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Relazione
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Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

Proposta di regolamento (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Un'accurata definizione delle 
diverse caratteristiche dei trattori agricoli 
basata sull'analisi delle loro 
caratteristiche tecniche è della massima 
importanza per la corretta e completa 
attuazione del presente regolamento e 
degli atti delegati e di esecuzione adottati 
a norma di esso. Considerando che le 
discussioni sulla definizione delle 
categorie si svolgono nelle pertinenti sedi 
internazionali, di cui l'Unione europea è 
parte, la Commissione dovrebbe adottare 
le misure necessarie per valutare e 
modificare di conseguenza le categorie, 
per quanto riguarda i trattori altamente 
specializzati, al fine di prevenire effetti 
sproporzionati e negativi su specifiche 
colture agricole;
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) n. 167/2013
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) all'articolo 2, paragrafo 2, i termini 
"macchine intercambiabili" sono 
sostituiti dai termini "attrezzature 
intercambiabili trainate";

(2) all'articolo 2, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

Il presente regolamento non si applica a 
macchine intercambiabili che, quando 
sono trainate su strada, sono 
completamente staccate dal suolo o non 
possono ruotare intorno a un asse 
verticale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 167/2013
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

4 bis) il testo dell'articolo 39, paragrafo 1, 
secondo comma, è sostituito da quanto 
segue:

Il primo comma si applica solo ai veicoli 
nel territorio dell’Unione muniti di 
omologazione UE valida al momento della 
loro produzione, ma non messi a 
disposizione sul mercato, immatricolati né 
messi in circolazione prima che tale 
omologazione UE cessasse di essere 
valida.

Il primo comma si applica solo ai veicoli 
nel territorio dell'Unione muniti di 
omologazione UE valida al momento della 
loro produzione, ma non immatricolati né 
messi in circolazione prima che tale 
omologazione cessasse di essere valida.


