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29.3.2017 B8-0177/5 

Emendamento  5 

Dita Charanzová 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di raccomandazione B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore 

automobilistico 

a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico 

Proposta di raccomandazione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

33. chiede al riguardo l'istituzione di 

un'agenzia europea di vigilanza dei veicoli; 

33. considera al riguardo che 

l'istituzione di un'agenzia europea di 

vigilanza dei veicoli non soddisfi la 

necessità di agire rapidamente in risposta 

allo scandalo e si limiti semplicemente a 

creare uno livello aggiuntivo di 

amministrazione con costi elevati e uno 

scarso valore aggiunto; ritiene che la 

Commissione sia l'istituzione idonea ad 

assumere tali nuove competenze 

direttamente e che il nuovo sistema 

dovrebbe impedire agli Stati membri di 

interferire con tali nuove competenze; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/6 

Emendamento  6 

Dita Charanzová 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di raccomandazione B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore 

automobilistico 

a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico 

Proposta di raccomandazione 

Paragrafo 39 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

39. chiede l'istituzione di una struttura 

tariffaria intesa a garantire un 

finanziamento adeguato e indipendente 

delle attività di omologazione, di vigilanza 

del mercato e delle attività dei servizi 

tecnici; reputa che le autorità di 

omologazione dovrebbero essere incaricate 

di verificare le relazioni commerciali ed 

economiche esistenti tra i costruttori e i 

fornitori di automobili, da un lato, e i 

servizi tecnici, dall'altro, al fine di evitare 

conflitti di interesse; 

39. chiede un finanziamento adeguato e 

indipendente delle attività di 

omologazione, di vigilanza del mercato e 

delle attività dei servizi tecnici, ad esempio 

mediante l'istituzione di una struttura 

tariffaria, mediante i bilanci nazionali 

degli Stati membri o mediante una 

combinazione di entrambi i metodi; reputa 

che le autorità di omologazione dovrebbero 

essere incaricate di verificare le relazioni 

commerciali ed economiche esistenti tra i 

costruttori e i fornitori di automobili, da un 

lato, e i servizi tecnici, dall'altro, al fine di 

evitare conflitti di interesse; 

Or. en 

 

 


