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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

L'articolo 17 del regolamento sulla sicurezza generale ((CE) n. 661/2009) e l'articolo 12 del 
regolamento sulla sicurezza dei pedoni ((CE) n. 78/2009) impongono alla Commissione di 
monitorare gli sviluppi tecnici nelle tecnologie di sicurezza e, eventualmente, di rendere 
obbligatori nuovi dispositivi di sicurezza aggiornando la legislazione dell'UE. In linea con tali 
disposizioni, la proposta della Commissione contiene adeguamenti specifici al progresso 
tecnico per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza dei veicoli da inserire nel regolamento 
quadro sull'omologazione ((UE) 2018/858). La proposta abroga inoltre, a fini di 
semplificazione, il diritto derivato in materia di sicurezza stradale e dei pedoni (regolamenti 
(CE) n. 78/2009 e (CE) n. 79/2009).

Posizione del relatore

Sebbene negli ultimi decenni la sicurezza stradale sia notevolmente migliorata, nel corso degli 
ultimi cinque anni si è osservata una stagnazione della riduzione della mortalità sulle strade, 
con 25 300 decessi nel 2017 secondo i dati statistici dell'UE sugli incidenti. I decessi sulle 
strade sono principalmente dovuti a errori umani e possono essere evitati. Il relatore è 
profondamente convinto che l'UE debba intraprendere azioni concrete per ridurre 
ulteriormente il numero di vittime della strada. I nuovi dispositivi di sicurezza dei veicoli 
introdotti dalla presente proposta hanno notevoli possibilità di invertire questa tendenza alla 
stagnazione, dal momento che sono intesi a prevenire più efficacemente gli errori umani. Una 
migliore costruzione dei veicoli e, per esempio, velocità inferiori possono ridurre l'impatto 
degli incidenti.

Nel complesso, i progressi tecnologici nel settore della guida automatizzata sono in costante 
sviluppo. Secondo la Commissione, questo mercato registrerà una crescita esponenziale, con 
benefici economici attesi pari a oltre 620 miliardi di EUR entro il 2025 per l'industria 
automobilistica dell'UE e 180 miliardi di EUR per il settore elettronico dell'UE. Pertanto, il 
relatore ritiene che l'industria automobilistica dell'UE debba adeguarsi alle esigenze del futuro 
sfruttando appieno le nuove opportunità commerciali che il mercato offre e continuerà a 
offrire per le start-up, le PMI e il settore. I dispositivi avanzati di sicurezza contemplati nella 
proposta potrebbero senza dubbio aprire la strada per preparare l'industria automobilistica 
dell'UE alla guida connessa e automatizzata. La proposta potrebbe inoltre aiutare i 
consumatori ad abituarsi gradualmente ai nuovi dispositivi, il che sarà decisivo per 
l'accettazione e la fiducia dei consumatori in relazione alla nuova tecnologia.

Il relatore ritiene che la proposta definisca un quadro orientato al futuro e al contempo 
ambizioso, inteso a migliorare la protezione degli utenti della strada e, più specificamente, di 
quelli vulnerabili. Il relatore tiene conto del dialogo aperto e dello scambio di opinioni che la 
Commissione ha svolto con diversi portatori di interessi al fine di presentare misure adeguate 
e realistiche, prendendo in considerazione sia i consumatori che l'industria. 

Su tale base, nel presente parere il relatore intende assicurare che:
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A. la sicurezza (dei veicoli) sia garantita alla luce di norme minime relative alle prestazioni, 
che dovrebbero applicarsi a tutti i veicoli a motore, indipendentemente dal segmento del 
veicolo;

B. qualsiasi trattamento di dati (personali) sia svolto conformemente al regolamento generale 
sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679). Inoltre il relatore desidera 
assicurare tutele più specifiche e più concrete;

C. le misure proposte si dimostrino efficaci ed efficienti in termini di costi, senza determinare 
un aumento sostanziale dei prezzi per i consumatori;

D. la maturità dei dispositivi di sicurezza proposti sia garantita e l'attuazione avvenga in 
modo responsabile, specificamente per quanto concerne i dispositivi che non possono 
essere disattivati, per esempio l'adattamento intelligente della velocità o i sistemi avanzati 
di frenata di emergenza, tra gli altri;

E. siano introdotte nella proposta disposizioni sullo sviluppo di requisiti tecnici per gli 
pneumatici a integrazione di tali misure al fine di migliorare la sicurezza dei veicoli in 
termini di migliori prestazioni di aderenza e per contribuire alla riduzione della rumorosità 
degli pneumatici e alla riduzione delle emissioni di CO2;

F. i costruttori forniscano informazioni chiare e di facile consultazione per i consumatori nel 
manuale del proprietario per aiutare i conducenti a comprendere i sistemi di assistenza alla 
guida e le loro funzionalità;

G. i sistemi di sicurezza e i segnali di allerta proposti per assistere i conducenti siano 
facilmente percepiti da tutti i conducenti, compresi quelli con disabilità. Per garantire ciò i 
sistemi di sicurezza devono essere adattati, ove necessario;

H. gli Stati membri adottino misure correttive ai fini dell'esecuzione per garantire che tutti i 
nuovi veicoli a motore siano prodotti in conformità al presente regolamento.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo 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
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nei decenni passati, gli sviluppi nel 
campo della sicurezza dei veicoli hanno 
recato un importante contributo alla 

(3) Nei decenni passati, gli sviluppi nel 
campo della sicurezza dei veicoli hanno 
recato un importante contributo alla 



AD\1173620IT.docx 5/36 PE627.562v02-00

IT

riduzione complessiva del numero di 
decessi e di lesioni gravi sulle strade. 
Recentemente però questa tendenza alla 
riduzione ha subito una battuta d'arresto 
nell'Unione, a causa di vari fattori 
strutturali e comportamentali; in 
mancanza di nuove iniziative per la 
sicurezza stradale generale, l'attuale 
approccio avrà effetti sulla sicurezza che 
non riusciranno più a compensare quelli 
dell'incremento dei volumi di traffico. 
Occorre quindi migliorare ulteriormente le 
prestazioni di sicurezza dei veicoli nel 
quadro di un approccio integrato alla 
sicurezza stradale e allo scopo di 
proteggere meglio gli utenti vulnerabili 
della strada.

riduzione complessiva del numero di 
decessi e di lesioni gravi sulle strade. Nel 
2017, 25 300 persone hanno tuttavia perso 
la vita sulle strade dell'UE, un dato 
rimasto pressoché invariato in quattro 
anni. Inoltre, le collisioni sulle strade 
dell'UE causano almeno 135 000 feriti 
gravi ogni anno. In mancanza di nuove 
iniziative per la sicurezza stradale generale, 
l'attuale approccio avrà effetti sulla 
sicurezza che non riusciranno più a 
compensare quelli dell'incremento dei 
volumi di traffico. Occorre quindi 
migliorare ulteriormente le prestazioni di 
sicurezza dei veicoli nel quadro di un 
approccio integrato alla sicurezza stradale e 
allo scopo di proteggere meglio gli utenti 
vulnerabili e tutti gli altri utenti della 
strada.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il progresso tecnico nel settore dei 
sistemi avanzati di sicurezza dei veicoli 
offre nuove possibilità di far diminuire il 
numero delle vittime. Per ridurre al minimo 
il numero di decessi è necessario introdurre 
alcune nuove tecnologie pertinenti.

(4) Il progresso tecnico nel settore dei 
sistemi avanzati di sicurezza dei veicoli 
offre nuove possibilità di far diminuire il 
numero degli incidenti stradali e delle 
vittime. Per ridurre al minimo il numero di 
decessi è necessario introdurre alcune 
nuove tecnologie pertinenti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) I sistemi di sicurezza di cui al 
presente regolamento dovrebbero tutti 
dimostrarsi efficaci ed efficienti in termini 
di costi e non dovrebbero determinare un 
aumento sostanziale dei prezzi per i 
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consumatori.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I sistemi di adattamento intelligente 
della velocità, mantenimento della corsia, 
monitoraggio dell'attenzione e della 
stanchezza del conducente, riconoscimento 
della distrazione e rilevamento in 
retromarcia offrono un elevato potenziale 
per una notevole riduzione del numero 
delle vittime. Inoltre, tali sistemi si basano 
su tecnologie che saranno usate anche per 
l'impiego di veicoli connessi e 
automatizzati. È pertanto opportuno 
introdurre a livello di Unione procedure di 
prova e norme armonizzate sia per 
l'omologazione dei veicoli in relazione a 
tali sistemi, sia per l'omologazione dei 
sistemi stessi come entità tecniche.

(6) I sistemi avanzati di frenata di 
emergenza, adattamento intelligente della 
velocità, mantenimento della corsia, 
assistenza alla svolta, monitoraggio 
dell'attenzione e della stanchezza del 
conducente, riconoscimento della 
distrazione e rilevamento in retromarcia 
offrono un elevato potenziale per una 
notevole riduzione del numero delle 
vittime. I sistemi di monitoraggio 
dell'attenzione e della stanchezza del 
conducente e i sistemi di riconoscimento 
della distrazione dovrebbero funzionare 
senza riconoscimento facciale. Inoltre, tali 
sistemi si basano su tecnologie che saranno 
usate anche per l'impiego di veicoli 
connessi e automatizzati. È pertanto 
opportuno introdurre a livello di Unione 
procedure di prova e norme armonizzate 
sia per l'omologazione dei veicoli in 
relazione a tali sistemi, sia per 
l'omologazione dei sistemi stessi come 
entità tecniche. È altresì opportuno 
assicurare che tali sistemi siano 
ispezionabili per l'intero ciclo di vita del 
veicolo in modo che possano essere 
utilizzati in condizioni di sicurezza.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'introduzione di registratori di dati 
di evento (incidente), che memorizzino una 
serie di dati essenziali relativi al veicolo in 
un breve arco di tempo prima, durante e 
dopo l'evento che li ha innescati (ad 

(7) L'introduzione di registratori di dati 
di evento (incidente), che memorizzino una 
serie di dati essenziali relativi al veicolo in 
un breve arco di tempo prima, durante e 
dopo l'evento che li ha innescati (ad 
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esempio il gonfiaggio dell'airbag), è un 
passo importante per acquisire dati più 
precisi e approfonditi sugli incidenti. È 
quindi opportuno esigere che i veicoli a 
motore siano dotati di tali registratori. Si 
dovrebbe inoltre prevedere che tali 
registratori siano in grado di registrare e 
memorizzare i dati in modo che questi 
siano utilizzabili dagli Stati membri per 
effettuare analisi della sicurezza stradale e 
valutare l'efficacia delle specifiche misure 
adottate.

esempio il gonfiaggio dell'airbag), è un 
passo importante per acquisire dati più 
precisi e approfonditi sugli incidenti. È 
quindi opportuno esigere che i veicoli a 
motore siano dotati di tali registratori. 
Dovrebbero altresì essere registrati e 
memorizzati unicamente i dati resi 
anonimi che possono essere utilizzati per 
gli studi sugli incidenti. Inoltre, tali 
registratori dovrebbero essere in grado di 
registrare e memorizzare i dati in modo che 
questi siano utilizzabili dagli Stati membri 
solamente per effettuare analisi della 
sicurezza stradale e valutare l'efficacia 
delle specifiche misure adottate, compresa 
l'efficacia sotto il profilo dei costi, senza 
che vi sia la possibilità di identificare il 
proprietario o il titolare del veicolo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) I requisiti di omologazione 
concernenti la sicurezza sono testati e 
garantiti alla luce delle norme specifiche 
relative alle prestazioni cui devono essere 
conformi tutti i veicoli, indipendentemente 
dal segmento del veicolo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Qualsiasi trattamento di dati 
personali, quali le informazioni sul 
conducente trattate dal registratore di dati 
di evento (incidente) o quelle raccolte 
mediante il sistema di monitoraggio 
dell'attenzione e della stanchezza del 
conducente o di riconoscimento avanzato 
della distrazione, dovrebbe essere 

(8) Qualsiasi trattamento di dati 
personali, quali le informazioni sul 
conducente trattate dal registratore di dati 
di evento (incidente) o quelle raccolte 
mediante il sistema di monitoraggio 
dell'attenzione e della stanchezza del 
conducente o di riconoscimento avanzato 
della distrazione, dovrebbe essere 
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effettuato in conformità alla legislazione 
dell'UE sulla protezione dei dati, in 
particolare il regolamento generale sulla 
protezione dei dati27. Inoltre il trattamento 
dei dati personali raccolti mediante il 
sistema eCall di bordo basato sul servizio 
112 è soggetto a tutele specifiche28.

effettuato in conformità alla legislazione 
dell'UE sulla protezione dei dati, in 
particolare il regolamento generale sulla 
protezione dei dati27. Inoltre il trattamento 
dei dati personali raccolti mediante il 
registratore di dati di evento (incidente) e 
il sistema eCall di bordo basato sul servizio 
112 è soggetto a tutele specifiche28.

__________________ __________________

28 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

28 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

29 Regolamento (UE) n. 2015/758 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2015, relativo ai requisiti di 
omologazione per lo sviluppo del sistema
eCall di bordo basato sul servizio 112 e che 
modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 
123 del 19.5.2015, pag. 77).

29 Regolamento (UE) n. 2015/758 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2015, relativo ai requisiti di 
omologazione per lo sviluppo del sistema 
eCall di bordo basato sul servizio 112 e che 
modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 
123 del 19.5.2015, pag. 77).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L'introduzione di sistemi eCall sui 
motocicli, i veicoli commerciali e gli 
autobus è essenziale per fornire assistenza 
medica professionale alle vittime di 
incidenti nel più breve tempo possibile.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Storicamente, le norme dell'Unione 
hanno limitato la lunghezza totale delle 
combinazioni di autocarri: da ciò derivano 
le tipiche configurazioni con la cabina 
sopra il motore, che massimizzano lo 
spazio per il carico. La posizione elevata 
del conducente ha però allargato gli angoli 
morti, peggiorando la visibilità diretta 
attorno alla cabina dell'autocarro. Questa è 
una delle cause principali degli incidenti 
con autocarri che coinvolgono utenti 
vulnerabili della strada. Migliorando la 
visione diretta si potrebbe ridurre 
notevolmente il numero di vittime: è quindi 
opportuno introdurre requisiti atti a 
conseguire tale miglioramento.

(15) Storicamente, le norme dell'Unione 
hanno limitato la lunghezza totale delle 
combinazioni di autocarri: da ciò derivano 
le tipiche configurazioni con la cabina 
sopra il motore, che massimizzano lo 
spazio per il carico. La posizione elevata 
del conducente ha però allargato gli angoli 
morti, peggiorando la visibilità diretta 
attorno alla cabina dell'autocarro. Questa è 
una delle cause principali degli incidenti 
con autocarri che coinvolgono utenti 
vulnerabili della strada. Migliorando la 
visione diretta si potrebbe ridurre 
notevolmente il numero di vittime: è quindi 
opportuno introdurre requisiti atti a 
conseguire tale miglioramento in modo da 
migliorare la visibilità diretta degli utenti 
vulnerabili della strada dal posto di guida.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) La Commissione dovrebbe 
proporre entro la fine del 2019 che sugli 
autocarri e gli autobus circolanti siano 
installati a posteriori gli assistenti alla 
svolta tecnologicamente più avanzati.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) I veicoli automatizzati e connessi 
possono recare un contributo preziosissimo 
alla riduzione dei decessi sulle strade in 
quanto, secondo le stime, circa il 90% 
degli incidenti stradali è provocato da 
errori umani. Dal momento che i veicoli 
automatizzati sostituiranno gradualmente il 

(17) I veicoli automatizzati e connessi 
possono recare un contributo preziosissimo 
alla riduzione dei decessi sulle strade in 
quanto, secondo le stime, oltre il 90% degli 
incidenti stradali è provocato da errori 
umani o dall'interazione tra errori umani 
con il veicolo e/o le infrastrutture. Dal 
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conducente in alcuni suoi compiti, è 
opportuno adottare norme e requisiti 
tecnici armonizzati a livello dell'Unione 
per i sistemi dei veicoli automatizzati.

momento che i veicoli automatizzati 
sostituiranno gradualmente il conducente 
in alcuni suoi compiti, è opportuno adottare 
norme e requisiti tecnici armonizzati
efficienti e adeguati a livello dell'Unione 
per i sistemi dei veicoli automatizzati.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) L'Unione dovrebbe continuare a 
promuovere a livello di Nazioni Unite lo 
sviluppo di requisiti tecnici per la 
rumorosità, la resistenza al rotolamento e le 
prestazioni di aderenza sul bagnato degli 
pneumatici. Ciò in quanto il regolamento 
UNECE n. 117 contiene attualmente tali 
disposizioni dettagliate. Il processo di 
adattamento dei requisiti relativi agli 
pneumatici al fine di tener conto dei 
progressi tecnici dovrebbe continuare a 
livello di Nazioni Unite, in particolare per 
garantire che le prestazioni degli 
pneumatici siano valutate anche alla fine 
del ciclo di vita degli stessi, quando sono 
consumati, e per promuovere l'idea che gli 
pneumatici dovrebbero soddisfare i 
requisiti per tutta la loro durata, senza 
essere sostituiti prematuramente. I requisiti 
attualmente previsti dal regolamento (CE) 
n. 661/2009 per le prestazioni degli 
pneumatici dovrebbero essere sostituiti da 
regolamenti UNECE equivalenti.

(19) L'Unione dovrebbe continuare a 
promuovere a livello di Nazioni Unite lo 
sviluppo di requisiti tecnici per la 
rumorosità, la resistenza al rotolamento e le 
prestazioni di aderenza sul bagnato degli 
pneumatici. Ciò in quanto il regolamento 
UNECE n. 117 contiene attualmente tali 
disposizioni dettagliate. Il processo di 
adattamento dei requisiti relativi agli 
pneumatici al fine di tener conto dei 
progressi tecnici dovrebbe essere portato 
avanti con rapidità e con obiettivi 
ambiziosi a livello di Nazioni Unite, in 
particolare per garantire che le prestazioni 
degli pneumatici siano valutate anche alla 
fine del ciclo di vita degli stessi, quando 
sono consumati, e per promuovere l'idea 
che gli pneumatici dovrebbero soddisfare i 
requisiti per tutta la loro durata, senza 
essere sostituiti prematuramente. Per 
garantire che siano rispettate norme 
rigorose, i requisiti attualmente previsti dal 
regolamento (CE) n. 661/2009 per le 
prestazioni degli pneumatici dovrebbero 
essere monitorati e valutati e dovrebbero 
essere sostituiti qualora le prestazioni 
degli pneumatici possano essere 
migliorate all'interno dell'Unione 
europea.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Per assicurare la 
conformità con il presente regolamento, si 
applicano al presente regolamento le 
misure correttive e le disposizioni relative 
alle sanzioni di cui al regolamento (UE) 
2018/858.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. per l'omologazione di pneumatici di 
nuova fabbricazione per quanto riguarda le 
loro prestazioni ambientali e di sicurezza.

3. per l'omologazione di pneumatici di 
nuova fabbricazione per quanto riguarda le 
loro prestazioni ambientali e di sicurezza
in termini di riduzione del rumore e 
dell'inquinamento atmosferico.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "utente vulnerabile della strada": un 
utente della strada che utilizza un veicolo a 
motore a due ruote o un utente della strada 
non motorizzato, quali pedoni o ciclisti;

(1) "utente vulnerabile della strada": un 
utente della strada che utilizza un veicolo a 
motore a due o tre ruote o un dispositivo 
elettrico di trasporto personale, o un 
utente della strada non motorizzato, quali 
pedoni o ciclisti;

Motivazione

Molti veicoli a motore a due ruote sono ora costruiti a 3 ruote, ma rimangono vulnerabili nei 
confronti di automobili e camion. Analogamente, in città sempre più persone circolano su 
dispositivi elettrici di trasporto personali (monopattini, monocicli elettrici, ecc.). È opportuno 
non escluderle dalla definizione di utente vulnerabile della strada.

Emendamento 16
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "segnalazione di arresto di 
emergenza": lampeggiamento rapido delle 
luci di arresto che indica agli altri utenti 
della strada che si trovano dietro al veicolo 
che si sta applicando al veicolo una forza 
di decelerazione elevata in relazione alle 
condizioni prevalenti della strada;

(7) "segnalazione di arresto di 
emergenza": lampeggiamento rapido delle 
luci di arresto o degli indicatori di 
direzione che indica agli altri utenti della 
strada che si trovano dietro al veicolo che 
si sta applicando al veicolo una forza di 
decelerazione elevata in relazione alle 
condizioni prevalenti della strada;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "rilevamento in retromarcia": una 
telecamera, uno schermo o un sistema
ottico o di rilevamento che segnala al 
conducente la presenza di persone o oggetti 
dietro il veicolo, con lo scopo principale di 
evitare collisioni in retromarcia;

(8) "rilevamento in retromarcia": un 
sistema che segnala al conducente la 
presenza di persone o oggetti dietro il 
veicolo, con lo scopo principale di evitare 
collisioni in retromarcia;

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "sistema avanzato di frenata di 
emergenza": un sistema in grado di 
individuare automaticamente una possibile 
collisione e di attivare il sistema di frenata 
del veicolo per farlo rallentare al fine di 
evitare o di attenuare una collisione;

(10) "sistema avanzato di frenata di 
emergenza": un sistema in grado di 
individuare automaticamente una possibile 
collisione e di attivare automaticamente 
all'ultimo istante possibile il sistema di 
frenata del veicolo per farlo rallentare al 
fine di evitare o di attenuare una collisione;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) "sistema di mantenimento della 
corsia": un sistema che monitora la 
posizione del veicolo rispetto al limite 
della corsia e applica una coppia al volante 
o una pressione sui freni, almeno quando si 
verifica o sta per verificarsi la deviazione 
dalla corsia e una collisione può essere 
imminente;

(11) "sistema di mantenimento della 
corsia": un sistema che monitora la 
posizione del veicolo rispetto al limite 
della corsia e applica una coppia al volante 
o una pressione sui freni ed emette un 
segnale di allerta, almeno quando si 
verifica o sta per verificarsi la deviazione 
dalla corsia e una collisione può essere 
imminente;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis) "assistente alla svolta": un 
sistema tecnologicamente avanzato che 
rileva gli utenti vulnerabili della strada, in 
particolare negli angoli morti nelle 
immediate vicinanze del lato del 
marciapiede, ed emette un segnale di 
allerta per impedire la collisione con essi;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "registratore di dati di evento 
(incidente)": un sistema che registra e 
memorizza i parametri relativi agli 
incidenti e le informazioni prima, durante 
e dopo una collisione;

(13) "registratore di dati di evento 
(incidente)": un sistema che registra e 
memorizza i parametri relativi agli 
incidenti e le informazioni per il periodo di 
tempo necessario, non superiore a cinque 
secondi, quando si verifica una collisione;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) "sistema di protezione frontale": 
una o più strutture separate, quale un 
paraurti tubolare rigido, o un paraurti 
aggiuntivo che, in aggiunta a quello 
originale, è destinato a proteggere la 
superficie esterna del veicolo da danni 
derivanti dalla collisione con un oggetto, a 
eccezione delle strutture la cui massa è 
inferiore a 0,5 kg e sono destinate 
unicamente alla protezione delle luci del 
veicolo;

(14) "sistema di protezione frontale": 
una o più strutture separate, quale un 
paraurti tubolare rigido, o un paraurti 
aggiuntivo che, in aggiunta a quello 
originale, è destinato a proteggere la 
superficie esterna del veicolo da danni o 
lesioni derivanti dalla collisione con un 
oggetto o un animale, a eccezione delle 
strutture la cui massa è inferiore a 0,5 kg e 
sono destinate unicamente alla protezione 
delle luci del veicolo;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) "veicolo automatizzato": un veicolo 
a motore progettato e costruito per 
muoversi autonomamente per lunghi 
periodi di tempo senza una supervisione 
umana costante;

(21) "veicolo automatizzato": un veicolo 
a motore progettato e costruito per 
muoversi autonomamente nel rispetto delle 
norme di circolazione per lunghi periodi di 
tempo senza una supervisione umana 
costante;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I costruttori garantiscono che i 
veicoli sono progettati, costruiti e 
assemblati in modo da ridurre al minimo il 
rischio di lesioni per gli occupanti dei 
veicoli e per gli utenti vulnerabili della 
strada.

4. I costruttori garantiscono che i 
veicoli sono progettati, costruiti e 
assemblati in modo tale che, se utilizzati 
nel modo previsto, il rischio di decesso o
lesioni per gli occupanti dei veicoli e per 
gli utenti vulnerabili della strada sia evitato 
o, in caso di incidente, ridotto al minimo.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) pedoni, ciclisti, campo visivo e 
visibilità;

b) pedoni, ciclisti, utenti con pattini e 
monopattini, campo visivo e visibilità;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I requisiti di omologazione 
concernenti la sicurezza stabiliti nel 
presente regolamento sono neutrali dal 
punto di vista tecnologico e sono testati e 
garantiti alla luce delle norme specifiche 
relative alle prestazioni cui devono essere 
conformi tutti i veicoli, indipendentemente 
dal segmento del veicolo.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. I costruttori forniscono 
informazioni chiare e di facile 
consultazione per i consumatori nel 
manuale del proprietario per aiutare i 
conducenti a comprendere i sistemi di 
assistenza alla guida e le loro 
funzionalità.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'omologazione di pneumatici, 
compresi i requisiti tecnici riguardanti la 
loro installazione.

b) l'omologazione di pneumatici, 
comprese le prove in condizioni di usura e 
in presenza di condizioni climatiche 
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diverse, tra cui le prove di aderenza sul 
bagnato, nonché i requisiti tecnici 
riguardanti la loro installazione.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'attuazione a livello dell'Unione 
europea di un test di omologazione dei 
pneumatici montati sui veicoli M1 e N1 
per quanto riguarda l'aderenza sul 
bagnato in stato di usura;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) sistema eCall;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) registratore di dati di evento 
(incidente);

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I veicoli a motore sono dotati di 
sistemi avanzati di frenata di emergenza 
progettati e attrezzati in modo da 
funzionare in due fasi e che:
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a) rilevano veicoli in movimento e ostacoli 
fissi davanti al veicolo a motore nella 
prima fase;

b) estendono le capacità di rilevamento, in 
particolare negli angoli morti, in modo da 
includere anche gli utenti vulnerabili 
della strada situati davanti al veicolo a 
motore nella seconda fase.

I sistemi avanzati di frenata di emergenza 
soddisfano in particolare i seguenti 
requisiti: 

a) non deve essere possibile spegnere tali 
sistemi;

b) gli interventi attivi automatizzati dei 
sistemi devono poter essere controllati 
tramite azioni intenzionali del 
conducente, ad esempio accelerazioni;

c) i sistemi devono essere in modalità di 
funzionamento normale a ogni attivazione 
dell'interruttore generale del veicolo;

d) deve essere possibile disattivare 
facilmente i segnali acustici di allerta, ma 
tale azione non deve disattivare al tempo 
stesso le altre funzioni dei sistemi diverse 
dai segnali acustici di allerta.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. I dispositivi di sicurezza e i segnali 
di allerta utilizzati nella guida assistita 
sono facilmente percepiti da tutti i 
conducenti, compresi gli anziani e le 
persone con disabilità.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 quater (nuovo)



PE627.562v02-00 18/36 AD\1173620IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. I registratori di dati di 
evento (incidente) soddisfano in 
particolare i seguenti requisiti:

a) i dati che sono in grado di registrare e 
memorizzare per il periodo di tempo 
necessario, non superiore a cinque 
secondi, quando si verifica una collisione 
devono comprendere la velocità del 
veicolo, lo stato e la frequenza di 
attivazione dei suoi sistemi di sicurezza e 
qualsiasi altro parametro di input 
pertinente dei sistemi di bordo di sicurezza 
attiva e di prevenzione degli incidenti;

b) non deve essere possibile disattivare tali 
dispositivi.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis

Norme sulla tutela della privacy e sulla 
protezione dei dati

1. Il presente regolamento non pregiudica 
il regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. 
Qualsiasi trattamento di dati personali 
mediante il registratore di dati di evento 
(incidente) di cui all'articolo 6, paragrafo 
4 bis, è conforme alle norme sulla 
protezione dei dati personali previste da 
tale regolamento.

2. I dati personali trattati dal registratore 
di dati di evento (incidente) sono utilizzati 
soltanto ai fini dell'analisi dei dati 
dell'incidente. I dati di evento (incidente) 
sono messi a disposizione esclusivamente 
delle autorità nazionali, conformemente 
alla legislazione dell'Unione o nazionale 
nel rispetto del regolamento (UE) 
2016/679, su un'interfaccia 
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standardizzata. I dati resi anonimi che un 
registratore di dati di un evento 
(incidente) è in grado di registrare e 
conservare comprendono il tipo, la 
versione e la variante del veicolo e, in 
particolare, i sistemi di sicurezza attiva e 
di prevenzione degli incidenti in dotazione 
a tale veicolo. Non comprendono tuttavia 
le ultime quattro cifre del codice VIS 
(vehicle indicator section) del numero di 
identificazione del veicolo (VIN), né 
qualsiasi altra informazione che possa 
consentire di individuare il singolo veicolo 
o il proprietario o il titolare del veicolo.

3. I dati personali trattati in virtù del 
presente regolamento sono conservati solo 
per il periodo di tempo necessario ai fini 
dell'analisi dei dati dell'incidente di cui al 
paragrafo 2. Tali dati sono cancellati 
completamente non appena non sono più 
necessari per tale scopo.

4. I costruttori garantiscono che il 
registratore di dati di evento (incidente) 
non sia tracciabile né oggetto di controllo 
costante.

5. I costruttori garantiscono che i dati 
siano automaticamente e costantemente 
soppressi dalla memoria interna del 
registratore di dati di evento (incidente).

6. Tali dati non sono disponibili
all'esterno del registratore di dati di 
evento (incidente) ad alcuna entità prima 
che sia attivato un possibile evento 
(incidente).

7. Le tecnologie di rafforzamento della 
tutela della vita privata sono integrate nel 
registratore dei dati di evento (incidente) 
per fornire ai conducenti un livello 
adeguato di tutela della vita privata e un 
elevato livello di sicurezza informatica, 
nonché le necessarie tutele per prevenire 
la sorveglianza, la manipolazione a 
distanza e l'uso improprio, compresi gli 
attacchi informatici.

8. I costruttori forniscono nel manuale del 
proprietario informazioni chiare e 
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complete sul trattamento dei dati 
effettuato dal registratore di dati di evento 
(incidente). Le informazioni contengono:

a) il riferimento alla base giuridica per il 
trattamento dei dati;

b) la precisazione del fatto che il 
registratore di dati di evento (incidente) è 
attivato per impostazione predefinita;

c) le modalità per il trattamento dei dati 
eseguito dal registratore di dati di evento 
(incidente);

d) lo scopo specifico del trattamento 
mediante registratore di dati di evento 
(incidente), che si limita all'analisi dei 
dati dell'incidente di cui all'articolo 6 bis, 
paragrafo 2;

e) i tipi di dati raccolti e trattati e i 
destinatari di tali dati;

f) il limite di tempo per la conservazione 
dei dati nel registratore di dati di evento 
(incidente);

g) la precisazione del fatto che non vi è 
alcun controllo costante del veicolo;

h) le modalità per l'esercizio dei diritti 
degli interessati nonché il servizio di 
contatto responsabile del trattamento delle 
domande di accesso.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I veicoli delle categorie M1 e N1

sono dotati di sistemi avanzati di frenata 
di emergenza progettati e attrezzati in 
modo da funzionare in due fasi e che:

soppresso

a) rilevano veicoli in movimento e 
ostacoli fissi davanti al veicolo a motore 
nella prima fase;

b) estendono le capacità di 
rilevamento in modo da includere anche 
gli utenti vulnerabili della strada situati 
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davanti al veicolo a motore nella seconda 
fase.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I veicoli delle categorie M1 e N1

sono dotati di sistemi di mantenimento 
della corsia.

3. I veicoli delle categorie M1 e N1

sono dotati di sistemi di mantenimento 
della corsia e sistemi di avviso di 
deviazione dalla corsia. .

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. I sistemi avanzati di frenata di 
emergenza e i sistemi di mantenimento 
della corsia soddisfano in particolare i 
seguenti requisiti:

4. I sistemi di mantenimento della 
corsia e i sistemi di avviso di deviazione 
dalla corsia soddisfano in particolare i 
seguenti requisiti:

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) gli interventi attivi automatizzati 
dei sistemi devono poter essere controllati 
tramite azioni intenzionali del 
conducente, ad esempio sterzate;

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I veicoli delle categorie M1 e N1

sono dotati di registratori di dati di evento 
(incidente). I registratori di dati di evento 

soppresso
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(incidente) soddisfano in particolare i 
seguenti requisiti:

a) i dati che sono capaci di registrare 
e memorizzare per il periodo prima, 
durante e dopo la collisione devono 
comprendere almeno la velocità del 
veicolo, lo stato e la frequenza di 
attivazione dei suoi sistemi di sicurezza e 
qualsiasi altro parametro di input 
pertinente dei sistemi di bordo di sicurezza 
attiva e di prevenzione degli incidenti;

b) non deve essere possibile 
disattivare tali dispositivi;

c) i dati sono registrati e memorizzati 
in modo da non essere manipolabili e da 
poter essere messi a disposizione delle 
autorità nazionali, in base alla 
legislazione nazionale o dell'Unione in 
conformità al regolamento (UE) 
2016/679, mediante un'interfaccia 
standardizzata ai fini dell'analisi dei dati 
dell'incidente, e in modo tale da 
consentire l'individuazione accurata del 
tipo, della versione e della variante del 
veicolo e dei sistemi di sicurezza attiva e di 
prevenzione degli incidenti in dotazione a 
tale veicolo.

I dati che i registratori di dati di evento 
(incidente) sono capaci di registrare e 
memorizzare non comprendono tuttavia le 
ultime quattro cifre del codice VIS 
(vehicle indicator section) del numero di 
identificazione del veicolo (VIN), né 
qualsiasi altra informazione che possa 
consentire di individuare il singolo 
veicolo.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I veicoli delle categorie M2, M3, N2

e N3 sono dotati di sistemi di avviso di 
deviazione dalla corsia e di sistemi 

2. I veicoli delle categorie M2, M3, N2

e N3 sono dotati di sistemi di 
mantenimento della corsia e di avviso di 
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avanzati di frenata di emergenza che sono 
conformi ai requisiti di cui agli atti delegati 
adottati a norma del paragrafo 7.

deviazione dalla corsia e di sistemi 
avanzati di frenata di emergenza che sono 
conformi ai requisiti di cui agli atti delegati 
adottati a norma del paragrafo 7.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I veicoli delle categorie M2, M3, N2

e N3 sono dotati di sistemi avanzati capaci 
di rilevare la presenza di utenti 
vulnerabili della strada situati in 
prossimità della parte anteriore del 
veicolo o sul lato del marciapiede e di 
emettere un segnale di allerta o di evitare 
la collisione con essi.

3. I veicoli delle categorie M2, M3, N2

e N3 sono dotati di assistenti alla svolta, 
che sono conformi ai requisiti di cui agli 
atti delegati adottati a norma del 
paragrafo 7.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. I sistemi di cui ai paragrafi 2 e 3
del presente articolo soddisfano in 
particolare i seguenti requisiti:

4. I sistemi di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo soddisfano in particolare i 
seguenti requisiti:

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) gli interventi attivi automatizzati 
dei sistemi devono poter essere controllati 
tramite azioni intenzionali del 
conducente, ad esempio sterzate;

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il sistema di cui al paragrafo 3 
non può essere disattivato.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I veicoli delle categorie M2, M3, N2

e N3 sono progettati e costruiti in modo da 
migliorare la visibilità diretta degli utenti 
vulnerabili della strada dal posto di guida.

5. I veicoli delle categorie M2, M3, N2

e N3 sono progettati e costruiti in modo da 
migliorare la visibilità diretta degli utenti 
vulnerabili della strada dal posto di guida. 
La Commissione propone un atto delegato 
relativamente ai requisiti sulla visione 
diretta volti a eliminare l'angolo morto sul 
lato anteriore e sul lato conducente degli 
autocarri e a ridurre significativamente 
l'angolo morto sul lato del marciapiede.
Tale requisito è differenziato in base al 
tipo di autocarro.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I veicoli delle categorie M2 e M3

con una capacità superiore ai 22 passeggeri 
oltre al conducente e che dispongono di 
spazi destinati ai passeggeri in piedi per 
consentire loro spostamenti frequenti sono 
progettati e costruiti in modo da essere 
accessibili alle persone a mobilità ridotta, 
comprese le persone su sedia a rotelle.

6. I veicoli delle categorie M2 e M3

con una capacità superiore ai 22 passeggeri 
oltre al conducente e che dispongono di 
spazi destinati ai passeggeri in piedi per 
consentire loro spostamenti frequenti sono 
progettati e costruiti in modo da essere 
accessibili alle persone a mobilità ridotta, 
comprese le persone su sedia a rotelle e le 
persone con disabilità.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
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Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ai sistemi che sostituiscono il 
conducente nel controllo del veicolo, 
comprese le operazioni di sterzata, 
accelerazione e frenata;

a) ai sistemi che sostituiscono il 
conducente nel controllo del veicolo, 
comprese le operazioni di sterzata, 
accelerazione e frenata e che sostituiscono 
l'obbligo di intervento per la 
segnalazione;

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis

Riesame

Entro tre anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, e successivamente 
ogni tre anni, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione, corredata, ove opportuno, di 
proposte di modifica al presente 
regolamento o altre normative pertinenti 
per quanto riguarda l'inclusione di 
ulteriori nuove misure di sicurezza.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [PO: Please 
insert the date 36 months following the 
date of entry into force of this Regulation].

Esso si applica a decorrere dal [PO: Please 
insert the date 24 months following the 
date of entry into force of this Regulation]. 
Gli atti delegati di cui all'articolo 12 
devono essere pubblicati almeno 12 mesi 
prima della loro applicazione.
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Emendamento 51

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella – riga 13

Testo della Commissione

Oggetto
Regolamenti 
UNECE

Ulteriori requisiti 
tecnici specifici

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 ET
Com
pone
nte

Protezione antincastro 
posteriore

Regolamento 
UNECE n. 58

A A A A A A A A A A A A

Emendamento

Oggetto
Regolamenti 
UNECE

Ulteriori requisiti 
tecnici specifici

1. M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 ET
Com
pone
nte

Protezione antincastro 
posteriore

Regolamento 
UNECE n. 58

I veicoli delle 
categorie N2 e N3

devono essere dotati 
di un dispositivo di 
protezione 
antincastro 
nell'eventualità di 
una collisione con 
veicoli che viaggiano 
a una velocità fino a 

A A A A A A A A A A A A
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Emendamento 52

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella – riga 36

Testo della Commissione

Oggetto
Regolamenti 
UNECE

Ulteriori requisiti 
tecnici specifici

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 ET
Com
pone
nte

Sistemi avanzati di 
frenata di emergenza per 
pedoni e ciclisti

C C

Emendamento

Oggetto
Regolamenti 
UNECE

Ulteriori requisiti 
tecnici specifici

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 ET
Com
pone
nte

Sistemi avanzati di 
frenata di emergenza per 
pedoni e ciclisti

C C C C C C
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Emendamento 53

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella – riga 38

Testo della Commissione

Oggetto
Regolamenti 
UNECE

Ulteriori requisiti 
tecnici specifici

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 ET
Com
pone
nte

Sistema di informazione 
degli angoli morti

B B B B B

Emendamento

Oggetto
Regolamenti 
UNECE

Ulteriori requisiti 
tecnici specifici

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 ET
Com
pone
nte

Sistema di assistenza 
alla svolta

B B B B B
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Emendamento 54

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella – riga 49

Testo della Commissione

Oggetto
Regolamenti 
UNECE

Ulteriori requisiti 
tecnici specifici

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 ET
Com
pone
nte

Sistemi di emergenza per 
il mantenimento della 
corsia

B B

Emendamento

Oggetto
Regolamenti 
UNECE

Ulteriori requisiti 
tecnici specifici

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 ET
Com
pone
nte

Sistemi di mantenimento 
della corsia e di avviso di 
deviazione dalla corsia

B B B B B B
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Emendamento 55

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella – riga 61

Testo della Commissione

Oggetto
Regolamenti 
UNECE

Ulteriori requisiti 
tecnici specifici

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 ET
Com
pone
nte

Monitoraggio della 
pressione degli
pneumatici nei veicoli 
pesanti

B B B B B B

Emendamento

Oggetto
Regolamenti 
UNECE

Ulteriori requisiti 
tecnici specifici

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 ET
Com
pone
nte

Monitoraggio della 
pressione degli 
pneumatici nei veicoli 
pesanti

B B B B B B B
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Emendamento 56

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella – riga 72

Testo della Commissione

Oggetto
Regolamenti 
UNECE

Ulteriori requisiti 
tecnici specifici

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 ET
Com
pone
nte

Adattamento intelligente 
della velocità

B B B B B B B

Emendamento

Oggetto
Regolamenti 
UNECE

Ulteriori requisiti 
tecnici specifici

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 ET
Com
pone
nte

Adattamento intelligente 
della velocità

C C C C C C C
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Emendamento 57

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella – riga 90

Testo della Commissione

Oggetto
Regolamenti 
UNECE

Ulteriori requisiti 
tecnici specifici

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 ET
Com
pone
nte

Registratore di dati di 
evento (incidente)

B B5 B5 B B5 B5 B

Emendamento

Oggetto
Regolamenti 
UNECE

Ulteriori requisiti 
tecnici specifici

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 ET
Com
pone
nte

Registratore di dati di 
evento (incidente)

B B B B B B B
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Emendamento 58

Proposta di regolamento
Allegato II – Note alla tabella– lettera D

Testo della Commissione Emendamento

D: Data a partire dalla quale il rilascio 
dell'omologazione UE sarà rifiutato:

D: Data a partire dalla quale il rilascio 
dell'omologazione UE sarà rifiutato:

[PO: Please insert the date 48 months after 
the date of application of this Regulation]

[PO: Please insert the date 36 months after 
the date of application of this Regulation]

Data a partire dalla quale è vietata 
l'immatricolazione dei veicoli e la 
commercializzazione e la messa in 
circolazione di componenti ed entità 
tecniche:

Data a partire dalla quale è vietata 
l'immatricolazione dei veicoli e la 
commercializzazione e la messa in 
circolazione di componenti ed entità 
tecniche:

[PO: Please insert the date 84 months after 
the date of application of this Regulation]

[PO: Please insert the date 72 months after 
the date of application of this Regulation]
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