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Emendamento 9
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

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, 
compresi pericolosi picchi del tenore di 
particelle risultanti dalla pulizia dei filtri 
da parte delle vetture. Sono quindi 
necessari interventi per correggere tale 
situazione, al fine di garantire che le 
norme Euro 6 siano rispettate nelle 
normali condizioni d'uso 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 10
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
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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; tuttavia, tenendo conto delle 
differenze tra i parametri di emissione di 
NOx relativi alle condizioni d'uso, occorre 
effettuare una distinzione tra veicoli 
commerciali leggeri e autovetture e le 
misure dovrebbero essere adottate in 
funzione delle condizioni di guida e 
dell'uso cui sono destinati i veicoli.

Or. fr

Motivazione

Le misure da adottare in relazione a ciascuna delle due categorie di veicoli dovrebbero 
tenere conto dell'uso fatto di ciascuna categoria e dell'effetto sulle rispettive emissioni di 
NOx.

Emendamento 11
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

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 

(3) I requisiti di omologazione in 
materia di emissioni dai veicoli a motore 
sono diventati gradualmente molto più 
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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.

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. Per 
conseguire un'ulteriore riduzione delle 
emissioni di NOx in condizioni di guida 
reali è necessario sviluppare nuove 
tecnologie attraverso la certificazione e la 
standardizzazione dei dispositivi PEMS.

Or. en

Emendamento 12
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La Commissione ha effettuato 
un'analisi dettagliata delle procedure, delle 
prove e dei requisiti di omologazione 
definiti dal regolamento (CE) n. 692/2008 
sulla base di ricerche da essa condotte e di 
informazioni esterne e ha constatato che le 
emissioni effettivamente generate durante 
la guida su strada dai veicoli Euro 5 o 
Euro 6 superano ampiamente le emissioni 
misurate con il nuovo ciclo di guida 
europeo (New European Driving Cycle - 
NEDC) di regolamentazione, in particolare 
per quanto riguarda le emissioni di NOx 
dei veicoli diesel.

(4) La Commissione ha effettuato 
un'analisi dettagliata delle procedure, delle 
prove e dei requisiti di omologazione 
definiti dal regolamento (CE) n. 692/2008 
sulla base di ricerche da essa condotte e di 
informazioni esterne e ha constatato che le 
emissioni effettivamente generate durante 
la guida su strada dai veicoli Euro 5 o 
Euro 6 superano ampiamente, in quasi tutti 
i casi, le emissioni misurate con il nuovo 
ciclo di guida europeo (New European 
Driving Cycle - NEDC) di 
regolamentazione, in particolare per quanto 
riguarda le emissioni di NOx dei veicoli 
diesel.

Or. en
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Emendamento 13
Andor Deli

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. 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). È opportuno operare 
una distinzione tra il fattore di conformità 
relativo ai limiti di emissione e il margine 
di errore inerente al dispositivo.

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

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

Or. en

Emendamento 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(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 introdotti fattori 
di conformità specifici per inquinante e 
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tenere conto delle incertezze statistiche e 
tecniche delle misurazioni effettuate 
mediante sistemi portatili di misura delle 
emissioni (Portable Emission Measurement 
Systems - PEMS).

margini di errore distinti, per tenere conto 
delle incertezze statistiche e tecniche delle 
misurazioni effettuate mediante sistemi 
portatili di misura delle emissioni (Portable 
Emission Measurement Systems - PEMS).

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

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

Or. en

Emendamento 15
Kateřina Konečná

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. A tal fine, sono stati introdotti fattori 
di conformità specifici per inquinante e 
margini di errore distinti, per tenere conto 
delle incertezze statistiche e tecniche delle 
misurazioni effettuate mediante sistemi 
portatili di misura delle emissioni (Portable 
Emission Measurement Systems - PEMS).

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

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

Or. en
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Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare il principio del "margine", come nella legislazione in 
vigore, vale a dire il regolamento (CE) 2016/646 (nel caso del NOx) e il regolamento (CE) 
2018/1832 (nel caso del PN). La legislazione attuale separa chiaramente il fattore di 
conformità globale in due parti: l'obiettivo per il costruttore del veicolo (cioè un "fattore di 
conformità" applicato al limite di emissione effettivo al tubo di scappamento) e la variabilità 
del sistema portatile di misurazione delle emissioni (ossia il margine di errore).

Emendamento 16
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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. A tal fine, sono stati introdotti fattori 
di conformità specifici per inquinante e 
margini di errore distinti, per tenere conto 
delle incertezze statistiche e tecniche delle 
misurazioni effettuate mediante sistemi 
portatili di misura delle emissioni (Portable 
Emission Measurement Systems - PEMS).

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

Or. en

Emendamento 17
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La raccomandazione del 
Parlamento europeo del 4 aprile 2019 al 
Consiglio e alla Commissione a seguito 
dell'inchiesta sulle misure di riduzione 
delle emissioni nel settore automobilistico 
21bis invita la Commissione e gli Stati 
membri ad applicare misure più rigorose 
in seguito allo scandalo dell'indicazione 
fraudolenta delle emissioni ed esorta in 
particolare la Commissione a riesaminare 
il fattore di conformità in modo da ridurlo 
a 1 al più tardi entro il 2021.
_________________
21bis GU C 298 del 23.8.2018, pag. 140.

Or. en

Emendamento 18
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il 13 dicembre 2018, il Tribunale si 
è pronunciato, nelle cause riunite T-339/16, 
T-352/16 e T-391/1622, in merito a un 
ricorso per l'annullamento del regolamento 
(UE) 2016/646. Il Tribunale ha annullato la 
parte del regolamento (UE) 2016/646 che 
stabiliva i fattori di conformità utilizzati 
per valutare la conformità dei risultati delle 
prove RDE ai limiti di emissione fissati dal 
regolamento (CE) n. 715/2007. Il Tribunale 
ha ritenuto che solo il legislatore poteva 
introdurre tali fattori di conformità in 
quanto era interessato un elemento 
essenziale del regolamento (CE) 
n. 715/2007.

(7) Il 13 dicembre 2018, il Tribunale si 
è pronunciato, nelle cause riunite T-339/16, 
T-352/16 e T-391/1622, in merito a un 
ricorso per l'annullamento del regolamento 
(UE) 2016/646. Il Tribunale ha annullato la 
parte del regolamento (UE) 2016/646 che 
stabiliva i fattori di conformità utilizzati 
per valutare la conformità dei risultati delle 
prove RDE ai limiti di emissione fissati dal 
regolamento (CE) n. 715/2007. Il Tribunale 
ha ritenuto che solo il legislatore poteva 
introdurre tali fattori di conformità in 
quanto era interessato un elemento 
essenziale del regolamento (CE) 
n. 715/2007. La Commissione dovrebbe 
rivedere al ribasso il margine di errore a 
scadenza annuale, rispecchiando i 
miglioramenti nella qualità della 
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procedura di misurazione e il progresso 
tecnico dei sistemi PEMS, a meno che 
essa non indichi i motivi che lo 
impediscono.

_________________ _________________
22 Sentenza del 13 dicembre 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento 
de Madrid /Commissione, T-339/16, T-
352/16 e T-391/16, EU:T:2018:927.

22 Sentenza del 13 dicembre 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento 
de Madrid /Commissione, T-339/16, T-
352/16 e T-391/16, EU:T:2018:927.

Or. en

Emendamento 19
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il 13 dicembre 2018, il Tribunale si 
è pronunciato, nelle cause riunite T-339/16, 
T-352/16 e T-391/1622, in merito a un 
ricorso per l'annullamento del regolamento 
(UE) 2016/646. Il Tribunale ha annullato la 
parte del regolamento (UE) 2016/646 che 
stabiliva i fattori di conformità utilizzati 
per valutare la conformità dei risultati delle 
prove RDE ai limiti di emissione fissati dal 
regolamento (CE) n. 715/2007. Il Tribunale 
ha ritenuto che solo il legislatore poteva 
introdurre tali fattori di conformità in 
quanto era interessato un elemento 
essenziale del regolamento (CE) 
n. 715/2007.

(7) Il 13 dicembre 2018, il Tribunale si 
è pronunciato, nelle cause riunite T-339/16, 
T-352/16 e T-391/1622, in merito a un 
ricorso per l'annullamento del regolamento 
(UE) 2016/646. Il Tribunale ha annullato la 
parte del regolamento (UE) 2016/646 che 
stabiliva i fattori di conformità e i margini 
di errore utilizzati per valutare la 
conformità dei risultati delle prove RDE ai 
limiti di emissione fissati dal regolamento 
(CE) n. 715/2007. Il Tribunale ha ritenuto 
che solo il legislatore poteva introdurre tali 
fattori di conformità e margini di errore in 
quanto era interessato un elemento 
essenziale del regolamento (CE) 
n. 715/2007.

_________________
22 Sentenza del 13 dicembre 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento 
de Madrid /Commissione, T-339/16, T-
352/16 e T-391/16, EU:T:2018:927.

Or. en
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Emendamento 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il 13 dicembre 2018, il Tribunale si 
è pronunciato, nelle cause riunite T-339/16, 
T-352/16 e T-391/1622, in merito a un 
ricorso per l'annullamento del regolamento 
(UE) 2016/646. Il Tribunale ha annullato la 
parte del regolamento (UE) 2016/646 che 
stabiliva i fattori di conformità utilizzati 
per valutare la conformità dei risultati delle 
prove RDE ai limiti di emissione fissati dal 
regolamento (CE) n. 715/2007. Il Tribunale 
ha ritenuto che solo il legislatore poteva 
introdurre tali fattori di conformità in 
quanto era interessato un elemento 
essenziale del regolamento (CE) 
n. 715/2007.

(7) Il 13 dicembre 2018, il Tribunale si 
è pronunciato, nelle cause riunite T-339/16, 
T-352/16 e T-391/1622, in merito a un 
ricorso per l'annullamento del regolamento 
(UE) 2016/646. Il Tribunale ha annullato la 
parte del regolamento (UE) 2016/646 che 
stabiliva i fattori di conformità e i margini 
di errore utilizzati per valutare la 
conformità dei risultati delle prove RDE ai 
limiti di emissione fissati dal regolamento 
(CE) n. 715/2007. Il Tribunale ha ritenuto 
che solo il legislatore poteva introdurre tali 
fattori di conformità e margini di errore in 
quanto era interessato un elemento 
essenziale del regolamento (CE) 
n. 715/2007.

_________________ _________________
22 Sentenza del 13 dicembre 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento 
de Madrid /Commissione, T-339/16, T-
352/16 e T-391/16, EU:T:2018:927.

22 Sentenza del 13 dicembre 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento 
de Madrid /Commissione, T-339/16, T-
352/16 e T-391/16, EU:T:2018:927.

Or. en

Emendamento 21
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il 13 dicembre 2018, il Tribunale si 
è pronunciato, nelle cause riunite T-339/16, 
T-352/16 e T-391/1622, in merito a un 
ricorso per l'annullamento del regolamento 
(UE) 2016/646. Il Tribunale ha annullato la 
parte del regolamento (UE) 2016/646 che 

(7) Il 13 dicembre 2018, il Tribunale si 
è pronunciato, nelle cause riunite T-339/16, 
T-352/16 e T-391/1622, in merito a un 
ricorso per l'annullamento del regolamento 
(UE) 2016/646. Il Tribunale ha annullato la 
parte del regolamento (UE) 2016/646 che 
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stabiliva i fattori di conformità utilizzati 
per valutare la conformità dei risultati delle 
prove RDE ai limiti di emissione fissati dal 
regolamento (CE) n. 715/2007. Il Tribunale 
ha ritenuto che solo il legislatore poteva 
introdurre tali fattori di conformità in 
quanto era interessato un elemento 
essenziale del regolamento (CE) 
n. 715/2007.

stabiliva i fattori di conformità e i margini 
di errore utilizzati per valutare la 
conformità dei risultati delle prove RDE ai 
limiti di emissione fissati dal regolamento 
(CE) n. 715/2007. Il Tribunale ha ritenuto 
che solo il legislatore poteva introdurre tali 
fattori di conformità e margini di errore in 
quanto era interessato un elemento 
essenziale del regolamento (CE) 
n. 715/2007.

_________________
22 Sentenza del 13 dicembre 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento 
de Madrid /Commissione, T-339/16, T-
352/16 e T-391/16, EU:T:2018:927.

Or. en

Motivazione

Il 13 dicembre 2018, il Tribunale si è pronunciato, nelle cause riunite T-339/16, T-352/16 e 
T-391/1610, in merito a un ricorso per l'annullamento del regolamento (UE) 2016/646. Il 
Tribunale ha annullato la parte del regolamento (UE) 2016/646 che stabiliva i fattori di 
conformità e i margini di errore utilizzati per valutare la conformità dei risultati delle prove 
RDE ai limiti di emissione fissati dal regolamento (CE) n. 715/2007. Il Tribunale ha ritenuto 
che solo il legislatore poteva introdurre tali fattori di conformità e margini di errore, in 
quanto era interessato un elemento essenziale del regolamento (CE) n. 715/2007.

Emendamento 22
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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) Il Tribunale non ha messo in 
dubbio la giustificazione tecnica dei fattori 
di conformità e dei margini di errore. 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 
gli stessi identici fattori di conformità e 
margini di errore nel regolamento (CE) 
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n. 715/2007.

Or. en

Emendamento 23
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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) Il Tribunale non ha messo in 
dubbio la giustificazione tecnica dei fattori 
di conformità e dei margini di errore. 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 
gli stessi identici fattori di conformità e 
margini di errore nel regolamento (CE) 
n. 715/2007.

Or. en

Emendamento 24
Kateřina Konečná

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) Il Tribunale non ha messo in 
dubbio la giustificazione tecnica dei fattori 
di conformità e dei margini di errore. 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 
gli stessi identici fattori di conformità e 
margini di errore nel regolamento (CE) 
n. 715/2007.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare il principio del "margine", come nella legislazione in 
vigore, vale a dire il regolamento (CE) 2016/646 (nel caso del NOx) e il regolamento (CE) 
2018/1832 (nel caso del PN). La legislazione attuale separa chiaramente il fattore di 
conformità globale in due parti: l'obiettivo per il costruttore del veicolo (cioè un "fattore di 
conformità" applicato al limite di emissione effettivo al tubo di scappamento) e la variabilità 
del sistema portatile di misurazione delle emissioni (ossia il margine di errore).

Emendamento 25
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La risoluzione del Parlamento 
europeo del 28 marzo 2019 sui recenti 
sviluppi dello scandalo dieselgate ha 
accolto con favore la sentenza del 
Tribunale ed ha esplicitamente invitato la 
Commissione a non introdurre nuovi 
fattori di conformità, per garantire che le 
norme Euro 6 non siano ulteriormente 
diluite, bensì siano rispettate nelle 
normali condizioni d'uso, come previsto 
in origine nel regolamento (CE) 
n. 715/2007.

Or. en

Emendamento 26
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per consentire ai costruttori di 
rispettare i limiti di emissione Euro 6 nel 

soppresso
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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.

Or. en

Emendamento 27
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

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.

(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. A 
tale riguardo, la Commissione è invitata a 
prendere in considerazione le norme 
adottate dal Comitato europeo di 
normalizzazione (CEN) per una 
procedura standard volta a valutare 
l'incertezza della misurazione delle 
emissioni reali di guida per quanto 
riguarda le emissioni di gas e di particelle.

Or. en



PE646.974v01-00 16/45 AM\1197727IT.docx

IT

Emendamento 28
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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.

(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, 
tenendo conto delle condizioni effettive di 
uso del veicolo.

Or. fr

Motivazione

Le procedure di prova RDE impiegano un calcolo teorico delle emissioni limite che può 
essere più o meno in linea con le reali condizioni di guida, a seconda dell'uso previsto del 
veicolo: ciò riguarda principalmente i veicoli commerciali, i quali, a differenza delle 
autovetture, sono soggetti a parametri di dimensione e carico utile supplementari che hanno 
un impatto significativo sul consumo di carburante e, di conseguenza, sulle emissioni di CO2. 
I fabbricanti non possono quindi essere resi responsabili di questi parametri specifici relativi 
all'uso dei veicoli per quanto riguarda la definizione dei limiti di emissione di CO2 e il loro 
mantenimento in linea con i criteri delle prove RDE.

Emendamento 29
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per consentire ai costruttori di (9) Per consentire ai costruttori di 
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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.

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 margini di errore alla 
luce del progresso tecnico del sistema 
portatile di misura delle emissioni 
(PEMS).

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare il principio del "margine", come nella legislazione in 
vigore, vale a dire il regolamento (CE) 2016/646 (nel caso del NOx) e il regolamento (CE) 
2018/1832 (nel caso del PN). La legislazione attuale separa chiaramente il fattore di 
conformità globale in due parti: l'obiettivo per il costruttore del veicolo (cioè un "fattore di 
conformità" applicato al limite di emissione effettivo al tubo di scappamento) e la variabilità 
del sistema portatile di misurazione delle emissioni (ossia il margine di errore).

Emendamento 30
Andor Deli

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.

(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 a 
scadenza biennale i fattori di conformità 
definitivi e i margini di errore.
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Or. en

Emendamento 31
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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.

(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 margini di errore alla 
luce del progresso tecnico.

Or. en

Emendamento 32
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L'11 dicembre 2019 la 
Commissione ha pubblicato la sua 
comunicazione sul Green Deal europeo, 
nella quale sottolinea la necessità di 
accelerare la transizione verso una 
mobilità sostenibile e intelligente, 
affrontando tra l'altro tutte le fonti di 
emissione e garantendo un percorso 
chiaro dal 2025 in poi verso una mobilità 
a zero emissioni. Per realizzare tale 
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ambizione è essenziale che la 
Commissione presenti, non appena 
possibile e al più tardi entro giugno 2021, 
nuove proposte legislative per introdurre 
norme più rigorose in materia di 
emissioni inquinanti dell'aria per i veicoli 
con motore a combustione interna, che 
coprano tutti gli inquinanti e tutti i 
combustibili e i sistemi di propulsione in 
tutte le condizioni di guida, nonché un 
piano d'azione per la riconversione 
dell'industria automobilistica. La 
Commissione dovrebbe inoltre eliminare 
gradualmente, al più tardi entro il 2035, 
la vendita di autovetture e veicoli 
commerciali leggeri nuovi con motori a 
combustione, garantendo nel contempo 
che le norme non impediscano ai paesi 
precursori di applicare misure più 
rigorose a livello nazionale per 
decarbonizzare il trasporto su strada.

Or. en

Emendamento 33
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Al fine di evitare l'incertezza 
giuridica sulle omologazioni già concesse 
a partire dal 1º settembre 2017 e sulle 
future omologazioni, è molto importante 
ripristinare i fattori di conformità adottati 
in precedenza senza modifiche, in 
particolare visto che i costruttori hanno 
già progettato i propri veicoli tenendo 
conto della procedura RDE adottata in 
precedenza.

Or. en
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Emendamento 34
Sven Schulze, Jens Gieseke, Jan-Christoph Oetjen, Markus Ferber, Michael Gahler, 
Markus Pieper, Christine Schneider, Ulrike Müller, Norbert Lins

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) La Commissione deve incaricare il 
CEN di elaborare una norma di 
prestazione PEMS per determinare i 
singoli margini di errore dei sistemi PEM. 
Prima di introdurre una norma di 
prestazione PEMS, la Commissione si 
impegna a riesaminare annualmente i 
margini di errore e ad aggiornarli 
solamente laddove si siano conseguiti 
miglioramenti della tecnologia di 
misurazione.

Or. en

Motivazione

Il margine di errore dovrebbe rimanere a 0,43 fino a quando miglioramenti tecnici non siano 
apportati ai dispositivi di misurazione o non si riflettano in una norma di prestazione dei 
PEMS elaborata dal CEN.

Emendamento 35
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È necessario che la Commissione 
tenga conto delle norme adottate dal 
Comitato europeo di normalizzazione 
(CEN) per una procedura standard volta 
a valutare l'incertezza della misurazione 
delle emissioni reali di guida per quanto 
riguarda le emissioni di gas e di particelle.

Or. en
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Emendamento 36
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È necessario che la Commissione 
tenga conto delle norme adottate dal 
Comitato europeo di normalizzazione 
(CEN) per una procedura standard volta 
a valutare l'incertezza della misurazione 
delle emissioni reali di guida per quanto 
riguarda le emissioni di gas e di particelle.

Or. en

Motivazione

Ferma restando la votazione sul progetto di norma, il CEN ha completato i suoi lavori e 
dovrebbe presentare una norma entro la fine del 2020. Lo scopo della norma è determinare 
un fattore di incertezza per le misurazioni RDE che possa sostituire i margini specifici o 
integrarli.

Emendamento 37
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) La Commissione dovrebbe tenere 
conto delle norme adottate dal Comitato 
europeo di normalizzazione (CEN) per 
una procedura standard volta a valutare 
l'incertezza della misurazione delle 
emissioni reali di guida per quanto 
riguarda le emissioni di gas e di particelle.

Or. en

Motivazione

I lavori del CEN sono già stati completati e il Comitato dovrebbe presentare una norma entro 
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la fine del 2020. Lo scopo della norma è determinare un fattore di incertezza per le 
misurazioni RDE che possano sostituire i margini specifici o integrarli.

Emendamento 38
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 
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 

(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; La 
delega dovrebbe inoltre includere la 
modifica del regolamento (CE) n. 
715/2007 al fine di rivedere i margini di 
errore per tenere conto dei progressi 
tecnici relativi ai PEMS. 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 
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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.

avere sistematicamente accesso alle 
riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati.

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo 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). La Commissione ha già iniziato a lavorare su possibili misure 
post-Euro 6. Appare superfluo conferire una delega per rivedere le procedure di misurazione 
delle particelle/ricalibrare i valori limite basati sulla massa del particolato/introdurre valori 
limite basati sul numero di particelle prima di una proposta post-Euro 6.

Emendamento 39
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

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 

(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 
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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 
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.

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; La 
delega dovrebbe inoltre includere la 
modifica del regolamento (CE) n. 
715/2007 al fine di rivedere i margini di 
errore per tenere conto dei progressi 
tecnici relativi ai PEMS. 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 40
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento
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(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 
esperti degli Stati membri e i loro esperti 
dovrebbero avere sistematicamente accesso 
alle riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 

(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; La 
delega dovrebbe inoltre includere la 
modifica del regolamento (CE) n. 
715/2007 al fine di rivedere i margini di 
errore per tenere conto dei progressi 
tecnici relativi ai PEMS. 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.
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di tali atti delegati.

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo di introdurre modifiche al regolamento (CE) n. 715/2007 sulla RMI ora che 
tali disposizioni sono state spostate nel regolamento (UE) 2018/858. La Commissione ha già 
iniziato a lavorare su possibili misure post-Euro 6.

Emendamento 41
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

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 

(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 ricalibrare i valori 
limite basati sulla massa del particolato e di 
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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.

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 42
Maria Grapini

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 

(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 
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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 
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.

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, il 
Consiglio e gli esperti degli Stati membri 
dovrebbero ricevere tempestivamente tutti 
i documenti e le informazioni necessari, e 
i loro esperti dovrebbero avere 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

Or. ro

Emendamento 43
Andor Deli

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di contribuire al (11) Al fine di contribuire al 
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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 
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.

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 i fattori di 
conformità e i margini di errore 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 
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di tali atti delegati.

Or. en

Emendamento 44
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

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) Gli obiettivi del presente 
regolamento, vale a dire stabilire norme 
sulle emissioni dei veicoli a motore per 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di qualità dell'aria, possono essere 
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati 
membri solo se i veicoli dotati di motori a 
combustione, compresi quelli con 
un'omologazione valida, possono essere 
vietati.

Or. en

Emendamento 45
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento



AM\1197727IT.docx 31/45 PE646.974v01-00

IT

(14 bis) Sarà necessaria una 
revisione delle norme per consentire ai 
paesi precursori di applicare misure più 
rigorose a livello nazionale, se gli Stati 
membri decideranno in tal senso1bis;
_________________
1bis 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_IT.html 
paragrafo 52

Or. en

Emendamento 46
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Emendamento 47
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
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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 la conformità 
con i 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 o, ove specificato, per la 
somma del fattore di conformità 
applicabile e del margine di errore di cui 
alla tabella 2a dell'allegato I. Il risultato 
deve essere conforme ai limiti di 
emissione Euro 6 di cui alla tabella 2 di 
tale allegato.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare il principio del "margine", come nella legislazione in 
vigore, vale a dire il regolamento (CE) 2016/646 (nel caso del NOx) e il regolamento (CE) 
2018/1832 (nel caso del PN). La legislazione attuale separa chiaramente il fattore di 
conformità globale in due parti: l'obiettivo per il costruttore del veicolo (cioè un "fattore di 
conformità" applicato al limite di emissione effettivo al tubo di scappamento) e la variabilità 
del sistema portatile di misurazione delle emissioni (ossia il margine di errore).

Emendamento 48
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

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 

Tali obblighi comprendono la conformità 
con i 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 
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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.";

emissioni determinati durante una prova 
valida delle emissioni reali di guida (RDE) 
sono divisi per il fattore di conformità 
applicabile o, ove specificato, per la 
somma del fattore di conformità 
applicabile e del margine di errore di cui 
alla tabella 2a dell'allegato I. Il risultato 
deve essere conforme ai limiti di 
emissione Euro 6 di cui alla tabella 2 di 
tale allegato.";

Or. en

Emendamento 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 la conformità 
con i 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 o, ove specificato, per la 
somma del fattore di conformità 
applicabile e del margine di errore di cui 
alla tabella 2a dell'allegato I. Il risultato 
deve essere conforme ai limiti di 
emissione Euro 6 di cui alla tabella 2 di 
tale allegato.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare il principio del "margine", come nella legislazione in 
vigore, vale a dire il regolamento (CE) 2016/646 (nel caso del NOx) e il regolamento (CE) 
2018/1832 (nel caso del PN). La legislazione attuale separa chiaramente il fattore di 
conformità globale in due parti: l'obiettivo per il costruttore del veicolo e la variabilità del 
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sistema portatile di misurazione delle emissioni.

Emendamento 50
Andrey Novakov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il costruttore produce i veicoli in 
modo che progetto, costruzione e 
assemblaggio dei componenti che 
influiscono sulle emissioni permettano che 
il veicolo, nell'uso normale, sia conforme 
al presente regolamento.";

1. Il costruttore produce i veicoli in 
modo che progetto, costruzione e 
assemblaggio dei componenti che 
influiscono sulle emissioni permettano che 
il veicolo, nell'uso normale, sia conforme 
al presente regolamento. Il costruttore 
garantisce inoltre l'affidabilità dei 
dispositivi di controllo dell'inquinamento 
e mira a ridurre il rischio di furto o di 
alterazioni di tali dispositivi.

Or. en

Emendamento 51
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Con effetto dal 2 luglio 2007, in 
caso di richiesta del costruttore le autorità 
nazionali non possono, per motivi attinenti 
alle emissioni o al consumo di carburante 
dei veicoli, rifiutare il rilascio 
dell'omologazione CE o nazionale a un 
nuovo tipo di veicolo né proibirne 
l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in 
servizio, se il veicolo interessato è 

1. Le autorità nazionali possono, per 
motivi attinenti alle emissioni o al 
consumo di carburante dei veicoli, rifiutare 
il rilascio dell'omologazione CE o 
nazionale a un nuovo tipo di veicolo o 
proibirne l'immatricolazione, la vendita o 
l'entrata in servizio, anche se il veicolo 
interessato è conforme al presente 
regolamento, nella fattispecie ai valori 
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conforme al presente regolamento, nella 
fattispecie ai valori limite di emissione 
Euro 5 o Euro 6 di cui rispettivamente alla 
tabella 1 e alla tabella 2 dell'allegato I, fatto 
salvo il secondo comma dell'articolo 4, 
paragrafo 1.

limite di emissione Euro 5 o Euro 6 di cui 
rispettivamente alla tabella 1 e alla tabella 
2 dell'allegato I, fatto salvo il secondo 
comma dell'articolo 4, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Importante per paesi come la Danimarca, la Francia, ecc., che hanno deciso di eliminare 
gradualmente il motore a combustione.

Emendamento 52
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il rispetto dei valori limite Euro 6 è 
determinato, durante le prove RDE valide, 
tenendo conto del fattore di conformità 
specifico per inquinante di cui alla tabella 
2a dell'allegato I, in conformità 
all'articolo 4, paragrafo 1, secondo 
comma.

soppresso

Or. en

Emendamento 53
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il rispetto dei valori limite Euro 6 è 
determinato, durante le prove RDE valide, 
tenendo conto del fattore di conformità 
specifico per inquinante di cui alla tabella 
2a dell'allegato I, in conformità 
all'articolo 4, paragrafo 1, secondo 
comma.

soppresso

Or. en

Emendamento 54
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità all'articolo 14 bis al fine di 
adottare le misure seguenti, basate sui 
risultati del programma UNECE di 
misurazione del particolato, condotto sotto 
l'egida del Forum mondiale per 
l'armonizzazione dei regolamenti sui 
veicoli, senza abbassare il livello di tutela 
ambientale all'interno dell'Unione:

soppresso

a) modifica del presente regolamento ai 
fini del riesame dei valori limite relativi 
alla massa del particolato e al numero di 
particelle di cui all'allegato I;
b) integrazione del presente regolamento 
mediante l'adozione di un metodo rivisto 
di misura del numero di particelle.

Or. en

Emendamento 55
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità all'articolo 14 bis al fine di 
adottare le misure seguenti, basate sui 
risultati del programma UNECE di 
misurazione del particolato, condotto sotto 
l'egida del Forum mondiale per 
l'armonizzazione dei regolamenti sui 
veicoli, senza abbassare il livello di tutela 
ambientale all'interno dell'Unione:

2. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità all'articolo 14 bis al fine di:

Or. en

Motivazione

Le questioni relative alle emissioni di particelle sono affrontate dal gruppo PMP a Ginevra in 
preparazione di una proposta della Commissione sul post-Euro 6. La richiesta di delega di 
poteri di cui al paragrafo 2 è pertanto irrilevante.

Emendamento 56
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità all'articolo 14 bis al fine di 
adottare le misure seguenti, basate sui 
risultati del programma UNECE di 
misurazione del particolato, condotto sotto 
l'egida del Forum mondiale per 
l'armonizzazione dei regolamenti sui 
veicoli, senza abbassare il livello di tutela 
ambientale all'interno dell'Unione:

2. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità all'articolo 14 bis al fine di:
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Or. en

Emendamento 57
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) modifica del presente regolamento 
ai fini del riesame dei valori limite relativi 
alla massa del particolato e al numero di 
particelle di cui all'allegato I;

soppresso

Or. en

Emendamento 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) modifica del presente regolamento 
ai fini del riesame dei valori limite relativi 
alla massa del particolato e al numero di 
particelle di cui all'allegato I;

a) integrazione del presente 
regolamento al fine di adeguare le 
procedure, le prove e i requisiti così come 
i cicli di prova utilizzati per misurare le 
emissioni, per tenere adeguatamente 
conto delle emissioni reali di guida;

Or. en

Emendamento 59
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
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Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) integrazione del presente 
regolamento mediante l'adozione di un 
metodo rivisto di misura del numero di 
particelle.

soppresso

Or. en

Emendamento 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) integrazione del presente 
regolamento mediante l'adozione di un 
metodo rivisto di misura del numero di 
particelle.

b) modifica del presente regolamento 
al fine di rivedere i margini di errore 
specifici per inquinante di cui alla tabella 
2a dell'allegato I alla luce del progresso 
tecnico, tenendo conto delle incertezze 
tecniche connesse all'uso di sistemi 
portatili di misura delle emissioni 
(PEMS);

Or. en

Emendamento 61
Isabel García Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati in 

soppresso
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conformità all'articolo 14 bis al fine di:
a) l'integrazione del presente regolamento 
al fine di adeguare le procedure, le prove 
e i requisiti così come i cicli di prova 
utilizzati per misurare le emissioni, per 
tenere adeguatamente conto delle 
emissioni reali di guida;
b) la modifica del presente regolamento al 
fine di adeguare al progresso tecnico i 
fattori di conformità definitivi specifici 
per inquinante di cui alla tabella 2a 
dell'allegato I.;

Or. en

Emendamento 62
Isabel García Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'integrazione del presente 
regolamento al fine di adeguare le 
procedure, le prove e i requisiti così come 
i cicli di prova utilizzati per misurare le 
emissioni, per tenere adeguatamente 
conto delle emissioni reali di guida;

soppresso

Or. en

Emendamento 63
Isabel García Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento
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b) la modifica del presente 
regolamento al fine di adeguare al 
progresso tecnico i fattori di conformità 
definitivi specifici per inquinante di cui 
alla tabella 2a dell'allegato I.;

soppresso

Or. en

Emendamento 64
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la modifica del presente 
regolamento al fine di adeguare al 
progresso tecnico i fattori di conformità 
definitivi specifici per inquinante di cui 
alla tabella 2a dell'allegato I.;

b) la modifica del presente 
regolamento al fine di rivedere i margini di 
errore specifici per inquinante di cui alla 
tabella 2a dell'allegato I alla luce del 
progresso tecnico, tenendo conto delle 
incertezze tecniche connesse all'uso di 
sistemi portatili di misura delle emissioni 
(PEMS);

Or. en

Motivazione

Le questioni relative alle emissioni di particelle sono affrontate dal gruppo PMP a Ginevra in 
preparazione di una proposta della Commissione sul post-Euro 6. La richiesta di delega di 
poteri di cui al paragrafo 2 è pertanto irrilevante. Inoltre, i valori relativi alla massa del 
particolato e ai suoi valori numerici, nonché la procedura di misurazione del numero di 
particelle, sono elementi essenziali della legislazione, che dovrebbero essere adottati con 
procedura legislativa ordinaria e non mediante atti delegati.

Emendamento 65
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) la modifica del presente 
regolamento al fine di adeguare al 
progresso tecnico i fattori di conformità 
definitivi specifici per inquinante di cui 
alla tabella 2a dell'allegato I.";

b) la modifica del presente 
regolamento al fine di adeguare al 
progresso tecnico i margini di errore 
specifici per inquinante di cui alla tabella 
2a dell'allegato I.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare il principio del "margine", come nella legislazione in 
vigore, vale a dire il regolamento (CE) 2016/646 (nel caso del NOx) e il regolamento (CE) 
2018/1832 (nel caso del PN). La legislazione attuale separa chiaramente il fattore di 
conformità globale in due parti: l'obiettivo per il costruttore del veicolo (cioè un "fattore di 
conformità" applicato al limite di emissione effettivo al tubo di scappamento) e la variabilità 
del sistema portatile di misurazione delle emissioni (ossia il margine di errore).

Emendamento 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la modifica del presente 
regolamento al fine di adeguare al 
progresso tecnico i fattori di conformità 
definitivi specifici per inquinante di cui 
alla tabella 2a dell'allegato I.";

b) la modifica del presente 
regolamento al fine di adeguare al 
progresso tecnico i margini di errore 
specifici per inquinante di cui alla tabella 
2a dell'allegato I.";

Or. en

Emendamento 67
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) la modifica del presente 
regolamento al fine di adeguare al 
progresso tecnico i fattori di conformità 
definitivi specifici per inquinante di cui 
alla tabella 2a dell'allegato I.";

b) la modifica del presente 
regolamento al fine di adeguare al 
progresso tecnico i margini di errore 
specifici per inquinante di cui alla tabella 
2a dell'allegato I.";

Or. en

Emendamento 68
Isabel García Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) all'articolo 14, è inserito il 
paragrafo seguente:
3 bis. La Commissione riesamina 
regolarmente il progresso tecnico per 
quanto riguarda le incertezze di 
misurazione connesse all'uso del sistema 
portatile di misura delle emissioni 
(PEMS). Entro due anni dalla data di 
applicazione, e successivamente ogni due 
anni, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sul riesame e, se del caso, una 
proposta legislativa al fine di rivedere al 
ribasso il valore del margine di incertezza 
della misurazione dei fattori di conformità 
definitivi specifici per inquinante di cui 
alla tabella 2a dell'allegato I.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la certezza del diritto ai costruttori e di consentire alle istituzioni dell'UE 
di esprimersi in merito all'opportunità di eventuali cambiamenti, la revisione dei fattori di 
conformità dovrebbe essere effettuata mediante la procedura legislativa ordinaria. A tale 
riguardo, è opportuno garantire che solo il margine di errore sia rivisto al ribasso 
ogniqualvolta sia conseguito un progresso tecnico nell'uso del PEMS. Un ritmo di revisione 
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biennale è adeguato per facilitare l'adattamento ai cambiamenti da parte dei costruttori.

Emendamento 69
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) all'articolo 14, è inserito il 
paragrafo seguente:
5 bis. La Commissione tiene conto di tutte 
le norme adottate dal Comitato europeo di 
normazione (CEN) che forniscono un 
approccio tecnicamente solido per 
valutare l'incertezza delle misurazioni 
RDE per quanto riguarda le emissioni 
gassose e di particelle, al fine di esigere 
l'uso di una tale norma ai sensi del 
presente regolamento per consentire a 
un'autorità competente di verificare un 
determinato margine di incertezza per le 
applicazioni PEMS e di considerare se ciò 
è sufficiente per sostituire i margini di 
errore specifici di cui alla tabella 2a 
dell'allegato I del presente regolamento, o 
per integrarli.

Or. en

Emendamento 70
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. La Commissione tiene conto di 
tutte le norme adottate dal Comitato 
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europeo di normazione (CEN) che 
forniscono un approccio tecnicamente 
solido per valutare l'incertezza delle 
misurazioni RDE per quanto riguarda le 
emissioni gassose e di particelle, al fine di 
esigere l'uso di una tale norma ai sensi 
del presente regolamento per consentire a 
un'autorità competente di verificare un 
determinato margine di incertezza per le 
applicazioni PEMS e di considerare se ciò 
è sufficiente per sostituire i margini di 
errore specifici di cui alla tabella 2a 
dell'allegato I del presente regolamento, o 
per integrarli.

Or. en

Motivazione

Ferma restando la votazione sul progetto di norma, il CEN ha completato i suoi lavori e 
dovrebbe presentare una norma entro la fine del 2020. Lo scopo della norma è determinare 
un fattore di incertezza per le misurazioni RDE che possa sostituire i margini specifici o 
integrarli.

Emendamento 71
Maria Grapini

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. ro


