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22.3.2019 A8-0205/317

Emendamento 317
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
a nome del gruppo ECR

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 -1
Regolamento (CE) n. 561/2006
Articolo 3 – lettera a bis

Testo in vigore Emendamento

-1 all'articolo 3, la lettera a bis) è 
sostituita dalla seguente:

Articolo 3 – lettera a bis "Articolo 3 – lettera a bis

(a bis) veicoli o combinazioni di veicoli di 
massa massima autorizzata non superiore a 
7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di 
materiali, attrezzature o macchinari 
necessari al conducente per l'esercizio della 
sua professione e che sono utilizzati 
solamente entro un raggio di cento km dal 
luogo in cui si trova l'impresa e a 
condizione che la guida del veicolo non 
costituisca l'attività principale del 
conducente;

(a bis) veicoli o combinazioni di veicoli di 
massa massima autorizzata non superiore a 
7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di 
materiali, attrezzature o macchinari 
necessari al conducente per l'esercizio della 
sua professione o per la consegna di merci 
che sono state prodotte artigianalmente 
nell'azienda dalla quale dipende il 
conducente e che sono utilizzati solamente 
entro un raggio di centocinquanta km dal 
luogo in cui si trova l'impresa e a 
condizione che la guida del veicolo non 
costituisca l'attività principale del 
conducente;"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-
20150302&qid=1529948424671&from=IT)
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22.3.2019 A8-0205/318

Emendamento 318
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
a nome del gruppo ECR

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 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

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=it)
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22.3.2019 A8-0205/319

Emendamento 319
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
a nome del gruppo ECR

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 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.";

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.

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 del primo 
comma.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/320

Emendamento 320
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
a nome del gruppo ECR

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 – parte introduttiva – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

 (b bis) al paragrafo 6 è aggiunta la 
seguente lettera:
"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
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22.3.2019 A8-0205/321

Emendamento 321
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
a nome del gruppo ECR

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 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 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
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22.3.2019 A8-0205/322

Emendamento 322
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
a nome del gruppo ECR

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 bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 561/2006
Articolo 8 – paragrafo 6 bis – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

  (a bis) all'articolo 8, paragrafo 6 bis, la 
parte introduttiva è sostituita dalla 
seguente:

6 bis. In deroga alle disposizioni del 
paragrafo 6, il conducente che effettua un 
singolo servizio occasionale di trasporto 
internazionale di passeggeri, quale definito 
nel 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, 
può rinviare il suo periodo di riposo 
settimanale di dodici periodi di 24 ore 
consecutivi al massimo a partire dal 
precedente periodo di riposo settimanale 
regolare, a condizione che:

"6 bis. In deroga alle disposizioni del 
paragrafo 6, il conducente che effettua un 
singolo servizio occasionale di trasporto di 
passeggeri, quale definito nel 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, può 
rinviare il suo periodo di riposo settimanale 
di dodici periodi di 24 ore consecutivi al 
massimo a partire dal precedente periodo 
di riposo settimanale regolare, a condizione 
che:"

 

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)
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22.3.2019 A8-0205/323

Emendamento 323
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
a nome del gruppo ECR

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 ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 561/2006
Articolo 8 – paragrafo 6 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 (a ter) all'articolo 8, è inserito il seguente 
paragrafo:
"6 bis bis. In deroga alle disposizioni 
del paragrafo 2 e del paragrafo 6, secondo 
comma, il conducente che effettua un 
singolo servizio occasionale di trasporto di 
passeggeri, quale definito nel 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, 
può rinviare di un'ora, al massimo due 
volte alla settimana, il periodo di riposo 
giornaliero, a condizione che il periodo di 
riposo giornaliero dopo l'utilizzo della 
deroga duri almeno 9 ore e che non ne 
risulti compromessa la sicurezza 
stradale.";

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/324

Emendamento 324
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
a nome del gruppo ECR

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 quater (nuova)
Regolamento (CE) n. 561/2006
Articolo 8 – paragrafo 6 bis ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 (a quater) all'articolo 8, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"6 bis ter. A condizione di non 
compromettere la sicurezza stradale, il 
conducente che effettua un singolo 
trasporto occasionale di passeggeri, quale 
definito nel 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, può 
prendere un periodo di riposo giornaliero 
regolare suddiviso in tre periodi che 
consistono almeno in: un periodo 
ininterrotto di un'ora, un periodo 
ininterrotto di due ore e un periodo 
ininterrotto di nove ore. Tali periodi 
possono essere distribuiti in qualsiasi 
ordine, ad eccezione di due periodi 
ininterrotti di 9 ore consecutivi da un 
giorno all'altro."

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/325

Emendamento 325
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
a nome del gruppo ECR

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 è attaccato a un altro 
periodo di riposo di almeno nove ore.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/326

Emendamento 326
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
a nome del gruppo ECR

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 possono essere effettuati a bordo del 
veicolo se il veicolo è dotato di 
infrastrutture adatte al riposo per ogni 
conducente ed è parcheggiato all'interno 
di aree di parcheggio adeguatamente 
attrezzate.
In caso contrario, tali periodi di riposo 
devono essere effettuati in un alloggio 
adeguato, con adeguate attrezzature per il 
riposo e appropriati servizi igienici e 
dotato di parcheggi adeguati a utenti del 
trasporto commerciale su strada, con un 
idoneo livello di sicurezza.
Il requisito di effettuare tali periodi di 
riposo al di fuori del veicolo di cui al 
secondo comma non si applica fino 
all'avvenuta attuazione da parte degli 
Stati membri degli orientamenti TEN-T 
2013 riveduti1 bis, che prevedono, ogni 100 
km circa, aree di parcheggio adeguate 
agli utenti del trasporto commerciale su 
strada con un idoneo livello di sicurezza.
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La Commissione dovrebbe incoraggiare 
gli Stati membri a costruire aree di 
parcheggio dotate di un idoneo livello di 
sicurezza e controllare regolarmente il 
numero di aree di parcheggio negli Stati 
membri.
_________________
1bis Regolamento (UE) n. 1315/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti 
dell'Unione per lo sviluppo della rete 
transeuropea dei trasporti e che abroga la 
decisione n. 661/2010/UE.

Or. en


