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1.7.2020 A9-0115/16

Emendamento 16
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 6 – lettera a
Regolamento (UE) n. 165/2014
Articolo 9 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Tre anni dopo l'entrata in vigore delle 
disposizioni dettagliate di cui all'articolo 
11, secondo comma, gli Stati membri 
dotano in misura adeguata le loro autorità 
di controllo delle apparecchiature per la 
diagnosi precoce remota necessarie per 
consentire la comunicazione dei dati di cui 
al presente articolo, tenendo conto delle 
rispettive prescrizioni e strategie specifiche 
in materia di esecuzione. Fino ad allora, 
gli Stati membri possono decidere se 
dotare le proprie autorità di controllo di 
tali apparecchiature per la diagnosi 
precoce.";

Cinque anni dopo la 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 di cui all'articolo 8, paragrafo 
1, primo comma, secondo e terzo trattino, 
gli Stati membri dotano in misura adeguata 
le loro autorità di controllo delle 
apparecchiature per la diagnosi precoce 
remota necessarie per consentire la 
comunicazione dei dati di cui al presente 
articolo, tenendo conto delle rispettive 
prescrizioni e strategie specifiche in 
materia di esecuzione.
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1.7.2020 A9-0115/17

Emendamento 17
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 8 – lettera a
Regolamento (UE) n. 165/2014
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3

Posizione del Consiglio Emendamento

Entro il ... [18 mesi dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento 
modificativo] la Commissione adotta atti 
di esecuzione che stabiliscono disposizioni 
dettagliate necessarie per l'applicazione 
uniforme delle norme riguardanti 
requisiti e funzioni in materia di dati, 
compresi gli articoli 8, 9 e 10, del presente 
regolamento, nonché l'installazione dei 
tachigrafi per i veicoli di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera a bis), del 
regolamento (CE) n. 561/2006.

soppresso
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1.7.2020 A9-0115/18

Emendamento 18
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 11 – lettera d
Regolamento (UE) n. 165/2014
Articolo 34 – paragrafo 7 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Entro il … [18 mesi dopo l'entrata in 
vigore della direttiva di cui al documento 
ST 5112/20], il conducente inserisce 
inoltre il simbolo del paese in cui entra 
dopo aver attraversato la frontiera di uno 
Stato membro all'inizio della sua prima 
sosta in tale Stato membro. La prima sosta 
è effettuata al punto di sosta più vicino 
possibile alla frontiera o dopo di essa. 
Quando l'attraversamento della frontiera di 
uno Stato membro avviene via nave 
traghetto o convoglio ferroviario, il 
conducente inserisce il simbolo del paese 
nel porto o alla stazione di arrivo.

Entro [24 mesi dopo l'entrata in vigore 
della direttiva che fissa norme specifiche 
per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE 
e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei 
conducenti nel settore del trasporto su 
strada], il conducente inserisce inoltre il 
simbolo del paese in cui entra dopo aver 
attraversato la frontiera di uno Stato 
membro all'inizio della sua prima sosta in 
tale Stato membro. La prima sosta è 
effettuata al punto di sosta più vicino 
possibile alla frontiera o dopo di essa. 
Quando l'attraversamento della frontiera di 
uno Stato membro avviene via nave 
traghetto o convoglio ferroviario, il 
conducente inserisce il simbolo del paese 
nel porto o alla stazione di arrivo.
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1.7.2020 A9-0115/19

Emendamento 19
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 3 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore 
[inserire la data 24 mesi a decorrere dalla 
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea].
Esso si applica a decorrere dal [inserire la 
data 24 mesi a decorrere dalla sua entrata 
in vigore].
L'articolo 1, punto 9 bis, e l'articolo 2, 
punto 3, si applicano a decorrere dal 31 
dicembre 2028. Fino a tale data, l'articolo 
16, paragrafo 3, lettera a), del 
regolamento (CE) n. 561/2006 e l'articolo 
36, paragrafo 1, lettere i) e ii), e paragrafo 
2, lettera ii), del regolamento (UE) 
n. 165/2014, si applicano nella 
formulazione precedente alle modifiche 
introdotte dal presente regolamento.
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1.7.2020 A9-0115/20

Emendamento 20
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 3 –comma 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Entro ... [GU: 4 mesi a decorrere dalla 
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea] la Commissione 
presenta un'adeguata valutazione 
d'impatto sull'impatto del presente 
regolamento sulla reale situazione 
economica del mercato del trasporto di 
merci su strada dell'UE e sulla situazione 
della sicurezza sanitaria dei conducenti e, 
se del caso, propone emendamenti al 
presente regolamento, tenendo conto della 
nuova situazione di mercato del settore.

Or. en


