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17.10.2018 A8-0321/82 

Emendamento  82 

Andrzej Grzyb 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 

Direttiva 2009/33/CE 

Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  1 ter. I veicoli prodotti da fabbricanti con 

sede in paesi terzi nei quali i fabbricanti 

dell'Unione non hanno accesso alle 

offerte mediante appalti pubblici per 

l'acquisto, la locazione o la vendita a rate 

di veicoli adibiti al trasporto su strada, 

non sono presi in considerazione ai fini 

del conseguimento degli obiettivi minimi 

di appalto di cui alle tabelle 4 e 5 figuranti 

nell'allegato. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/83 

Emendamento  83 

Andrzej Grzyb 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) L'estensione dell'ambito di 

applicazione della direttiva includendo 

pratiche quali il leasing, la locazione o la 

vendita a rate, e i contratti per servizi di 

trasporto pubblico terrestre, servizi speciali 

di trasporto passeggeri su strada, trasporto 

non regolare di passeggeri e noleggio di 

autobus e pullman con autista nonché 

servizi specifici postali e di corriere e di 

smaltimento dei rifiuti garantisce la 

copertura di tutte le pertinenti pratiche di 

appalto. 

(9) L'estensione dell'ambito di 

applicazione della direttiva includendo 

pratiche quali il leasing, la locazione o la 

vendita a rate, e i contratti per servizi di 

trasporto pubblico terrestre, servizi speciali 

di trasporto passeggeri su strada, trasporto 

non regolare di passeggeri e noleggio di 

autobus e pullman con autista nonché 

servizi specifici postali e di corriere e di 

smaltimento dei rifiuti garantisce la 

copertura di tutte le pertinenti pratiche di 

appalto. Non è opportuno autorizzare 

sanzioni per il mancato rispetto delle 

soglie laddove non sia possibile rispettarle 

a causa della mancanza di veicoli 

commercializzabili e tecnicamente 

affidabili conformi alle norme dell'UE o a 

causa di una domanda eccessiva di tali 

veicoli. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/84 

Emendamento  84 

Andrzej Grzyb 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10)La formulazione di una definizione di 

veicoli puliti che tenga conto dei requisiti 

per la riduzione delle emissioni di gas a 

effetto serra e di inquinanti atmosferici da 

parte dei veicoli leggeri e pesanti gode di 

ampio sostegno da parte dei portatori di 

interessi. Per garantire che vi siano 

incentivi adeguati a sostegno della 

diffusione dei veicoli a basse emissioni o a 

zero emissioni sul mercato dell'Unione, le 

disposizioni relative agli appalti pubblici 

per tali veicoli a norma della presente 

modifica dovrebbero essere in linea con le 

disposizioni della normativa dell'Unione 

sui livelli di prestazione in materia di 
emissioni di CO2 previsti per automobili e 

furgoni per il periodo post-202026. Le 

azioni intraprese a norma della direttiva 

modificata contribuiranno a incrementare 

la conformità ai requisiti stabiliti in tali 

norme. Un'impostazione più ambiziosa 

degli appalti pubblici può costituire un 

importante stimolo supplementare al 

mercato. 

 (10)La direttiva modificata dovrebbe 

contribuire alla riduzione di inquinanti 

atmosferici e delle emissioni di gas a 

effetto serra da parte dei veicoli leggeri e 

pesanti. Per garantire che vi siano incentivi 

adeguati a sostegno della diffusione dei 

veicoli a basse emissioni o a zero emissioni 

sul mercato dell'Unione, le presente 

modifica dovrebbero essere in linea con le 

disposizioni della normativa dell'Unione. 

Inoltre, la direttiva modificata condivide, 

tra l'altro, l'obiettivo della promozione di 

un trasporto su strada pulito con la 

direttiva 2014/94/UE. Di conseguenza, la 

definizione di veicolo pulito dovrebbe 

essere allineata alle disposizioni della 

direttiva 2014/94/UE. Tale allineamento 

garantirà prevedibilità e stabilità a lungo 

termine nel diritto dell'Unione e 

proteggerà gli investimenti già realizzati 

nelle infrastrutture per i combustibili 

alternativi. La direttiva modificata 

contribuirà inoltre allo sviluppo di 

un'infrastruttura per i combustibili 

alternativi, nonché alla conformità dei 

veicoli ai requisiti delle norme più recenti 

per le emissioni di inquinanti atmosferici 

e gas a effetto serra. Un'impostazione più 

ambiziosa degli appalti pubblici può 

costituire un importante stimolo 
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supplementare al mercato. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/85 

Emendamento  85 

Andrzej Grzyb 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Proposta di direttiva 

Allegato I – nota dopo tabella 4  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

* I veicoli con zero emissioni allo scarico 

devono essere contati come 1 veicolo che 

contribuisce al raggiungimento della quota 

richiesta. Tutti gli altri veicoli conformi ai 

requisiti di cui alla tabella 2 del presente 

allegato devono essere contati come 0,5 

veicoli che contribuiscono al 

raggiungimento della quota richiesta. 

* I veicoli con zero emissioni allo scarico 

devono essere contati come 1 veicolo che 

contribuisce al raggiungimento della quota 

richiesta. I veicoli a basse emissioni e i 

veicoli a gas naturale, a condizione che 

funzionino interamente a biometano e che 

ciò possa essere dimostrato tramite un 

contratto di approvvigionamento di 

biometano o altre forme di accesso al 

biometano, devono essere contati come 

0,66 veicoli che contribuiscono al 

raggiungimento della quota richiesta. 
Tutti gli altri veicoli devono essere contati 

come 0,5 veicoli che contribuiscono al 

raggiungimento della quota richiesta. 

Or. en 

 

 


