di lavoro e periodi 
di riposo adeguati.

Or. en

Motivazione

Le società che pagano ai conducenti basse retribuzioni possono beneficiare di costi di 
esercizio molto ridotti poiché incoraggiano periodi di riposo settimanale all'interno della 
cabina, anche se tali pratiche pregiudicano il benessere dei conducenti e la loro sicurezza 
stradale.
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21.3.2019 A8-0205/150

Emendamento 150
Georg Mayer, Marie Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0205/2018
Wim van de Camp
che modifica il 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 il 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. Il periodo di 
riposo settimanale del conducente deve 
essere trascorso al di fuori della cabina. 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.

Or. en

Motivazione

Le società che pagano ai conducenti basse retribuzioni beneficiano di costi di esercizio molto 
ridotti poiché incoraggiano periodi di riposo settimanale all'interno della cabina, anche se 
tali pratiche pregiudicano il benessere dei conducenti e la loro sicurezza stradale.
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21.3.2019 A8-0205/151

Emendamento 151
Georg Mayer, Marie Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0205/2018
Wim van de Camp
che modifica il 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 il 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 – paragrafo 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, il luogo di 
residenza del conducente.

Or. en

Motivazione

La possibilità di trascorrere i periodi di riposo in un luogo privato potrebbe promuovere 
pratiche scorrette.
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21.3.2019 A8-0205/152

Emendamento 152
Georg Mayer, Marie Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0205/2018
Wim van de Camp
che modifica il 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 il 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 – 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 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.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/153

Emendamento 153
Georg Mayer, Marie Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0205/2018
Wim van de Camp
che modifica il 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 il 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 – paragrafo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 561/2006
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(7) all'articolo 12 è aggiunto il 
seguente secondo paragrafo:
"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.";

soppresso

Or. en
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Motivazione

Non è necessario derogare ai periodi di lavoro e di riposo dei conducenti perché una deroga 
avrebbe ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e sulle condizioni di lavoro dei 
conducenti. Spetta ai datori di lavoro organizzare i viaggi in modo da adempiere ai loro 
obblighi giuridici.


