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29.3.2017 A8-0048/349 

Emendamento  349 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

a nome del gruppo S&D 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Relazione A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei 

sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Il presente regolamento dovrebbe 

rafforzare il quadro di omologazione 

vigente, in particolare mediante 

l'introduzione di disposizioni in materia di 

vigilanza del mercato. La vigilanza del 

mercato nel settore automobilistico 

dovrebbe essere introdotta specificando gli 

obblighi degli operatori economici nella 

catena di fornitura, le responsabilità delle 

autorità preposte all'applicazione della 

legge negli Stati membri e le misure da 

adottare quando si rilevano sul mercato 

prodotti dell'industria automobilistica che 

costituiscono gravi rischi per la sicurezza o 

l'ambiente o che non soddisfano le 

prescrizioni in materia di omologazione. 

(8) Il presente regolamento dovrebbe 

rafforzare il quadro di omologazione 

vigente, in particolare mediante 

l'introduzione di disposizioni in materia di 

vigilanza del mercato. La vigilanza del 

mercato nel settore automobilistico 

dovrebbe essere introdotta specificando gli 

obblighi degli operatori economici nella 

catena di fornitura, le responsabilità delle 

autorità preposte all'applicazione della 

legge negli Stati membri e le misure da 

adottare quando si rilevano sul mercato 

prodotti dell'industria automobilistica che 

costituiscono gravi rischi per la sicurezza o 

l'ambiente o che non soddisfano le 

prescrizioni in materia di omologazione, 

nonché istituendo un'agenzia europea di 

vigilanza dei veicoli. 

Or. en 



 

AM\1121947IT.docx  PE589.565v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

29.3.2017 A8-0048/350 

Emendamento  350 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei 

sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 40 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (40 bis) Il presente regolamento 

lascia impregiudicati i diritti dei 

consumatori di ottenere un'azione 

correttiva nel quadro dei meccanismi di 

esecuzione a livello privato disponibili, 

incluso il ricorso collettivo, come pure le 

misure di esecuzione a livello pubblico, in 

particolare i poteri delle autorità nazionali 

competenti, dell'agenzia e della 

Commissione di ordinare al costruttore 

responsabile della violazione di risarcire i 

consumatori che hanno subito danni a 

seguito della violazione, incluso il 

risarcimento pecuniario, o di disporre la 

restituzione dei profitti ottenuti a seguito 

della mancata conformità, anche 

attraverso il versamento di tali profitti 

all'erario. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/351 

Emendamento  351 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

a nome del gruppo S&D 

Pascal Durand, Claude Turmes, Bas Eickhout, Karima Delli 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Relazione A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei 

sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il presente regolamento istituisce 

l'Agenzia europea di vigilanza dei veicoli 

(in appresso "l'agenzia"). 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/352 

Emendamento  352 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

a nome del gruppo S&D 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Relazione A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei 

sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. Compiti dell'agenzia 

 In combinato disposto con gli articoli 8, 9, 

10, 24, 51, 52, 53, 58, 71 e 90, l'agenzia 

svolge i compiti previsti dal presente 

regolamento, e in particolare: 

 a) approva i piani nazionali di vigilanza 

del mercato elaborati dalle autorità 

nazionali su base annuale o pluriennale; 

 b) coordina l'attività delle autorità 

nazionali di vigilanza del mercato e ha 

l'ultima parola in caso di disaccordo tra di 

loro; 

 c) gestisce e presiede il Forum 

sull'applicazione; 

 d) organizza la verifica della conformità 

in servizio dei veicoli, dei sistemi, dei 

componenti e delle entità tecniche 

separate per almeno il 20% del numero di 

modelli immessi sul mercato europeo 

nell'anno precedente; 

 e) organizza i programmi di richiamo a 

livello europeo; 

 f) ritira, se del caso, i certificati di 
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omologazione; 

 g) effettua audit delle autorità nazionali di 

omologazione e dei servizi tecnici, inclusi 

i servizi tecnici interni; 

 h) valuta le misure restrittive a livello 

nazionale e adotta decisioni; 

 i) impone sanzioni amministrative. 

 Nello svolgimento dei suoi compiti, 

l'agenzia agisce in maniera indipendente 

e obiettiva nell'interesse esclusivo 

dell'Unione e risponde pienamente al 

Parlamento europeo, alla Commissione e 

alla Corte di giustizia dell'Unione 

europea. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/353 

Emendamento  353 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei 

sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 89 – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Sanzioni Sanzioni e responsabilità 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/354 

Emendamento  354 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei 

sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 89 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) qualora si accerti, tramite prove o 

ispezioni a fini di conformità o mezzi 

alternativi, che i veicoli, i componenti, i 

sistemi o le entità tecniche non soddisfano 

le prescrizioni di omologazione stabilite 

nel presente regolamento o in uno degli 

atti normativi elencati nell'allegato IV o 

che l'omologazione è stata rilasciata sulla 

base di dati errati. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/355 

Emendamento  355 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei 

sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 89 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Qualora si accerti che i veicoli, i 

componenti, i sistemi o le entità tecniche 

non soddisfano le prescrizioni di 

omologazione stabilite nel presente 

regolamento o in uno degli atti normativi 

elencati nell'allegato IV, gli operatori 

economici sono ritenuti responsabili per 

eventuali danni causati ai proprietari dei 

veicoli interessati a causa della non 

conformità. 

Or. en 

 

 


