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Emendamento 9
Virginie Joron

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I requisiti di omologazione in 
materia di emissioni dai veicoli a motore 
sono diventati gradualmente molto più 
rigorosi con l'introduzione e la successiva 
revisione delle norme Euro. Sebbene per i 
veicoli in generale si siano registrate 
riduzioni sostanziali delle emissioni 
nell'intera gamma di inquinanti 
regolamentati, analoghe riduzioni non si 
sono verificate per le emissioni di NOx dei 
motori diesel o di particelle per i motori a 
benzina a iniezione diretta, installati in 
particolare nei veicoli leggeri. Sono quindi 
necessari interventi per correggere tale 
situazione.

(3) I requisiti di omologazione in 
materia di emissioni dai veicoli a motore 
sono diventati gradualmente molto più 
rigorosi con l'introduzione e la successiva 
revisione delle norme Euro. Sebbene per i 
veicoli in generale si siano registrate 
riduzioni sostanziali delle emissioni 
nell'intera gamma di inquinanti 
regolamentati, analoghe riduzioni non si 
sono verificate per le emissioni di NOx dei 
motori diesel o di particelle per i motori a 
benzina a iniezione diretta, installati in 
particolare nei veicoli leggeri. Sono quindi 
necessari interventi per correggere tale 
situazione, senza penalizzare le persone 
che già possiedono veicoli diesel o a 
benzina a iniezione diretta.

Or. fr

Emendamento 10
Virginie Joron

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La trasparenza delle informazioni 
sulla riparazione per gli attori del mercato 
interno è un valore importante 
dell'Unione, in particolare per i cittadini 
europei che intendono vendere o 
acquistare il proprio veicolo usato in 
Europa.

Or. fr
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Emendamento 11
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'accesso degli operatori 
indipendenti alle informazioni sulla 
riparazione e la manutenzione dei veicoli 
è fondamentale per ripristinare la fiducia 
dei consumatori.

Or. en

Emendamento 12
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Le recenti violazioni, da parte dei 
costruttori, del quadro giuridico esistente, 
compresi gli obblighi giuridici di cui al 
regolamento (CE) n. 715/2007, hanno 
dimostrato la mancanza di meccanismi di 
controllo e di esecuzione. I consumatori 
non hanno ricevuto una compensazione 
soddisfacente in quanto, anche nei casi in 
cui una compensazione è stata concessa, 
essa non ha incluso la messa in 
conformità dei veicoli alle norme Euro 5 
e 6. Poiché i divieti di circolazione delle 
vetture diesel emanati sempre più spesso 
nelle città europee hanno un impatto sulla 
vita quotidiana dei cittadini, misure di 
compensazione adeguate sarebbero 
rappresentate dall'equipaggiamento dei 
veicoli interessati con le più recenti 
tecnologie di trattamento dei gas di 
scarico ("modifica dell'hardware") o 
dall'offerta di premi di conversione 
qualora il consumatore intenda sostituire 
un veicolo acquistato con un modello più 
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pulito.
Or. en

Emendamento 13
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di qualità dell'aria e di ridurre le 
emissioni dei veicoli, dovrebbe essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all'articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) riguardo alle norme 
dettagliate in materia di procedure, prove e 
requisiti specifici per l'omologazione. Tale 
delega dovrebbe includere: la possibilità di 
integrare il regolamento (CE) n. 715/2007 
con tali norme riviste nonché con i cicli di 
prova utilizzati per misurare le emissioni; 
le prescrizioni per l'applicazione del divieto 
di utilizzo di impianti/dispositivi di 
manipolazione che riducono l'efficacia dei 
sistemi di controllo delle emissioni; le 
misure necessarie per l'applicazione 
dell'obbligo per i costruttori di consentire 
un accesso illimitato e standardizzato alle 
informazioni sulla riparazione e sulla 
manutenzione dei veicoli; l'adozione di un 
metodo rivisto di misura del particolato. La 
delega dovrebbe inoltre includere la 
modifica del regolamento (CE) n. 
715/2007 al fine di rivedere al ribasso i 
fattori di conformità definitivi, di tenere 
conto dei progressi tecnici relativi ai 
PEMS, di ricalibrare i valori limite basati 
sulla massa del particolato e di introdurre 
valori limite basati sul numero di particelle. 
È di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, e che tali consultazioni siano 
condotte nel rispetto dei principi stabiliti 

(11) Al fine di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di qualità dell'aria e di ridurre le 
emissioni dei veicoli, dovrebbe essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all'articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) riguardo alle norme 
dettagliate in materia di procedure, prove e 
requisiti specifici per l'omologazione. Tale 
delega dovrebbe includere: la possibilità di 
integrare il regolamento (CE) n. 715/2007 
con tali norme riviste nonché con i cicli di 
prova utilizzati per misurare le emissioni; 
le prescrizioni per l'applicazione del divieto 
di utilizzo di impianti/dispositivi di 
manipolazione che riducono l'efficacia dei 
sistemi di controllo delle emissioni; 
l'adozione di un metodo rivisto di misura 
del particolato. Nonostante il breve lasso 
di tempo tra l'entrata in vigore del 
presente regolamento e l'abrogazione 
delle disposizioni relative alle 
informazioni sulla riparazione e sulla 
manutenzione mediante il regolamento 
(UE) 2018/858, ai fini della certezza del 
diritto e per garantire che il legislatore 
possa disporre di tutte le opzioni, la delega 
dovrebbe includere anche le misure 
necessarie per l'applicazione dell'obbligo 
per i costruttori di consentire un accesso 
illimitato e standardizzato alle 
informazioni sulla riparazione e sulla 
manutenzione dei veicoli. La delega 
dovrebbe inoltre includere la modifica del 
regolamento (CE) n. 715/2007 al fine di 
rivedere al ribasso i fattori di conformità 
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nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio dovrebbero ricevere tutti i 
documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri e i loro esperti 
dovrebbero avere sistematicamente accesso 
alle riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati.

definitivi, di tenere conto dei progressi 
tecnici relativi ai PEMS, di ricalibrare i 
valori limite basati sulla massa del 
particolato e di introdurre valori limite 
basati sul numero di particelle. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, e che tali consultazioni siano 
condotte nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio dovrebbero ricevere tutti i 
documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri e i loro esperti 
dovrebbero avere sistematicamente accesso 
alle riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati.

Or. en

Emendamento 14
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di qualità dell'aria e di ridurre le 
emissioni dei veicoli, dovrebbe essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all'articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) riguardo alle norme 
dettagliate in materia di procedure, prove e 
requisiti specifici per l'omologazione. Tale 
delega dovrebbe includere: la possibilità di 
integrare il regolamento (CE) n. 715/2007 
con tali norme riviste nonché con i cicli di 
prova utilizzati per misurare le emissioni; 
le prescrizioni per l'applicazione del divieto 
di utilizzo di impianti/dispositivi di 

(11) Al fine di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di qualità dell'aria e di ridurre le 
emissioni dei veicoli, dovrebbe essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all'articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) riguardo alle norme 
dettagliate in materia di procedure, prove e 
requisiti specifici per l'omologazione. Tale 
delega dovrebbe includere: la possibilità di 
integrare il regolamento (CE) n. 715/2007 
con tali norme riviste nonché con i cicli di 
prova utilizzati per misurare le emissioni; 
le prescrizioni per l'applicazione del divieto 
di utilizzo di impianti/dispositivi di 



AM\1193838IT.docx 7/11 PE644.807v01-00

IT

manipolazione che riducono l'efficacia dei 
sistemi di controllo delle emissioni; le 
misure necessarie per l'applicazione 
dell'obbligo per i costruttori di consentire 
un accesso illimitato e standardizzato alle 
informazioni sulla riparazione e sulla 
manutenzione dei veicoli; l'adozione di un 
metodo rivisto di misura del particolato. La 
delega dovrebbe inoltre includere la 
modifica del regolamento (CE) n. 
715/2007 al fine di rivedere al ribasso i 
fattori di conformità definitivi, di tenere 
conto dei progressi tecnici relativi ai 
PEMS, di ricalibrare i valori limite basati 
sulla massa del particolato e di introdurre 
valori limite basati sul numero di particelle. 
È di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, e che tali consultazioni siano 
condotte nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio dovrebbero ricevere tutti i 
documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri e i loro esperti 
dovrebbero avere sistematicamente accesso 
alle riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati.

manipolazione che riducono l'efficacia dei 
sistemi di controllo delle emissioni; 
l'adozione di un metodo rivisto di misura 
del particolato. La delega dovrebbe inoltre 
includere la modifica del regolamento (CE) 
n. 715/2007 al fine di rivedere al ribasso i 
fattori di conformità definitivi, di tenere 
conto dei progressi tecnici relativi ai 
PEMS, di ricalibrare i valori limite basati 
sulla massa del particolato e di introdurre 
valori limite basati sul numero di particelle. 
È di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, e che tali consultazioni siano 
condotte nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio dovrebbero ricevere tutti i 
documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri e i loro esperti 
dovrebbero avere sistematicamente accesso 
alle riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna giustificazione per modificare il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo alle 
informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli (RMI), in quanto tutte le 
disposizioni in materia di RMI sono state trasferite nel nuovo regolamento quadro 
sull'omologazione (regolamento (UE) 2018/858).

Emendamento 15
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba
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Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di qualità dell'aria e di ridurre le 
emissioni dei veicoli, dovrebbe essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all'articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) riguardo alle norme 
dettagliate in materia di procedure, prove e 
requisiti specifici per l'omologazione. Tale 
delega dovrebbe includere: la possibilità di 
integrare il regolamento (CE) n. 715/2007 
con tali norme riviste nonché con i cicli di 
prova utilizzati per misurare le emissioni; 
le prescrizioni per l'applicazione del divieto 
di utilizzo di impianti/dispositivi di 
manipolazione che riducono l'efficacia dei 
sistemi di controllo delle emissioni; le 
misure necessarie per l'applicazione 
dell'obbligo per i costruttori di consentire 
un accesso illimitato e standardizzato alle 
informazioni sulla riparazione e sulla 
manutenzione dei veicoli; l'adozione di un 
metodo rivisto di misura del particolato. La 
delega dovrebbe inoltre includere la 
modifica del regolamento (CE) n. 
715/2007 al fine di rivedere al ribasso i 
fattori di conformità definitivi, di tenere 
conto dei progressi tecnici relativi ai 
PEMS, di ricalibrare i valori limite basati 
sulla massa del particolato e di introdurre 
valori limite basati sul numero di particelle. 
È di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, e che tali consultazioni siano 
condotte nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio dovrebbero ricevere tutti i 
documenti contemporaneamente agli 

(11) Al fine di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di qualità dell'aria e di ridurre le 
emissioni dei veicoli, dovrebbe essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all'articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) riguardo alle norme 
dettagliate in materia di procedure, prove e 
requisiti specifici per l'omologazione. Tale 
delega dovrebbe includere: la possibilità di 
integrare il regolamento (CE) n. 715/2007 
con tali norme riviste nonché con i cicli di 
prova utilizzati per misurare le emissioni; 
le prescrizioni per l'applicazione del divieto 
di utilizzo di impianti/dispositivi di 
manipolazione che riducono l'efficacia dei 
sistemi di controllo delle emissioni; le 
misure necessarie per l'applicazione 
dell'obbligo per i costruttori di consentire 
un accesso illimitato e standardizzato alle 
informazioni sulla riparazione e sulla 
manutenzione dei veicoli soprattutto, ma 
non solo, per quanto riguarda i veicoli 
venduti a consumatori che sono stati 
erroneamente informati in merito al 
livello di emissioni di tali veicoli, con 
conseguente danno per i consumatori; 
l'adozione di un metodo rivisto di misura 
del particolato. La delega dovrebbe inoltre 
includere la modifica del regolamento (CE) 
n. 715/2007 al fine di rivedere al ribasso i 
fattori di conformità definitivi, di tenere 
conto dei progressi tecnici relativi ai 
PEMS, di ricalibrare i valori limite basati 
sulla massa del particolato e di introdurre 
valori limite basati sul numero di particelle. 
È di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, e che tali consultazioni siano 
condotte nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
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esperti degli Stati membri e i loro esperti 
dovrebbero avere sistematicamente accesso 
alle riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati.

al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio dovrebbero ricevere tutti i 
documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri e i loro esperti 
dovrebbero avere sistematicamente accesso 
alle riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati.

Or. en

Emendamento 16
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento, vale a dire stabilire norme 
sulle emissioni dei veicoli a motore per 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi fondamentali di qualità dell'aria, 
non possono essere conseguiti in misura 
sufficiente dagli Stati membri, poiché i 
veicoli a motore con un'omologazione 
valida possono essere commercializzati 
oltre i confini nazionali, ma, a motivo della 
portata e degli effetti dell'azione, possono 
essere conseguiti meglio a livello di 
Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tali 
obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

(14) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento, vale a dire stabilire norme 
sulle emissioni dei veicoli a motore per 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi fondamentali di qualità dell'aria, 
non possono essere conseguiti in misura 
sufficiente dagli Stati membri, poiché i 
veicoli a motore con un'omologazione 
valida possono essere commercializzati 
oltre i confini nazionali e i consumatori 
devono essere protetti allo stesso modo 
nell'intero territorio dell'Unione ma, a 
motivo della portata e degli effetti 
dell'azione, possono essere conseguiti 
meglio a livello di Unione, quest'ultima 
può intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tali obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Or. en
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Emendamento 17
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

(6) l'articolo 8 è sostituito dal 
seguente:

soppresso

"Articolo 8
Atti delegati relativi all'accesso alle 
informazioni sulla riparazione e sulla 
manutenzione dei veicoli
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 14 bis al fine di integrare gli 
articoli 6 e 7. Ciò comprende la 
definizione e l'aggiornamento delle 
specifiche tecniche relative alle modalità 
della messa a disposizione delle 
informazioni OBD e delle informazioni 
sulla riparazione e sulla manutenzione dei 
veicoli, con un'attenzione particolare alle 
esigenze specifiche delle PMI.";

Or. en

Motivazione

Tutti i requisiti relativi alle RMI sono stati trasferiti nel regolamento quadro 
sull'omologazione (regolamento (UE) 2018/858). Non è quindi necessario delegare alcun 
potere in materia di RMI per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 715/2007.

Emendamento 18
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 8 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 14 bis al fine di integrare gli 
articoli 6 e 7. Ciò comprende la definizione 
e l'aggiornamento delle specifiche tecniche 
relative alle modalità della messa a 
disposizione delle informazioni OBD e 
delle informazioni sulla riparazione e sulla 
manutenzione dei veicoli, con 
un'attenzione particolare alle esigenze 
specifiche delle PMI.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 14 bis al fine di integrare gli 
articoli 6 e 7. Ciò comprende la definizione 
e l'aggiornamento delle specifiche tecniche 
relative alle modalità della messa a 
disposizione delle informazioni OBD e 
delle informazioni sulla riparazione e sulla 
manutenzione dei veicoli, con 
un'attenzione particolare alle esigenze 
specifiche delle PMI, delle microimprese e 
degli operatori indipendenti.

Or. en

Motivazione

Necessario per migliorare l'ambito di applicazione.

Emendamento 19
Maria Grapini, Monika Beňová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
terzo giorno successivo alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

Il presente regolamento entra in vigore il 
quinto giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. en


