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1.7.2020 A9-0115/10

Emendamento 10
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

Raccomandazione per la seconda lettura A9-0115/2020
Henna Virkkunen
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
(2017/0122(COD))

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 561/2006
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis

Posizione del Consiglio Emendamento

a bis) dal 1° luglio 2026, di merci in 
operazioni di trasporto internazionale o di 
cabotaggio, effettuate da veicoli di massa 
massima ammissibile, compresi eventuali 
rimorchi o semirimorchi, superiore a 
2,5 tonnellate; oppure

soppressa

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/11

Emendamento 11
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

Raccomandazione per la seconda lettura A9-0115/2020
Henna Virkkunen
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
(2017/0122(COD))

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 561/2006
Articolo 3 – lettera h bis

Posizione del Consiglio Emendamento

h bis) veicoli di massa massima 
ammissibile, compresi eventuali rimorchi 
o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate 
ma non oltre 3,5 tonnellate e adibiti al 
trasporto di merci, ove il trasporto non sia 
effettuato per conto terzi ma per conto 
proprio della società o del conducente e 
ove la guida non costituisca l'attività 
principale della persona che guida il 
veicolo;";

soppressa

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/12

Emendamento 12
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

Raccomandazione per la seconda lettura A9-0115/2020
Henna Virkkunen
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
(2017/0122(COD))

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Regolamento (CE) n. 561/2006
Articolo 8 – paragrafo 6 ter – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

6 ter. Ogni eventuale riduzione del 
periodo di riposo settimanale è compensata 
da un periodo di riposo equivalente 
effettuato interamente entro la fine della 
terza settimana successiva alla settimana in 
questione.

6 ter. Ogni eventuale riduzione del riposo 
settimanale è compensata da un periodo di 
riposo equivalente effettuato interamente 
entro la fine della terza settimana 
successiva alla settimana in questione.

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/13

Emendamento 13
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

Raccomandazione per la seconda lettura A9-0115/2020
Henna Virkkunen
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
(2017/0122(COD))

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Regolamento (CE) n. 561/2006
Articolo 8 – paragrafo 6 ter – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Laddove siano stati effettuati 
consecutivamente due periodi di riposo 
settimanale ridotti a norma del paragrafo 6, 
terzo comma, il successivo periodo di 
riposo settimanale è preceduto da un 
periodo di riposo effettuato a 
compensazione dei due suddetti periodi di 
riposo settimanale ridotti.";

Laddove siano stati effettuati 
consecutivamente due periodi di riposo 
settimanale ridotti a norma del paragrafo 6, 
terzo comma, il successivo periodo di 
riposo settimanale è preceduto o seguito da 
un periodo di riposo effettuato a 
compensazione dei due suddetti periodi di 
riposo settimanale ridotti.

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/14

Emendamento 14
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

Raccomandazione per la seconda lettura A9-0115/2020
Henna Virkkunen
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
(2017/0122(COD))

Posizione del Consiglio
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (CE) n. 165/2014
Articolo 3 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Entro tre anni dalla fine dell'anno di 
entrata in vigore delle disposizioni 
dettagliate di cui all'articolo 11, secondo 
comma, le categorie di veicoli seguenti 
operanti in uno Stato membro diverso dal 
loro Stato membro di immatricolazione 
sono dotati del tachigrafo intelligente di cui 
agli articoli 8, 9 e 10 del presente 
regolamento:

4. Entro quattro anni dalla fine 
dell'anno di entrata in vigore delle 
disposizioni dettagliate di cui all'articolo 
11, primo comma, seconda frase, che 
stabiliscono le specifiche per la 
registrazione degli attraversamenti di 
frontiera e delle attività aggiuntive, i 
seguenti veicoli operanti in uno Stato 
membro diverso dal loro Stato membro di 
immatricolazione sono dotati del tachigrafo 
intelligente di cui agli articoli 8, 9 e 10 del 
presente regolamento:

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/15

Emendamento 15
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
a nome del gruppo ECR

Raccomandazione per la seconda lettura A9-0115/2020
Henna Virkkunen
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
(2017/0122(COD))

Posizione del Consiglio
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (CE) n. 165/2014
Articolo 3 – paragrafo 4 bis

Posizione del Consiglio Emendamento

4 bis. Entro quattro anni dall'entrata in 
vigore delle disposizioni dettagliate di cui 
all'articolo 11, secondo comma, i veicoli 
muniti di tachigrafo intelligente conforme 
all'allegato IC del regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/799 della 
Commissione* operanti in uno Stato 
membro diverso dal loro Stato membro di 
immatricolazione sono dotati del tachigrafo 
intelligente di cui agli articoli 8, 9 e 10 del 
presente regolamento.

4 bis. Entro cinque anni dalla fine 
dell'anno di entrata in vigore delle 
disposizioni dettagliate di cui all'articolo 
11, primo comma, seconda frase, che 
stabiliscono le specifiche per la 
registrazione degli attraversamenti di 
frontiera e delle attività aggiuntive, i 
veicoli muniti di tachigrafo intelligente 
conforme all'allegato IC del regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/799 della 
Commissione operanti in uno Stato 
membro diverso dal loro Stato membro di 
immatricolazione sono dotati del tachigrafo 
intelligente di cui agli articoli 8, 9 e 10 del 
presente regolamento.

Or. en


