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BREVE MOTIVAZIONE

 L’obiettivo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all’omologazione-tipo degli autoveicoli e dei loro motori riguardo alle emissioni dei veicoli 
pesanti (Euro VI) e all’accesso alle informazioni necessarie alla riparazione e alla 
manutenzione del veicolo, è di fissare norme armonizzate sulla fabbricazione degli 
autoveicoli al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e, al tempo stesso, 
un elevato grado di tutela ambientale sul fronte delle emissioni di inquinanti atmosferici. 
Al fine di assicurare una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi di riparazione e 
manutenzione dei veicoli nonché di garantire che gli operatori indipendenti non siano esclusi 
da tale mercato, i costruttori di veicoli consentono agli operatori indipendenti quali i 
meccanici, i produttori o i distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione o parti di 
ricambio, un accesso illimitato e normalizzato all’informazione sulla diagnostica di bordo 
(OBD) e all’informazione sulle riparazioni e la manutenzione dei veicoli.

La relatrice sostiene la proposta nel suo complesso, ma suggerisce miglioramenti ulteriori sul 
fronte dell’accesso alle informazioni sulle riparazioni dei veicoli. I veicoli pesanti vengono 
spesso assemblati in processi multifase e l’accesso alle informazioni sulle riparazioni del 
veicolo dovrà pertanto essere garantito anche in tali situazioni, in modo da fornire agli 
operatori indipendenti un accesso a informazioni aggiornate in relazione a tutti gli aspetti del 
veicolo. La relatrice propone quindi che nell’ipotesi di omologazione multifase, il costruttore 
responsabile di ciascuna procedura di omologazione sia altresì responsabile per la fornitura di 
informazioni sulle riparazioni del veicolo per la fase in questione sia nei confronti del 
costruttore finale sia degli operatori indipendenti.  

Non è possibile estendere le norme a disciplina dell’accesso alle informazioni sulle 
riparazioni e sulla manutenzione dei veicoli da Euro V (autovetture private) a Euro VI (veicoli 
pesanti) riguardo al formato standardizzato di presentazione.  La Commissione ha pertanto 
incaricato il Comitato europeo per la standardizzazione di elaborare un nuovo formato per la 
presentazione di informazioni sulle riparazioni e sulla manutenzione dei veicoli che rispecchi 
la tecnologia aggiornata presente sui veicoli e che trovi applicazione anche per i veicoli 
pesanti. Non appena il nuovo formato entrerà in vigore, la totalità delle informazioni relative 
alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli sarà presentata conformemente.

EMENDAMENTI

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

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per migliorare il funzionamento del 
mercato interno, riguardo alla libera 
circolazione delle merci, alla libertà di 
stabilimento e alla libera prestazione di 
servizi, sono necessari un accesso illimitato 
alle informazioni sulle riparazioni del 
veicolo, attraverso un formato 
standardizzato atto a recuperare 
informazioni tecniche, e una concorrenza 
effettiva sul mercato dei servizi 
d’informazione sulla riparazione e la 
manutenzione dei veicoli. Gran parte di tali 
informazioni riguarda i sistemi diagnostici 
di bordo e la loro interazione con altri 
sistemi del veicolo. È opportuno esporre 
sia le norme tecniche cui i costruttori 
devono conformarsi nei siti Web di 
quest’ultimi, nonché le misure tese a 
garantire un accesso ragionevole alle PMI.

(8) Per migliorare il funzionamento del 
mercato interno, riguardo alla libera 
circolazione delle merci, alla libertà di 
stabilimento e alla libera prestazione di 
servizi, sono necessari un accesso illimitato 
alle informazioni sulle riparazioni del 
veicolo, attraverso un formato 
standardizzato atto a recuperare 
informazioni tecniche, e una concorrenza 
effettiva sul mercato dei servizi 
d’informazione sulla riparazione e la 
manutenzione dei veicoli. Gran parte di tali 
informazioni riguarda i sistemi diagnostici 
di bordo e la loro interazione con altri 
sistemi del veicolo. È necessario esporre 
sia le norme tecniche cui i costruttori 
devono conformarsi nei siti Web di 
quest’ultimi, nonché le misure tese a 
garantire un accesso ragionevole alle PMI. 

Or. en

Motivazione

Esporre le norme tecniche a cui i costruttori devono conformarsi nei siti web non è solamente 
opportuno ma anche necessario.  

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Entro ... *, la Commissione 
dovrebbe rivedere il funzionamento del 
sistema di accesso illimitato 
all'informazione relativa alle riparazioni e 
alla manutenzione dei veicoli allo scopo di 
stabilire se è opportuno consolidare tutte 
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le disposizioni che disciplinano l'accesso a
suddette informazioni nell'ambito di una 
legislazione quadro riveduta 
sull'omologazione. Se le disposizioni che 
disciplinano l'accesso a dette 
informazioni sono così consolidate, le 
corrispondenti disposizioni del presente 
regolamento dovrebbero essere abrogate, 
purché siano salvaguardati gli esistenti 
diritti di accesso all'informazione relativa 
alle riparazioni e alla manutenzione dei 
veicoli.
___________

* Quattro anni dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'accesso all'informazione sulle riparazioni e sulla manutenzione dovrebbe essere incluso 
nella direttiva quadro relativa all'omologazione o in altra legislazione quadro in materia. 
L'analogo regolamento per i veicoli passeggeri Euro5/6 ((CE) n.715/2007) contiene il 
medesimo considerando (n. 9).

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) La Commissione dovrebbe 
incentivare lo sviluppo di un formato 
standard armonizzato a livello 
internazionale per un accesso illimitato e 
normalizzato all'informazione relativa 
alle riparazioni e alla manutenzione dei 
veicoli.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe sollecitare l'armonizzazione a livello internazionale di un formato 
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standard ISO per l'accesso alle informazioni sulle riparazioni, allo scopo di garantire lo 
sviluppo di un'armonizzazione internazionale della regolamentazione sui veicoli a motori e di 
estenderla fino a coprire settori ancora non inclusi. 

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 quater) È assolutamente necessario 
elaborare uno standard comune europeo 
per il formato dell'informazione sulla 
diagnostica di bordo e dell'informazione 
sulle riparazioni e manutenzione dei 
veicoli.  Poiché l'attuale formato OASIS, 
nel caso dei veicolo pesanti, non può 
essere pienamente applicato 
all'informazione sulla diagnostica di 
bordo e all'informazione relativa alle 
riparazioni e alla manutenzione dei 
veicoli, è stato conferito un mandato al 
Comitato europeo di normalizzazione 
affinché elabori uno standard ampliato 
per dette informazioni,  che dovrebbe 
basarsi sul formato OASIS, adattandolo 
alle necessità specifiche dei veicoli 
pesanti. Fintanto che il CEN non avrà 
approvato lo standard in questione, 
l'informazione sulla diagnostica di bordo 
e l'informazione relativa alle riparazioni e 
alla manutenzione dei veicoli pesanti 
saranno presentate in modo facilmente 
accessibile e in un formato che garantisca 
un accesso non discriminatorio. Le 
informazioni dovrebbero essere pubblicate 
nei siti web dei costruttori o, nel caso ciò 
non sia possibile a causa della loro 
natura, in un altro formato adeguato. Le 
specifiche in merito all'ambito delle 
informazioni tecniche definite nel 
documento OASIS SC1-D2 dovrebbero 
essere incluse nelle misure approvate ai 
fini dell'attuazione del presente 
regolamento.



PA\722737IT.doc 7/10 PE406.004v01-00

IT

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) “sistema diagnostico di bordo” o 
“sistema OBD” indicano sistemi di
controllo delle emissioni capaci di 
individuare, mediante codici di guasto 
memorizzati in un computer, la zona in cui 
è probabile una disfunzione;

(7) “sistema diagnostico di bordo” o 
“sistema OBD” indicano sistemi di un 
veicolo o un motore capaci di individuare 
una disfunzione ed eventualmente di 
indicarne la comparsa mediante un 
sistema di allarme, di individuare,
mediante dati memorizzati in un computer, 
la zona in cui è probabile la disfunzione e 
preparare tali dati per la notifica; se 
necessario, la Commissione adotta, ai 
sensi della procedura di cui all’articolo 
39, paragrafo 9 della direttiva 
2007/46/CE, una nuova definizione per 
tenere conto dei progressi tecnici 
conseguiti nei sistemi OBD;

Or. en

Motivazione

In effetti, il sistema OBD non ha la funzione di controllare le emissioni. Esso controlla la 
prestazione dei sistemi e dei componenti che, a loro volta, controllano le emissioni. La nuova 
definizione proposta rispecchia quella del WWH-OBD (sistema OBD armonizzato su scala 
mondiale). 
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I costruttori consentono agli operatori 
indipendenti un accesso illimitato e 
normalizzato all’informazione sulla 
diagnostica di bordo (OBD) e 
all’informazione sulle riparazioni e la 
manutenzione dei veicoli.

1. I costruttori consentono agli operatori 
indipendenti un accesso illimitato e 
normalizzato all’informazione sulla 
diagnostica di bordo (OBD) e 
all’informazione sulle riparazioni e la 
manutenzione dei veicoli.

Nel caso di omologazione in più fasi, il 
costruttore responsabile di ciascuna di 
esse è altresì tenuto a fornire 
l'informazione relativa alle riparazioni sia 
al costruttore finale che agli operatori 
indipendenti, relativamente alla fase in 
questione. Il costruttore finale è tenuto a 
fornire suddetta informazione agli 
operatori indipendenti relativamente al 
veicolo nel suo complesso. Le tasse sul 
tempo di accesso sono imposte una sola 
volta.

In proposito, si applicano gli articoli 6 e 7 
del regolamento (CE) n. 715/2007.

In proposito, si applicano di conseguenza
gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 
715/2007. Dopo l'approvazione del 
pertinente standard CEN, l'informazione 
sulla diagnostica di bordo e 
l'informazione relativa alle riparazioni e 
alla manutenzione dei veicoli si 
baseranno su detto standard.
Prima dell'approvazione del pertinente 
standard CEN, l'informazione sulla 
diagnostica di bordo e l'informazione 
relativa alle riparazioni e alla 
manutenzione dei veicoli sono presentate 
in modo facilmente accessibile e non 
discriminatorio. Dette informazioni 
dovrebbero essere pubblicate nei siti web 
dei costruttori o, nel caso ciò non sia 
possibile a causa della natura delle 
informazioni, in un altro formato 
adeguato.
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Or. en

Motivazione

I veicoli pesanti sono spesso assemblati da un unico costruttore, ma un numero consistente è 
costruito in più fasi e venduto, ad esempio, come telaio e motore. Il mercato secondario ha 
bisogno di ottenere l'informazione sulle riparazioni sia per i veicoli interamente assemblati 
sia per quelli venduti come motore/telaio.

Non è possibile estendere semplicemente le norme a disciplina dell'accesso alle informazioni 
da Euro 5 (veicoli passeggeri) a Euro 6 (veicoli pesanti). Il formato standardizzato quindi 
deve essere adeguato ai bisogni del settore dei veicoli pesanti. 

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1 
del presente articolo, la Commissione 
stabilisce e aggiorna, con la procedura di 
cui all’articolo 39, paragrafo 9 della 
direttiva 2007/46/CE, gli aspetti tecnici in 
base ai quali vanno fornite le informazioni 
OBD e quelle sulle riparazioni e la 
manutenzione.

2. Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1 
del presente articolo, la Commissione 
stabilisce e aggiorna, con la procedura di 
cui all’articolo 39, paragrafo 9 della 
direttiva 2007/46/CE, gli adeguati aspetti 
tecnici in base ai quali vanno fornite le 
informazioni OBD e quelle sulle 
riparazioni e la manutenzione. La 
Commissione tiene conto delle attuali 
tecnologie di informazione, della futura 
tecnologia dei veicoli, degli standard ISO 
esistenti e di un possibile standard ISO 
mondiale.

Or. en

Motivazione

È estremamente importante che la Commissione prenda in considerazione la tecnologia dei 
veicoli, attuale e futura, così come gli standard ISO, quando stabilisce e aggiorna gli aspetti 
tecnici relativi all'informazione OBD e a quella sulle riparazioni e la manutenzione. 
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Entro il 31 dicembre 2009 la 
Commissione adotta le misure di 
attuazione di cui agli articoli 4, paragrafo 
3, 5, paragrafo 4, e 6, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Tutti i costruttori hanno bisogno di un periodo di tempo dopo la conclusione e l'entrata in 
vigore delle procedure di codecisione e di comitatologia. Nel recente caso degli Euro 5/6 per 
i veicoli passeggeri, la Commissione ha introdotto varie nuove misure durante la procedura 
di comitatologia che a stento saranno concluse prima che diventino obbligatorie come parte 
degli Euro 5 a partire da settembre 2009, il che non lascia ai costruttori un margine di tempo 
adeguato. Questa questione deve essere affrontata per gli Euro 6.
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