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BREVE MOTIVAZIONE

L'elemento centrale della proposta legislativa in oggetto riguarda l'introduzione di fattori di 
conformità utilizzati per valutare la conformità dei veicoli ai limiti di emissione Euro 6 stabiliti 
nella legislazione dell'UE nello svolgimento delle prove sulle emissioni reali di guida (RDE). 
L'argomento addotto dalla Commissione per giustificare tale introduzione è che tali fattori sono 
necessari per ridurre le discrepanze tra le misurazioni delle emissioni in laboratorio e quelle 
effettuate in condizioni reali d'uso. La proposta è pervenuta dopo che il Tribunale della Corte 
di giustizia dell'Unione europea ha emesso una sentenza relativa alla modifica delle norme 
Euro 6 mediante atto delegato, dichiarando che questa avrebbe modificato un elemento 
essenziale della legislazione aumentando artificialmente i limiti per le emissioni di NOx 
mediante l'introduzione di un fattore di conformità. La Corte di giustizia ha quindi confermato 
che una tale modifica richiederebbe una procedura legislativa ordinaria.

Il relatore è del parere che l'introduzione di fattori di conformità per le misurazioni RDE invii 
un segnale sbagliato in un momento in cui è necessario un intervento urgente per consentire 
agli Stati membri di conformarsi alla direttiva sulla qualità dell'aria (2008/50/CE) e garantire 
che i limiti di emissione Euro 6 siano rispettati in condizioni normali. I costruttori di automobili 
dovrebbero cominciare a progettare veicoli conformi ai limiti di emissione stabiliti nella 
legislazione, anziché beneficiare di un margine di manovra per sottrarsi ai propri obblighi. 
Inoltre, essa genera incertezza per quanto riguarda l'omologazione e le attività di vigilanza sul 
mercato, introducendo un margine di errore che rende di fatto difficile stabilire se i veicoli siano 
conformi o meno alle norme concordate. Tuttavia, il progetto di parere non affronta gli aspetti 
legati all'ambiente nel testo giuridico, vale a dire i fattori di conformità; pur mantenendo i dubbi 
sopra espressi, questi rientrano nella competenza della commissione ENVI, in linea con 
l'accordo raggiunto tra i presidenti delle due commissioni. La competenza esclusiva della 
commissione IMCO riguarda le informazioni per la riparazione e la manutenzione di cui al capo 
III del regolamento 715/2007/UE, un capitolo che è stato modificato e consolidato nel 
regolamento (CE) 858/2018. Le modifiche relative a tali parti sono, pertanto, di natura tecnica. 

Per quanto riguarda le disposizioni che precisano le condizioni per la delega di poteri alla 
Commissione (articolo 1, paragrafo 11 [articolo 14 bis]), la relatrice propone di abbreviare il 
periodo da cinque a due anni, in modo da valutare entro la fine del 2022 se siano necessarie 
ulteriori misure. La Commissione europea si è impegnata pubblicamente a ridurre al livello 1 
il fattore di conformità al più presto possibile e comunque al più tardi entro il 2023. I poteri di 
delega conferiti dovrebbero pertanto rispettare lo stesso scadenzario.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a 
prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il regolamento (CE) n. 715/2007 
impone per i veicoli leggeri nuovi il 
rispetto di determinati limiti di emissione 
(norme Euro 5 ed Euro 6) e stabilisce 
ulteriori obblighi in materia di accesso alle 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo. Le disposizioni 
tecniche specifiche necessarie per 
l'attuazione di tale regolamento sono state 
stabilite dal regolamento (CE) n. 
692/200816 della Commissione e 
successivamente dal regolamento (UE) 
2017/1151 della Commissione17.

(2) Il regolamento (CE) n. 715/2007 
impone per i veicoli leggeri nuovi il 
rispetto di determinati limiti di emissione 
(norme Euro 5 ed Euro 6) e stabilisce 
ulteriori obblighi in materia di accesso alle 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo, che sono stati 
modificati e ulteriormente consolidati dal 
regolamento (UE) 2018/85815 bis, che si 
applica a decorrere dal 1° settembre 2020. 
Le disposizioni tecniche specifiche 
necessarie per l'attuazione del regolamento 
(CE) n. 715/2007 sono state stabilite dal 
regolamento (CE) n. 692/200816 della 
Commissione e successivamente dal 
regolamento (UE) 2017/1151 della 
Commissione17.

__________________ __________________
15 bis Regolamento (UE) 2018/858 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 2018, relativo all'omologazione 
e alla vigilanza del mercato dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi, nonché dei 
sistemi, dei componenti e delle entità 
tecniche indipendenti destinati a tali 
veicoli, che modifica i regolamenti (CE) 
n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga 
la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 
14.6.2018, pag. 1).

16 Regolamento (CE) n. 692/2008 della 
Commissione, del 18 luglio 2008, recante 
attuazione e modifica del regolamento 
(CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo all'omologazione dei 
veicoli a motore riguardo alle emissioni dai 
veicoli passeggeri e commerciali leggeri 
(Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di 
informazioni per la riparazione e la 
manutenzione del veicolo (GU L 199 del 
28.7.2008, pag. 1).

16 Regolamento (CE) n. 692/2008 della 
Commissione, del 18 luglio 2008, recante 
attuazione e modifica del regolamento 
(CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo all'omologazione dei 
veicoli a motore riguardo alle emissioni dai 
veicoli passeggeri e commerciali leggeri 
(Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di 
informazioni per la riparazione e la 
manutenzione del veicolo (GU L 199 del 
28.7.2008, pag. 1).
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17 Regolamento (UE) 2017/1151 della 
Commissione, del 1° giugno 2017, che 
integra il regolamento (CE) n. 715/2007 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'omologazione dei veicoli a 
motore riguardo alle emissioni dai veicoli 
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 
ed Euro 6) e all'ottenimento di 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo, modifica la 
direttiva 2007/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, il regolamento 
(CE) n. 692/2008 della Commissione e il 
regolamento (UE) n. 1230/2012 della 
Commissione e abroga il regolamento (CE) 
n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 
del 7.7.2017, pag. 1).

17 Regolamento (UE) 2017/1151 della 
Commissione, del 1° giugno 2017, che 
integra il regolamento (CE) n. 715/2007 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'omologazione dei veicoli a 
motore riguardo alle emissioni dai veicoli 
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 
ed Euro 6) e all'ottenimento di 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo, modifica la 
direttiva 2007/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, il regolamento 
(CE) n. 692/2008 della Commissione e il 
regolamento (UE) n. 1230/2012 della 
Commissione e abroga il regolamento (CE) 
n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 
del 7.7.2017, pag. 1).

Or. en

Emendamento 2

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, in gran 
parte a causa di pratiche illegali che 
hanno portato a discrepanze tra le 
emissioni misurate in laboratorio e quelle 
misurate in condizioni reali di guida. 
Sono quindi necessari interventi per 
correggere tale situazione, al fine di 
garantire che le norme Euro 6 siano 
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rispettate nelle normali condizioni di 
utilizzo e per consentire agli Stati membri 
di conformarsi senza ulteriore indugio 
alle norme in materia di qualità dell'aria 
dell'Unione, in particolare nelle aree 
urbane.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il regolamento (UE) n. 2016/64621 
ha introdotto le date di applicazione della 
procedura di prova delle emissioni reali di 
guida, nonché i criteri di conformità per le 
RDE. A tal fine, sono stati utilizzati fattori 
di conformità specifici per inquinante per 
tenere conto delle incertezze statistiche e 
tecniche delle misurazioni effettuate 
mediante sistemi portatili di misura delle 
emissioni (Portable Emission Measurement 
Systems - PEMS).

(6) Il regolamento (UE) n. 2016/64621 
ha introdotto le date di applicazione della 
procedura di prova delle emissioni reali di 
guida, nonché i criteri di conformità per le 
RDE. Nella prima fase sono stati creati 
fattori di conformità temporanei per 
l'inquinamento, al fine di consentire ai 
costruttori di tenere conto dei 
cambiamenti nelle metodologie di prova. 
Nella seconda fase, sono stati utilizzati 
fattori di conformità specifici finali per 
inquinante, per tenere conto, tra l'altro, 
delle incertezze statistiche e tecniche delle 
misurazioni effettuate mediante sistemi 
portatili di misura delle emissioni (Portable 
Emission Measurement Systems - PEMS). 
La Commissione si è impegnata a 
riesaminare tali fattori di conformità a 
scadenza annuale e ad aggiornarli in 
modo da rispecchiare rigorosamente i 
miglioramenti nella tecnologia di 
misurazione, al fine di riportare i fattori 
di conformità al livello 1 al più presto 
possibile e comunque al più tardi entro il 
2023.

__________________ __________________
21 Regolamento (UE) 2016/646 della 
Commissione, del 20 aprile 2016, che 
modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 
riguardo alle emissioni dai veicoli 

21 Regolamento (UE) 2016/646 della 
Commissione, del 20 aprile 2016, che 
modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 
riguardo alle emissioni dai veicoli 
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passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) 
(GU L 109 del 26.04.2016, pag. 1).

passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) 
(GU L 109 del 26.04.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il Tribunale non ha messo in 
dubbio la giustificazione tecnica dei fattori 
di conformità. Per tale motivo, e dato che 
allo stato attuale dello sviluppo 
tecnologico permane una discrepanza tra 
le emissioni misurate in condizioni di 
guida reali e quelle misurate in un 
laboratorio, è opportuno introdurre i 
fattori di conformità nel regolamento (CE) 
n. 715/2007.

(8) Nella sua sentenza, il Tribunale ha 
messo in dubbio la giustificazione tecnica 
dei fattori di conformità, sottolineando 
l'incertezza che essi avrebbero comportato 
per le autorità competenti nell'ambito 
delle loro attività di omologazione e di 
vigilanza del mercato; il loro impiego 
renderebbe infatti difficile determinare se 
il veicolo sottoposto a prova sia conforme 
o meno ai limiti stabiliti nel regolamento 
(CE) n. 715/2007, modificando in tal 
modo un elemento essenziale di tale 
regolamento, nonché alle disposizioni 
della direttiva 2008/50/CE1 bis per quanto 
riguarda i limiti di emissione. 
L'introduzione di un fattore di conformità 
creerebbe pertanto ulteriore incertezza e 
ritardo, consentendo un margine di errore 
nelle misurazioni delle emissioni a scapito 
della salute pubblica e della protezione 
dell'ambiente.
__________________
1 bis Direttiva 2008/50/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 
2008, relativa alla qualità dell'aria 
ambiente e per un'aria più pulita in 
Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per consentire ai costruttori di 
rispettare i limiti di emissione Euro 6 nel 
contesto della procedura di prova RDE, i 
criteri di conformità per le emissioni reali 
di guida dovrebbero essere introdotti in 
due fasi. Nella prima fase, su richiesta del 
costruttore, si dovrebbe applicare un 
fattore di conformità temporaneo, mentre 
in un secondo tempo dovrebbe essere 
utilizzato solo il fattore di conformità 
definitivo. È opportuno che la 
Commissione riesamini periodicamente i 
fattori di conformità definitivi alla luce 
del progresso tecnico.

soppresso

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali obblighi comprendono il rispetto dei 
limiti di emissione di cui all'allegato I.  Al 
fine di determinare la conformità ai limiti 
di emissione Euro 6 di cui alla tabella 2 
dell'allegato I, i valori delle emissioni 
determinati durante una prova valida 
delle emissioni reali di guida (RDE) sono 
divisi per il fattore di conformità 
applicabile di cui alla tabella 2a 
dell'allegato I.  Il risultato deve restare 
inferiore ai limiti di emissione Euro 6 di 
cui alla tabella 2 di tale allegato.";

Tali obblighi comprendono il rispetto dei 
limiti di emissione di cui all'allegato I.

Or. en
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Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

"Articolo 8 "Articolo 8

Atti delegati relativi all'accesso alle 
informazioni sulla riparazione e sulla 
manutenzione dei veicoli

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.";

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 14 bis al fine di integrare gli 
articoli 6 e 7 stabilendo 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

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati 
di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 
8, e all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, è 
conferito alla Commissione per un periodo 
di cinque anni a decorrere dal... [data di 
entrata in vigore]. La Commissione redige 
una relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza del 

2. Il potere di adottare gli atti delegati 
di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 
8, e all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, è 
conferito alla Commissione per un periodo 
di due anni a decorrere dal... [data di 
entrata in vigore]. La Commissione redige 
una relazione sulla delega di potere al più 
tardi sei mesi prima della scadenza del 
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periodo di cinque anni. La delega di potere 
è tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

periodo di due anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

Or. en


