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BREVE MOTIVAZIONE 

Il 27 gennaio 2016, la Commissione europea ha pubblicato la propria proposta sui requisiti in 

materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di 

cui attualmente alla direttiva 2007/46/CE. 

Nel quadro degli impegni assunti dalla Commissione nel proprio piano d'azione CARS2020, 

nel 2013 è stato eseguito un controllo completo dell'adeguatezza del sistema di omologazione 

dell'Unione. I risultati hanno evidenziato che, sebbene il sistema attuale abbia in qualche 

misura raggiunto gli obiettivi strategici, esso è stato ampiamente criticato sulla scia dello 

scandalo Volkswagen sulla manipolazione dei software. Il relatore ritiene essenziale 

rafforzare il sistema di omologazione dell'UE, in particolare mettendo in atto opportuni 

meccanismi di controllo intesi a garantire un'applicazione armonizzata delle procedure di tutti 

gli Stati membri. È, inoltre, essenziale che la normativa funzioni senza intoppi e non 

determini un aumento della burocrazia, né per le amministrazioni nazionali, né per l'industria.  

Una fonte di debolezza del sistema attuale è la differenza di interpretazione e il rigore 

nell'applicazione dei requisiti da parte degli Stati membri. Le differenze nell'interpretazione, 

non necessariamente in malafede, e nella trasposizione delle direttive costituiscono un 

fenomeno ben noto e ricorrente che pregiudica il mercato interno e crea incertezza sia per 

l'industria che per i consumatori. 

Le conseguenze di queste debolezze non si limitano alla mancata osservanza ma danno anche 

adito a vere e proprie frodi e alla violazione della legislazione esistente. Abbiamo purtroppo 

riscontrato diversi casi del genere. Per affrontare queste carenze, il relatore ha prestato 

particolare attenzione all'attuazione di meccanismi di controllo e di una vigilanza del mercato 

più incisivi.  

La vigilanza del mercato, vale a dire controlli ex-post dei veicoli dopo l'immissione sul 

mercato, rappresenta un punto debole nella legislazione attuale e il rafforzamento di questo 

aspetto è uno degli elementi centrali di questa proposta. Sono stati definiti, e questo è un 

miglioramento necessario, il ruolo e le responsabilità delle autorità preposte all'applicazione 

della legge e le misure da adottare quando prodotti non conformi sono sul mercato. Il relatore 

prende atto del fatto che la vigilanza del mercato può essere effettuata dalle autorità nazionali 

di vigilanza, ma che anche la Commissione europea ha un ruolo da svolgere.  

Al fine di adattare in modo migliore il regolamento alle mutevoli condizioni degli Stati 

membri, il relatore propone modifiche al sistema tariffario. Dal momento che alcuni Stati 

membri eseguono un numero limitato di omologazioni, i finanziamenti per la vigilanza del 

mercato non dovrebbero essere collegati alle omologazioni in quanto si rischierebbe di creare 

gravi lacune nella vigilanza del mercato. Per garantire parità di condizioni e una profonda 

vigilanza del mercato in tutta l'Unione, gli Stati membri definiscono strutture tariffarie che 

riflettano le condizioni degli Stati membri per finanziare le attività di vigilanza del mercato.  

Si suggeriscono ulteriori chiarimenti quanto al finanziamento delle attività di vigilanza del 

mercato. Dato che gli Stati membri devono istituire un sistema tariffario per coprire i costi 

della vigilanza del mercato, è altresì ragionevole che i costi determinati dalle attività di 

vigilanza del mercato siano sostenuti dalle autorità di vigilanza del mercato. 



 

PE585.489v01-00 4/26 PA\1098738IT.doc 

IT 

Per garantire veramente la credibilità delle omologazioni, queste vengono controllate, ogni 

cinque anni, da un'autorità di omologazione diversa dall'autorità emittente. Ciò contribuirà ad 

eliminare le differenze di interpretazione tra autorità di omologazione e ad assicurare 

un'applicazione uniforme della legislazione. 

Viene altresì suggerito un rafforzamento delle autorità di omologazione e di vigilanza del 

mercato e della responsabilità della Commissione ad intervenire in caso di mancata 

conformità. Normative chiare in materia di vigilanza del mercato, unite a rigorose sanzioni, 

creano un deterrente forte e credibile per i futuri tentativi di aggirare o violare le prescrizioni. 

I servizi tecnici svolgono un ruolo chiave nel mantenimento e nel rispetto degli elevati 

standard tecnici, della sicurezza e ambientali dell'Unione. Il relatore concorda con la 

Commissione sull'ineluttabilità della valutazione e del monitoraggio dei servizi tecnici. 

Tuttavia, dal momento che, in alcuni Stati membri, la valutazione e il monitoraggio possono 

essere effettuati da un organismo nazionale di accreditamento, il relatore desidera garantire 

che questa possibilità continui ad esistere in futuro. La valutazione di monitoraggio dovrebbe 

altresì garantire l'indipendenza del servizio tecnico dal costruttore. Per garantire l'efficienza 

sotto il profilo dei costi, ai servizi tecnici dovrebbe essere consentito di competere sulla base 

del prezzo, motivo per cui non è auspicabile un disaccoppiamento completo ed è invece 

opportuno focalizzarsi su una valutazione e un monitoraggio solidi. 

Un altro mezzo per garantire un'interpretazione armonizzata e rigorosa della normativa è un 

meccanismo di valutazione inter pares delle autorità di omologazione, in cui le autorità 

nazionali si scambino informazioni e coordinino le loro valutazioni. In tal modo, le autorità di 

omologazione possono colmare eventuali divari nel modo in cui svolgono i propri controlli. 

Tuttavia, per garantire che questa valutazione inter pares non diventi inutilmente gravosa e 

faccia lievitare i costi, si propone di ridurre la frequenza di queste valutazioni inter pares, a 

meno che non vi sia motivo di ritenere che una valutazione inter pares sia necessaria più 

spesso. 

EMENDAMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, 

a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – punto 43 

 

Testo della Commissione Emendamento 

43) "veicolo di fine serie", un veicolo 

facente parte di uno stock, che non può o 

non può più essere messo a disposizione 

sul mercato, immatricolato o entrare in 

43) "veicolo di fine serie", un veicolo 

che fa parte di uno stock o che deve essere 

completato e che non può o non può più 

essere messo a disposizione sul mercato, 
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circolazione a causa dell'entrata in vigore 

di nuove prescrizioni tecniche per le quali 

non è stato omologato; 

immatricolato o entrare in circolazione a 

causa dell'entrata in vigore di nuove 

prescrizioni tecniche per le quali non è 

stato omologato; 

Or. en 

Motivazione 

I veicoli possono essere costruiti in più fasi di cui si deve tener conto nella definizione dei 

veicoli di fine serie. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie a garantire che le autorità di 

vigilanza del mercato, qualora lo ritengano 

necessario e giustificato, possano avere il 

diritto di accedere ai locali degli operatori 

economici e di raccogliere i campioni di 

veicoli, sistemi, componenti ed entità 

tecniche necessari ai fini delle prove di 

conformità. 

5. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie a garantire che le autorità di 

vigilanza del mercato, qualora lo ritengano 

necessario e giustificato, accedano ai locali 

degli operatori economici e raccolgano i 

campioni di veicoli, sistemi, componenti ed 

entità tecniche necessari ai fini delle prove 

di conformità. I campioni raccolti per le 

prove devono essere pagati dalle autorità 

di vigilanza del mercato al tasso di 

mercato attraverso il pagamento del 

prezzo di acquisto o di noleggio, in 

funzione dell'impiego previsto per i 

campioni in questione. 

Or. en 

Motivazione 

Le tariffe per la vigilanza del mercato vengono pagate al momento dell'omologazione. 

Permettere alle autorità di vigilanza del mercato di non pagare per i campioni da testare 

costringerebbe il costruttore a pagare il doppio. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

Tali prove e ispezioni possono essere 

svolte sui veicoli nuovi forniti dai 

costruttori o dall'operatore economico, 

secondo quanto previsto al successivo 

paragrafo 2. 

Tali prove e ispezioni possono essere 

svolte su veicoli, sistemi, componenti ed 

entità tecniche nuovi, che devono essere 

pagati al tasso di mercato attraverso il 

pagamento del prezzo di acquisto o di 

noleggio, in funzione dell'impiego 

previsto per tali veicoli, sistemi, 

componenti ed entità tecniche. 

Or. en 

Motivazione 

Le tariffe per la vigilanza del mercato vengono pagate al momento dell'omologazione. 

Permettere alle autorità di vigilanza del mercato di non pagare per i campioni da testare 

costringerebbe il costruttore a pagare il doppio. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I costruttori titolari di omologazioni 

o gli operatori economici forniscono, su 

richiesta, alla Commissione un numero 

statisticamente rilevante di veicoli, sistemi, 

componenti ed entità tecniche di serie 

scelti dalla Commissione che siano 

rappresentativi dei veicoli, dei sistemi, dei 

componenti e delle entità tecniche 

disponibili per l'immissione sul mercato in 

forza di tale omologazione. Tali veicoli, 

sistemi, componenti ed entità tecniche sono 

forniti per essere sottoposti a prova dove, 

quando e per il periodo richiesti dalla 

Commissione. 

2. I costruttori titolari di omologazioni 

o gli operatori economici forniscono, su 

richiesta, alla Commissione un numero 

statisticamente rilevante di veicoli, sistemi, 

componenti ed entità tecniche di serie 

scelti dalla Commissione che siano 

rappresentativi dei veicoli, dei sistemi, dei 

componenti e delle entità tecniche 

disponibili per l'immissione sul mercato in 

forza dell'omologazione in parola. Tali 

veicoli, sistemi, componenti ed entità 

tecniche sono forniti per essere sottoposti a 

prova dove, quando e per il periodo 

richiesti dalla Commissione. Campioni di 

veicoli, sistemi, componenti ed entità 

tecniche forniti per le prove devono essere 

pagati dalla Commissione al tasso di 

mercato attraverso il pagamento del 

prezzo di acquisto o di noleggio, in 

funzione dell'impiego previsto per i 

campioni in questione. 
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Or. en 

Motivazione 

Le tariffe per la vigilanza del mercato vengono pagate al momento dell'omologazione. 

Permettere alle autorità di vigilanza del mercato o alla Commissione di non pagare per i 

campioni da testare costringerebbe il costruttore a pagare il doppio. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. I costruttori di veicoli rendono 

pubblici i dati necessari ai fini delle prove 

di verifica della conformità da parte di 

terzi. La Commissione adotta atti di 

esecuzione per definire i dati che devono 

essere resi pubblici e le condizioni di tale 

pubblicazione, fatta salva la tutela dei 

segreti commerciali e la protezione dei dati 

personali in conformità alla legislazione 

nazionale e dell'Unione. Tali atti di 

esecuzione sono adottati secondo la 

procedura di esame di cui all'articolo 87, 

paragrafo 2. 

4. I costruttori di veicoli rendono 

disponibili i dati necessari ai fini delle 

prove di verifica della conformità da parte 

delle autorità di vigilanza del mercato e 

della Commissione. La Commissione 

adotta atti di esecuzione per definire i dati 

che devono essere resi disponibili e le 

relative condizioni, fatta salva la tutela dei 

segreti commerciali e la protezione dei dati 

personali in conformità alla legislazione 

nazionale e dell'Unione. Tali atti di 

esecuzione sono adottati secondo la 

procedura di esame di cui all'articolo 87, 

paragrafo 2. 

Or. en 

Motivazione 

I dati devono essere messi a disposizione delle parti interessate per garantire l'esecuzione di 

prove adeguate. Questo è tuttavia essenziale anche per mantenere la riservatezza e 

proteggere la proprietà intellettuale. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Qualora il distributore ritenga che 

un veicolo, un sistema, un componente o 

un'entità tecnica non sia conforme alle 

1. Qualora il distributore ritenga che 

un veicolo, un sistema, un componente o 

un'entità tecnica non sia conforme alle 
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prescrizioni del presente regolamento, non 

mette a disposizione sul mercato, non 

immatricola né fa entrare in circolazione 
il veicolo, il sistema, il componente o 

l'entità tecnica fino a quando non siano 

stati resi conformi. 

prescrizioni del presente regolamento, ne 

informa il costruttore e la relativa autorità 

di vigilanza del mercato. 

Or. en 

Motivazione 

E' essenziale che si intervenga tempestivamente se si sospetta una non conformità. Un 

distributore che sospetti tutto questo, dovrebbe quindi informare tempestivamente il 

costruttore e le autorità di vigilanza del mercato. Allo stesso tempo, la responsabilità dei 

distributori dovrebbe essere proporzionata in quanto le azioni intraprese potrebbero 

determinare una responsabilità nei confronti dei produttori. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri istituiscono una 

struttura tariffaria nazionale per coprire i 

costi delle attività di omologazione e di 

vigilanza del mercato nonché delle prove 

di omologazione e delle prove e delle 

ispezioni di conformità della produzione 

svolte dai servizi tecnici da essi designati. 

1. Gli Stati membri istituiscono una 

struttura tariffaria nazionale per coprire i 

costi delle attività di omologazione e di 

vigilanza del mercato. 

Or. en 

Motivazione 

Poiché la quantità di omologazioni concesse differisce tra gli Stati membri, non è 

consigliabile collegare il finanziamento della vigilanza del mercato alle omologazioni in 

quanto ciò potrebbe comportare un sottofinanziamento della vigilanza del mercato. Gli Stati 

membri dovrebbero invece essere liberi di istituire sistemi di tariffazione propri al fine di 

garantire la disponibilità dei fondi necessari. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Tali tariffe nazionali sono pagate 

dai costruttori che hanno presentato 

domanda di omologazione nello Stato 

membro interessato. Le tariffe non sono 

riscosse direttamente dai servizi tecnici. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Poiché la quantità di omologazioni concesse differisce tra gli Stati membri, non è 

consigliabile collegare il finanziamento della vigilanza del mercato alle omologazioni in 

quanto ciò potrebbe comportare un sottofinanziamento della vigilanza del mercato. Gli Stati 

membri dovrebbero invece essere liberi di istituire sistemi di tariffazione propri al fine di 

garantire la disponibilità dei fondi necessari. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La struttura tariffaria nazionale 

copre altresì i costi delle ispezioni e delle 

prove di verifica della conformità svolte 

dalla Commissione in conformità 

all'articolo 9. Tali contributi costituiscono 

entrate esterne con destinazione specifica 

per il bilancio generale dell'Unione 

europea, a norma dell'articolo 21, 

paragrafo 4, del regolamento 

finanziario26. 

soppresso 

__________________  

26 Regolamento (UE, Euratom) n. 

966/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 

stabilisce le regole finanziarie applicabili 

al bilancio generale dell'Unione e che 

abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 

1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, 

pagg. 1-96). 

 

Or. en 
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Motivazione 

Le risorse necessarie per le attività della Commissione dovrebbero essere individuate 

all'interno del bilancio dell'UE. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. La Commissione può adottare atti 

di esecuzione al fine di definire 

l'integrazione di cui al paragrafo 3 da 

applicare alle tariffe nazionali di cui al 

paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono 

adottati secondo la procedura di esame di 

cui all'articolo 87, paragrafo 2. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Le risorse necessarie per le attività della Commissione dovrebbero essere individuate 

all'interno del bilancio dell'UE. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Cessazione della validità Controlli periodici e cessazione della 

validità 

Or. en 

Motivazione 

Definendo un limite di tempo per le omologazioni, la Commissione sta effettivamente 

decidendo il ciclo di vita dei modelli di veicolo. Molti modelli hanno oggi cicli di vita più 

lunghi ed è quindi raccomandabile un sistema di controllo per garantire l'eliminazione di 

burocrazia inutile. 
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Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le omologazioni dei veicoli, dei 

sistemi, dei componenti e delle entità 

tecniche sono rilasciate per un periodo 

limitato di 5 anni, senza possibilità di 

proroga. La data di scadenza è indicata 

nella scheda di omologazione. Alla data di 

scadenza riportata sulla scheda di 

omologazione, l'omologazione può essere 

rinnovata su domanda del costruttore e 

solo dopo che l'autorità di omologazione 

ha verificato che il tipo di veicolo, sistema, 

componente ed entità tecnica soddisfa 
tutte le prescrizioni degli atti normativi 

pertinenti relative ai veicoli, ai sistemi, ai 

componenti e alle entità tecniche nuovi di 

tale tipo. 

1. Le omologazioni dei veicoli sono 

controllate dopo un periodo di cinque 5 

anni successivamente alla loro prima 

omologazione o al loro ultimo controllo. Il 

controllo viene eseguito da un'autorità di 

omologazione diversa da quella che ha 

rilasciato l'omologazione. Il controllo 

della scheda di omologazione prevede che 

l'autorità di omologazione verifichi che il 

tipo di veicolo soddisfi tutte le prescrizioni 

degli atti normativi pertinenti applicabili a 

tutti i veicoli nuovi di tale tipo in quel 

periodo. 

Or. en 

Motivazione 

Definendo un limite di tempo per le omologazioni, la Commissione sta effettivamente 

decidendo il ciclo di vita dei modelli di veicolo. Molti modelli hanno oggi cicli di vita più 

lunghi ed è quindi raccomandabile un sistema di controllo per garantire l'eliminazione di 

burocrazia inutile. Oltre a garantire un'applicazione conforme della normativa in tutta 

l'Unione, l'omologazione viene controllata da un'autorità di omologazione diversa da quella 

che ha rilasciato l'omologazione. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Se l'autorità che esegue il 

controllo di cui al paragrafo 1 riscontra 

irregolarità o non conformità, è tenuta ad 

attuare senza indugio le necessarie misure 

correttive. 
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Or. en 

Motivazione 

Definendo un limite di tempo per le omologazioni, la Commissione sta effettivamente 

decidendo il ciclo di vita dei modelli di veicolo. Molti modelli hanno oggi cicli di vita più 

lunghi ed è quindi raccomandabile un sistema di controllo per garantire l'eliminazione di 

burocrazia inutile. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La validità dell'omologazione UE 

di un veicolo cessa prima della data di 

scadenza nei casi seguenti: 

2. L’omologazione UE di un veicolo 

diviene invalida nei casi seguenti: 

Or. en 

Motivazione 

Definendo un limite di tempo per le omologazioni, la Commissione sta effettivamente 

decidendo il ciclo di vita dei modelli di veicolo. Molti modelli hanno oggi cicli di vita più 

lunghi ed è quindi raccomandabile un sistema di controllo per garantire l'eliminazione di 

burocrazia inutile. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Nel caso in cui una scheda di 

omologazione UE di un tipo di veicolo, 

sistema, componente o entità tecnica stia 

per scadere, il costruttore ne informa 

immediatamente l'autorità di 

omologazione che ha rilasciato 

l'omologazione UE del tipo di veicolo. 

soppresso 

Or. en 
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Motivazione 

Definendo un limite di tempo per le omologazioni, la Commissione sta effettivamente 

decidendo il ciclo di vita dei modelli di veicolo. Molti modelli hanno oggi cicli di vita più 

lunghi ed è quindi raccomandabile un sistema di controllo per garantire l'eliminazione di 

burocrazia inutile. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 6 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Al ricevimento della notifica del 

costruttore, l'autorità di omologazione che 

ha rilasciato l'omologazione UE comunica 

immediatamente alle autorità di 

omologazione degli altri Stati membri e 

alla Commissione tutte le informazioni 

pertinenti per la messa a disposizione sul 

mercato, l'immatricolazione o l'entrata in 

circolazione dei veicoli, se del caso. 

L'autorità di omologazione che ha 

rilasciato o controllato l'omologazione UE 

comunica immediatamente alle autorità di 

omologazione degli altri Stati membri e 

alla Commissione tutte le informazioni 

pertinenti per la messa a disposizione sul 

mercato, l'immatricolazione o l'entrata in 

circolazione dei veicoli, se del caso. 

Or. en 

Motivazione 

Definendo un limite di tempo per le omologazioni, la Commissione sta effettivamente 

decidendo il ciclo di vita dei modelli di veicolo. Molti modelli hanno oggi cicli di vita più 

lunghi ed è quindi raccomandabile un sistema di controllo per garantire l'eliminazione di 

burocrazia inutile. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità di omologazione degli Stati 

membri indicati dal costruttore, entro tre 

mesi dal ricevimento dei documenti di cui 

al paragrafo 2, decidono se accettare 

l'omologazione oppure no. 

Le autorità di omologazione degli Stati 

membri indicati dal costruttore, entro 60 

giorni dal ricevimento dei documenti di cui 

al paragrafo 2, decidono se accettare 

l'omologazione oppure no. 

Or. en 
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Motivazione 

L'attuale normativa prevede 60 giorni e la Commissione non ha argomentato in alcun modo il 

motivo per cui modificare il termine. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 47 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il paragrafo 1 si applica ai veicoli 

completi per un periodo di dodici mesi 

dalla data di cessazione della validità 

dell'omologazione UE e ai veicoli 

completati per un periodo di diciotto mesi 

da tale data. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Questo problema si pone in genere solo per singoli veicoli, o per un numero molto limitato di 

essi: per vari motivi non è avvenuta alcuna registrazione e sarebbe quindi inutilmente 

burocratico limitare il termine previsto per la registrazione dei veicoli di fine serie. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 47 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il certificato di conformità dei 

veicoli messi a disposizione sul mercato, 

immatricolati o entrati in circolazione 

conformemente al presente articolo reca 

una menzione speciale attestante che tali 

veicoli sono veicoli di fine serie nonché la 

data fino alla quale tali veicoli possono 

essere messi a disposizione sul mercato, 

immatricolati o entrare in circolazione 

nell'Unione. 

soppresso 

Or. en 
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Motivazione 

Non è possibile sapere, al momento della produzione, se un veicolo sarà o meno un veicolo di 

fine serie. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 51 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Se la Commissione ritiene che la 

misura nazionale sia giustificata, tutti gli 

Stati membri adottano le misure 

necessarie a garantire che il veicolo, il 

sistema, il componente o l'entità tecnica 

non conforme sia ritirato dal proprio 

mercato e ne informano la Commissione. 

Se la Commissione ritiene che la misura 

nazionale sia ingiustificata, lo Stato 

membro in questione revoca o adegua la 

misura, in conformità alla decisione della 

Commissione di cui al paragrafo 1. 

2. Se la Commissione ritiene che la 

misura nazionale sia giustificata, tutti gli 

Stati membri garantiscono che il veicolo, 

il sistema, il componente o l'entità tecnica 

siano soggetti alla stessa misura sul 
proprio mercato e ne informano la 

Commissione. Se la Commissione ritiene 

che la misura nazionale sia ingiustificata, 

lo Stato membro in questione revoca o 

adegua la misura, in conformità alla 

decisione della Commissione di cui al 

paragrafo 1. 

Or. en 

Motivazione 

E' importante garantire che le azioni intraprese siano uniformi e poiché il ritiro non è l'unica 

opzione possibile ciò dovrebbe essere chiarito. 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 53 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Qualora veicoli, sistemi, 

componenti o entità tecniche accompagnati 

da un certificato di conformità o recanti un 

marchio di omologazione non siano 

conformi al tipo omologato, non siano 

conformi al presente regolamento o siano 

stati omologati sulla base di dati inesatti, le 

autorità di omologazione, le autorità di 

vigilanza del mercato o la Commissione 

1. Qualora veicoli, sistemi, 

componenti o entità tecniche accompagnati 

da un certificato di conformità o recanti un 

marchio di omologazione non siano 

conformi al tipo omologato, non siano 

conformi al presente regolamento o siano 

stati omologati sulla base di dati inesatti, le 

autorità di omologazione, le autorità di 

vigilanza del mercato o la Commissione 
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possono adottare le necessarie misure 

restrittive in conformità all'articolo 21 del 

regolamento (CE) n. 765/2008, al fine di 

vietare o limitare la messa a disposizione 

sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata 

in circolazione di veicoli, sistemi, 

componenti o entità tecniche non conformi 

oppure di ritirarli da tale mercato o di 

richiamarli, compresa la revoca 

dell'omologazione da parte dell'autorità di 

omologazione che aveva rilasciato 

l'omologazione UE, fino a quando 

l'operatore economico interessato non avrà 

preso tutte le misure correttive idonee a 

garantire che i veicoli, i sistemi, i 

componenti o le entità tecniche siano 

rimessi in conformità. 

adottano le necessarie misure restrittive in 

conformità all'articolo 21 del regolamento 

(CE) n. 765/2008, al fine di vietare o 

limitare la messa a disposizione sul 

mercato, l'immatricolazione o l'entrata in 

circolazione di veicoli, sistemi, componenti 

o entità tecniche non conformi oppure di 

ritirarli da tale mercato o di richiamarli, 

compresa la revoca dell'omologazione da 

parte dell'autorità di omologazione che 

aveva rilasciato l'omologazione UE, fino a 

quando l'operatore economico interessato 

non avrà preso tutte le misure correttive 

idonee a garantire che i veicoli, i sistemi, i 

componenti o le entità tecniche in 

questione siano rimessi in conformità. 

Or. en 

Motivazione 

Non ci dovrebbe essere alcuna ambiguità per quanto riguarda l'obbligo di intervenire in caso 

di non conformità. 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 54 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Qualora un'autorità di 

omologazione o un'autorità di vigilanza del 

mercato riscontri che veicoli, sistemi, 

componenti o entità tecniche non sono 

conformi al presente regolamento o che 

l'omologazione è stata rilasciata sulla base 

di dati inesatti oppure che i veicoli, sistemi, 

componenti o entità tecniche accompagnati 

da un certificato di conformità o recanti un 

marchio di omologazione non sono 

conformi al tipo omologato, può adottare 

tutte le misure restrittive opportune in 

conformità all'articolo 53, paragrafo 1. 

1. Qualora un'autorità di 

omologazione o un'autorità di vigilanza del 

mercato riscontri che veicoli, sistemi, 

componenti o entità tecniche non sono 

conformi al presente regolamento o che 

l'omologazione è stata rilasciata sulla base 

di dati inesatti oppure che i veicoli, sistemi, 

componenti o entità tecniche accompagnati 

da un certificato di conformità o recanti un 

marchio di omologazione non sono 

conformi al tipo omologato, adotta tutte le 

misure restrittive opportune in conformità 

all'articolo 53, paragrafo 1. 

Or. en 



 

PA\1098738IT.doc 17/26 PE585.489v01-00 

 IT 

Motivazione 

Non ci dovrebbe essere alcuna ambiguità per quanto riguarda l'obbligo di intervenire in caso 

di non conformità. 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 69 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Un'autorità di omologazione può 

in qualsiasi momento, di propria iniziativa 

oppure sulla base di un reclamo o di una 

valutazione effettuata da un servizio 

tecnico, verificare l'ottemperanza di un 

costruttore agli articoli da 65 a 70 e alle 

clausole del Certificato sull'accesso alle 

informazioni OBD e alle informazioni sulla 

riparazione e la manutenzione del veicolo 

di cui all'allegato XVIII, appendice 1. 

1. L'autorità di omologazione può in 

qualsiasi momento, di propria iniziativa 

oppure sulla base di un reclamo o di una 

valutazione effettuata da un servizio 

tecnico, verificare l'ottemperanza di un 

costruttore agli articoli da 65 a 70 e alle 

clausole del Certificato sull'accesso alle 

informazioni OBD e alle informazioni sulla 

riparazione e la manutenzione del veicolo 

di cui all'allegato XVIII, appendice 1. 

Or. en 

Motivazione 

Al fine di assicurare un sistema coerente e razionale, solo l'autorità che ha rilasciato 

l'omologazione del veicolo dovrebbe avere il diritto di verificare che il costruttore abbia 

ottemperato all'obbligo in materia di accesso alle RMV. 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se un'autorità di omologazione rileva che 

un costruttore non ha ottemperato agli 

obblighi in materia di accesso alle 

informazioni OBD e alle informazioni sulla 

riparazione e la manutenzione del veicolo, 

l'autorità di omologazione che ha 

rilasciato l'omologazione prende gli 

opportuni provvedimenti per porre rimedio 

alla situazione. 

Se l'autorità di omologazione rileva che un 

costruttore non ha ottemperato agli 

obblighi in materia di accesso alle 

informazioni OBD e alle informazioni sulla 

riparazione e la manutenzione del veicolo, 

essa prende gli opportuni provvedimenti 

per porre rimedio alla situazione. 
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Or. en 

Motivazione 

Al fine di assicurare un sistema coerente e razionale, solo l'autorità che ha rilasciato 

l'omologazione del veicolo dovrebbe avere il diritto di verificare che il costruttore abbia 

ottemperato all'obbligo in materia di accesso alle RMV. 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri possono decidere che la 

valutazione e il monitoraggio dei servizi 

tecnici, e se del caso, di subappaltatori o 

affiliate di tali servizi tecnici, debbano 

essere eseguiti da un organismo nazionale 

di accreditamento ai sensi e in conformità 

del regolamento (CE) 765/2008. 

Or. en 

Motivazione 

Come è prassi in taluni Stati membri, deve essere consentito agli Stati membri di decidere che 

la valutazione e il monitoraggio dei servizi tecnici debbano essere eseguiti da un organismo 

nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) 765/2008. 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 71 – paragrafo 8 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'autorità di omologazione è oggetto di una 

valutazione inter pares condotta da due 

autorità di omologazione di altri Stati 

membri ogni due anni. 

L'autorità di omologazione è oggetto di una 

valutazione inter pares condotta da due 

autorità di omologazione di altri Stati 

membri ogni cinque anni. 

Or. en 

Motivazione 

Le autorità di omologazione sono di varie dimensioni e le singole autorità rischiano di essere 
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soggette ad un onere amministrativo inutilmente pesante se la frequenza delle valutazioni 

inter pares di altre autorità di omologazione è troppo elevata. Per compensare la frequenza 

meno elevata, alla Commissione dovrebbe essere concessa la facoltà di avviare valutazioni 

inter pares se vi è ragione di credere che ciò sia necessario. 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 71 – paragrafo 8 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La Commissione può avviare più 

frequentemente valutazioni inter pares di 

un'autorità di omologazione se vi è motivo 

di credere che siano necessarie 

valutazioni supplementari di tale autorità 

di omologazione. 

Or. en 

Motivazione 

Le autorità di omologazione sono di varie dimensioni e le singole autorità rischiano di essere 

soggette ad un onere amministrativo inutilmente pesante se la frequenza delle valutazioni 

inter pares di altre autorità di omologazione è troppo elevata. Per compensare la frequenza 

meno elevata, alla Commissione dovrebbe essere concessa la facoltà di avviare valutazioni 

inter pares se vi è ragione di credere che ciò sia necessario. 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 74 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Un servizio tecnico è in grado di 

svolgere tutte le attività per le quali chiede 

di essere designato in conformità 

all'articolo 72, paragrafo 1. Esso dimostra 

all'autorità di omologazione di possedere 

tutte le caratteristiche seguenti: 

1. Un servizio tecnico è in grado di 

svolgere tutte le attività per le quali chiede 

di essere designato in conformità 

all'articolo 72, paragrafo 1. Esso dimostra 

all'autorità di omologazione, o, in caso di 

accreditamento, all'organismo nazionale 

di accreditamento, di possedere tutte le 

caratteristiche seguenti: 

Or. en 
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Motivazione 

Se la valutazione è effettuata da un organismo nazionale di accreditamento, il servizio tecnico 

deve dimostrare la propria competenza a quell'organismo. 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 75 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I servizi tecnici possono 

subappaltare, con il consenso dell'autorità 

di omologazione designante, alcune delle 

categorie di attività per le quali sono stati 

designati a norma dell'articolo 72, 

paragrafo 1, o far svolgere queste attività 

da un'affiliata. 

1. I servizi tecnici possono, con il 

consenso dell'autorità di omologazione 

designante o, in caso di accreditamento, 

dell'organismo nazionale di 

accreditamento, subappaltare alcune delle 

categorie di attività per le quali sono stati 

designati a norma dell'articolo 72, 

paragrafo 1, o far svolgere queste attività 

da un'affiliata. 

Or. en 

Motivazione 

Come è prassi in taluni Stati membri, deve essere consentito agli Stati membri di decidere che 

la valutazione e il monitoraggio dei servizi tecnici debbano essere eseguiti da un organismo 

nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) 765/2008. 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 75 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualora subappalti compiti 

specifici rientranti nelle categorie di attività 

per le quali è stato designato oppure li 

faccia svolgere da un'affiliata, un servizio 

tecnico garantisce che il subappaltatore o 

l'affiliata soddisfino le prescrizioni di cui 

agli articoli 73 e 74 e ne informa l'autorità 

di omologazione. 

2. Qualora subappalti compiti 

specifici rientranti nelle categorie di attività 

per le quali è stato designato oppure li 

faccia svolgere da un'affiliata, un servizio 

tecnico garantisce che il subappaltatore o 

l'affiliata soddisfino le prescrizioni di cui 

agli articoli 73 e 74 e ne informa l'autorità 

di omologazione o, in caso di 

accreditamento, l'organismo nazionale di 

accreditamento. 
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Or. en 

Motivazione 

Come è prassi in taluni Stati membri, deve essere consentito agli Stati membri di decidere che 

la valutazione e il monitoraggio dei servizi tecnici debbano essere eseguiti da un organismo 

nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) 765/2008. 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 75 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. I servizi tecnici tengono a 

disposizione dell'autorità di omologazione i 

documenti pertinenti riguardanti la verifica 

delle qualifiche del subappaltatore o 

dell'affiliata e i compiti da essi svolti. 

4. I servizi tecnici tengono a 

disposizione dell'autorità di omologazione 

o, in caso di accreditamento, 

dell'organismo nazionale di 

accreditamento, i documenti pertinenti 

riguardanti la verifica delle qualifiche del 

subappaltatore o dell'affiliata e i compiti da 

essi svolti. 

Or. en 

Motivazione 

Come è prassi in taluni Stati membri, deve essere consentito agli Stati membri di decidere che 

la valutazione e il monitoraggio dei servizi tecnici debbano essere eseguiti da un organismo 

nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) 765/2008. 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 77 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Prima di designare un servizio tecnico, 

l'autorità di omologazione lo valuta 

secondo una check-list di valutazione che 

include almeno le prescrizioni elencate 

nell'allegato V, appendice 2. La 

valutazione comprende una valutazione in 

loco dei locali del servizio tecnico che 

chiede la designazione, e, se del caso, 

delle affiliate o dei subappaltatori, situati 

Prima di designare un servizio tecnico, 

l'autorità di omologazione o, in caso di 

accreditamento, l'organismo nazionale di 

accreditamento, lo valuta secondo una 

check-list di valutazione che include 

almeno le prescrizioni elencate 

nell'allegato V, appendice 2. La 

valutazione comprende una valutazione in 

loco dei locali del servizio tecnico 
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all'interno o all'esterno dell'Unione. richiedente e, se del caso, delle affiliate o 

dei subappaltatori, situati all'interno o 

all'esterno dell'Unione. 

Or. en 

Motivazione 

Come è prassi in taluni Stati membri, deve essere consentito agli Stati membri di decidere che 

la valutazione e il monitoraggio dei servizi tecnici debbano essere eseguiti da un organismo 

nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) 765/2008. 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 77 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Rappresentanti delle autorità di 

omologazione di almeno due altri Stati 

membri, in coordinamento con l'autorità di 

omologazione dello Stato membro in cui è 

stabilito il servizio tecnico richiedente e 

insieme ad un rappresentante della 

Commissione formano un gruppo di 

valutazione congiunta e partecipano alla 

valutazione del servizio tecnico 

richiedente, compresa la valutazione in 

loco. L'autorità di omologazione 

designante dello Stato membro in cui è 

stabilito il servizio tecnico richiedente dà a 

tali rappresentanti accesso tempestivo ai 

documenti necessari per valutare il servizio 

tecnico richiedente. 

Rappresentanti delle autorità di 

omologazione di almeno due altri Stati 

membri competenti per valutare i servizi 

tecnici, in coordinamento con l'autorità di 

omologazione o, in caso di 

accreditamento, l'organismo nazionale di 

accreditamento, dello Stato membro in cui 

è stabilito il servizio tecnico richiedente e 

insieme ad un rappresentante della 

Commissione formano un gruppo di 

valutazione congiunta e partecipano alla 

valutazione del servizio tecnico 

richiedente, compresa la valutazione in 

loco. L'autorità di omologazione 

designante o, in caso di accreditamento, 

l'organismo nazionale di accreditamento, 
dello Stato membro in cui è stabilito il 

servizio tecnico richiedente dà a tali 

rappresentanti accesso tempestivo ai 

documenti necessari per valutare il servizio 

tecnico richiedente. 

Or. en 

Motivazione 

Come è prassi in taluni Stati membri, deve essere consentito agli Stati membri di decidere che 

la valutazione e il monitoraggio dei servizi tecnici debbano essere eseguiti da un organismo 

nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) 765/2008. 
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Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 77 – paragrafo 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

11. La validità della designazione dei 

servizi tecnici è limitata ad un massimo di 

cinque anni. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Un monitoraggio continuo viene istituito dall'articolo 80 e una valutazione viene effettuata 

almeno ogni 30 mesi. E' importante non imporre inutili oneri amministrativi o costi sui servizi 

tecnici o sulle autorità degli Stati membri. 

 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 80 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'autorità di omologazione controlla 

continuamente i servizi tecnici per 

garantire la conformità alle prescrizioni di 

cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 

85 e all'allegato V, appendice 2. 

L'autorità di omologazione o, in caso di 

accreditamento, l'organismo nazionale di 

accreditamento, controlla continuamente i 

servizi tecnici per garantire la conformità 

alle prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 

76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, 

appendice 2. 

Or. en 

Motivazione 

Come è prassi in taluni Stati membri, deve essere consentito agli Stati membri di decidere che 

la valutazione e il monitoraggio dei servizi tecnici debbano essere eseguiti da un organismo 

nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) 765/2008. 

 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 80 – paragrafo 1 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

I servizi tecnici forniscono, su richiesta, 

tutte le informazioni e i documenti 

pertinenti necessari per consentire 

all'autorità di omologazione di verificare il 

soddisfacimento di tali prescrizioni. 

I servizi tecnici forniscono, su richiesta, 

tutte le informazioni e i documenti 

pertinenti necessari per consentire 

all'autorità di omologazione o, in caso di 

accreditamento, all'organismo nazionale 

di accreditamento, di verificare il 

soddisfacimento di tali prescrizioni. 

Or. en 

Motivazione 

Come è prassi in taluni Stati membri, deve essere consentito agli Stati membri di decidere che 

la valutazione e il monitoraggio dei servizi tecnici debbano essere eseguiti da un organismo 

nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) 765/2008. 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 80 – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I servizi tecnici informano senza indugio 

l'autorità di omologazione in merito a 

qualsiasi cambiamento, in particolare 

concernente il loro personale, le 

infrastrutture, le affiliate o i subappaltatori, 

che possa influire sulla conformità alle 

prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, 

agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, 

appendice 2, o sulla loro capacità di 

svolgere le mansioni di valutazione della 

conformità relative ai veicoli, ai sistemi, ai 

componenti e alle entità tecniche per cui 

sono stati designati. 

I servizi tecnici informano senza indugio 

l'autorità di omologazione o, in caso di 

accreditamento, l'organismo nazionale di 

accreditamento, in merito a qualsiasi 

cambiamento, in particolare concernente il 

loro personale, le infrastrutture, le affiliate 

o i subappaltatori, che possa influire sulla 

conformità alle prescrizioni di cui agli 

articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e 

all'allegato V, appendice 2, o sulla loro 

capacità di svolgere le mansioni di 

valutazione della conformità relative ai 

veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle 

entità tecniche per cui sono stati designati. 

Or. en 

Motivazione 

Come è prassi in taluni Stati membri, deve essere consentito agli Stati membri di decidere che 

la valutazione e il monitoraggio dei servizi tecnici debbano essere eseguiti da un organismo 

nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) 765/2008. 
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Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 80 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Cinque anni dopo la notifica di un 

servizio tecnico, e successivamente ogni 

cinque anni, la valutazione per 

determinare se il servizio tecnico soddisfa 

ancora le prescrizioni di cui agli articoli 

da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e 

all'allegato V, appendice 2, è effettuata 

dall'autorità di omologazione dello Stato 

membro in cui è stabilito il servizio 

tecnico e da un gruppo di valutazione 

congiunta designato secondo la procedura 

descritta all'articolo 77, paragrafi da 1 a 

4. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Il sistema di monitoraggio continuo e le valutazioni periodiche previste in questo articolo 

eliminano la necessità di cicli quinquennali e, per garantire che la legislazione non aggiunga 

inutile burocrazia, dovrebbero essere eliminati. 

 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Articolo 90 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli importi delle sanzioni 

amministrative sono considerati quali 

entrate del bilancio generale dell'Unione 

europea. 

3. Gli importi delle sanzioni 

amministrative sono considerati quali 

entrate del bilancio generale dell'Unione 

europea e riducono la quota dei contributi 

del reddito nazionale lordo (RNL) degli 

Stati membri al bilancio dell'Unione. 

Or. en 
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Motivazione 

Le eventuali sanzioni amministrative non dovrebbero essere aggiunte al bilancio dell'UE. 

Devono invece essere utilizzate per ridurre la quota dei contributi RNL degli Stati membri. 

 

Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Articolo 91 – paragrafo 1 – punto 6 

Regolamento (CE) n. 715/2007 

Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) i valori delle emissioni di CO2 e del 

consumo di carburante determinati 

mediante la procedura di prova 

applicabile sono rappresentativi delle 

emissioni misurate in condizioni di guida 

reali. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Confrontare i valori di CO2/fc di omologazione con i valori CO2/fc delle prove RDE potrebbe 

essere molto complicato dal momento che i risultati delle prove RDE su strada possono 

variare. Invito la Commissione a spiegare come si potrebbe procedere all'inclusione delle 

RDE garantendo al contempo la credibilità della procedura e, se ciò non fosse possibile, 

questa disposizione dovrebbe essere eliminata dalla proposta. 

 

 

 


