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BREVE MOTIVAZIONE

Il presente parere della commissione per i trasporti destinato alla commissione per l'ambiente, 
competente per il merito, si è reso necessario a seguito di una sentenza di un organo 
giurisdizionale dell'Unione.

Una sentenza del 13 dicembre 2018 ha stabilito che i fattori di conformità per l'omologazione 
a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio1 non 
avrebbero potuto essere introdotti mediante la procedura di comitato.  La scelta appropriata 
avrebbe piuttosto dovuto essere la procedura legislativa ordinaria. La sentenza è stata 
impugnata e il ricorso non è ancora stato definito. La Commissione ha tuttavia deciso di 
presentare parallelamente una proposta legislativa mirante a introdurre fattori di conformità.

Il relatore per parere valuta positivamente il fatto che, con la proposta in esame, la 
Commissione intenda garantire la certezza del diritto e assicurare prevedibilità a costruttori e 
consumatori. Secondo il relatore per parere ciò implica anche che costruttori e consumatori 
devono poter continuare a basarsi sui fattori di conformità già noti adottati mediante la 
procedura di comitato.

Il relatore intende proporre che in futuro i fattori di conformità siano chiaramente distinti dalle 
tolleranze di misurazione e ha espresso tale concetto attraverso gli emendamenti presentati.

1 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, 
relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e 
commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Proposta 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 

(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 
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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.

regolamentati di cui al presente 
regolamento, 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 conseguire 
ulteriori riduzioni delle emissioni.

Or. de

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Proposta 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, 
nel caso di alcuni veicoli, 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.

Or. de

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Proposta della Commissione Emendamento

(5) La Commissione ha quindi 
sviluppato una nuova metodologia per 
testare le emissioni dei veicoli in 
condizioni di guida reali, la procedura di 
prova delle emissioni reali di guida (real-
driving emissions - RDE). La procedura di 

(5) La Commissione ha quindi 
sviluppato una nuova metodologia per 
testare le emissioni dei veicoli in 
condizioni di guida reali, la procedura di 
prova delle emissioni reali di guida (real-
driving emissions - RDE). La procedura di 
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prova RDE è stata introdotta dai 
regolamenti (UE) 2016/4276 e (UE) 
2016/6467 della Commissione, 
successivamente ripresa nel regolamento 
(UE) 2017/1151 e ulteriormente migliorata 
con il regolamento (UE) 2017/1154 della 
Commissione8.

prova RDE è stata introdotta dai 
regolamenti (UE) 2016/4276 e (UE) 
2016/6467 della Commissione, 
successivamente ripresa nel regolamento 
(UE) 2017/1151 e ulteriormente migliorata 
con i regolamenti (UE) 2017/11548 e (UE) 
2018/18328 bis della Commissione.

__________________ __________________
6 Regolamento (UE) 2016/427 della 
Commissione, del 10 marzo 2016, che 
modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 
riguardo alle emissioni dai veicoli 
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) 
(GU L 82 del 31.03.2016, pag. 1).

6 Regolamento (UE) 2016/427 della 
Commissione, del 10 marzo 2016, che 
modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 
riguardo alle emissioni dai veicoli 
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) 
(GU L 82 del 31.03.2016, pag. 1).

7 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).

7 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).

8 Regolamento (UE) 2017/1154 della 
Commissione, del 7 giugno 2017, che 
modifica il regolamento (UE) 2017/1151, 
che integra il regolamento (CE) 
n. 715/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo all'omologazione dei 
veicoli a motore riguardo alle emissioni dai 
veicoli passeggeri e commerciali leggeri 
(Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo, che modifica la 
direttiva 2007/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, i regolamenti 
della Commissione (CE) n. 692/2008 e 
(UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento 
(CE) n. 692/2008 e la direttiva 2007/46/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le emissioni di guida reali 
dai veicoli passeggeri e commerciali 
leggeri (Euro 6) (GU L 175 del 7.7.2017, 
pag. 708).

8 Regolamento (UE) 2017/1154 della 
Commissione, del 7 giugno 2017, che 
modifica il regolamento (UE) 2017/1151, 
che integra il regolamento (CE) 
n. 715/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo all'omologazione dei 
veicoli a motore riguardo alle emissioni dai 
veicoli passeggeri e commerciali leggeri 
(Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo, che modifica la 
direttiva 2007/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, i regolamenti 
della Commissione (CE) n. 692/2008 e 
(UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento 
(CE) n. 692/2008 e la direttiva 2007/46/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le emissioni di guida reali 
dai veicoli passeggeri e commerciali 
leggeri (Euro 6) (GU L 175 del 7.7.2017, 
pag. 708).
8 bis Regolamento (UE) 2018/1832 della 
Commissione, del 5 novembre 2018, che 
modifica la direttiva 2007/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e i 
regolamenti della Commissione (CE) 
n. 692/2008 e (UE) 2017/1151 al fine di 
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migliorare le prove e le procedure di 
omologazione per le emissioni dei veicoli 
passeggeri e commerciali leggeri, 
comprese quelle per la conformità in 
servizio e le emissioni reali, e di 
introdurre dispositivi per il monitoraggio 
del consumo di carburante e di energia 
elettrica (GU L 301 del 27.11.2018, 
pag. 1).

Or. de

Motivazione

Non era stato inserito il riferimento al quarto regolamento sulle emissioni in condizioni di 
guida reali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Proposta della Commissione Emendamento

(6) Il regolamento (UE) n. 2016/6469 
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) 2016/6469 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 medesime e dei 
margini di errore (error margin) dei 
sistemi portatili di misura delle emissioni 
(Portable Emission Measurement Systems 
- PEMS). Il fattore di conformità (CF=1) 
dovrebbe essere chiaramente distinto 
dalla tolleranza di misurazione (error 
margin) dovuta alla tecnica 
dell'apparecchio.

__________________ __________________
9 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).

9 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).
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Or. de

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7

Proposta della Commissione Emendamento

(7) Il 13 dicembre 2018, il Tribunale si 
è pronunciato, nelle cause riunite T-339/16, 
T-352/16 e T-391/1610, 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 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-391/1610, 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 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 sentenza è stata 
impugnata e il ricorso non è ancora stato 
definito.

__________________ __________________
10 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.

10 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. de

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 8

Proposta 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 

(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 
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quelle misurate in un laboratorio, è 
opportuno introdurre i fattori di 
conformità nel regolamento (CE) 
n. 715/2007.

quelle misurate in un laboratorio, è 
opportuno introdurre nel regolamento (CE) 
n. 715/2007 i fattori di conformità e la 
tolleranza di misurazione dei PEMS.

Or. de

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 9

Proposta 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 e la tolleranza di misurazione 
(error margin) alla luce del progresso 
tecnico relativamente ai veicoli a motore e 
ai sistemi di misura delle emissioni 
(PEMS) e che utilizzi tali fattori per futuri 
atti legislativi.

Or. de

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 715/2007
Tabella 2a

Proposta della Commissione

Tabella 2a Fattori di conformità per le emissioni reali di guida

Ossidi di azoto 
(NOx)

Numero di 
particelle (PN)

Monossido di 
carbonio 
(CO)(1)

Idrocarburi 
totali (THC)

Idrocarburi e 
ossidi di azoto 
combinati 
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(THC + NOx)

CFinquinante-
definitivo 

(2)
1,43 1,5

CFinquinante-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Le emissioni di CO devono essere misurate e registrate per tutte le prove RDE.
(2) FCinquinante-definitivo è il fattore di conformità utilizzato per determinare la conformità ai limiti delle 
emissioni Euro 6 tenendo conto delle incertezze tecniche connesse all'uso dei sistemi portatili di 
misura delle emissioni (PEMS).
(3) FC inquinante-temp è il fattore di conformità temporaneo che può essere utilizzato su richiesta del 
costruttore in alternativa a FCinquinante-definitivo per un periodo di cinque anni e quattro mesi a 
decorrere dalle date indicate all'articolo 10, paragrafi 4 e 5.

Emendamento

Tabella 2a Fattori di conformità per le emissioni reali di guida

Ossidi di azoto 
(NOx)

Numero di 
particelle (PN)

Monossido di 
carbonio 
(CO)(1)

Idrocarburi 
totali (THC)

Idrocarburi e 
ossidi di azoto 
combinati 
(THC + NOx)

FCinquinante-
definitivo 

(2)
1+0,43 1+0,5

FCinquinante-temp 
(3)

2,1 1+0,5

(1) Le emissioni di CO devono essere misurate e registrate per tutte le prove RDE.
(2) FCinquinante-definitivo è il fattore di conformità, che è la somma del valore da rispettare e di una 
tolleranza di misurazione, utilizzato per determinare la conformità ai limiti delle emissioni Euro 6 
tenendo conto delle incertezze tecniche connesse all'uso dei sistemi portatili di misura delle 
emissioni (PEMS).
(3) FC inquinante-temp è il fattore di conformità temporaneo che può essere utilizzato su richiesta del 
costruttore in alternativa a FCinquinante-definitivo per un periodo di cinque anni e quattro mesi a 
decorrere dalle date indicate all'articolo 10, paragrafi 4 e 5.

Or. de

Motivazione

Il fattore di conformità deve essere 1 ed essere integrato da una tolleranza di misurazione 
rispettivamente di 0,43 o 0,5. Ciò deve essere evidenziato separando chiaramente i due 
valori. La proposta della Commissione si presta ad equivoci poiché dà l'impressione che il 
fattore di conformità sia 1,43 o 1,5.


