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modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione 
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PR_COD_1amCom 

 

 

Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e 

rettifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del 

mercato dei veicoli agricoli e forestali 

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

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2018)0289), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 

Commissione (C8-0183/2018), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 20181, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei 

consumatori (A8-0000/2018), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

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 

                                                 
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 
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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; 

 

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 
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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. 
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 

Titolo Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo 

all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e 

forestali 

Riferimenti COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD) 

Presentazione della proposta al PE 16.5.2018    

Commissione competente per il merito 

 Annuncio in Aula 

IMCO 

28.5.2018 
   

Relatore 

       Nomina 

Nicola Danti 

19.6.2018 
   

Procedura semplificata - decisione 19.6.2018 

Esame in commissione 3.9.2018    

Approvazione 24.9.2018    

Deposito 12.10.2018 

 


