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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono 
evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di 
atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo 
finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di 
atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano 
rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le 
parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende 
emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in 
grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: 
[...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al livello 
sonoro dei veicoli a motore 
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0856),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7 
0487/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale del 25 aprile 2012,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 
e i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori (A6-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla 
sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Esistono già requisiti UE di 
omologazione che la legislazione UE 
applica per le emissioni di CO2 fra cui il 
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 
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manutenzione del veicolo1, il regolamento 
(CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 23 aprile 2009, che 
definisce i livelli di prestazione in materia di 
emissioni delle autovetture nuove 
nell’ambito dell’approccio comunitario 
integrato finalizzato a ridurre le emissioni 
di CO2 dei veicoli leggeri2, il regolamento 
(CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo 
all’omologazione dei veicoli a motore e dei 
motori riguardo alle emissioni dei veicoli 
pesanti (euro VI) e all’accesso alle 
informazioni relative alla riparazione e alla 
manutenzione del veicolo e che modifica il 
regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 
2007/46/CE e che abroga le direttive 
80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE3 e 
il regolamento (UE) n. 510/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
maggio 2011, che definisce i livelli di 
prestazione in materia di emissioni dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
nell'ambito dell'approccio integrato 
dell'Unione finalizzato a ridurre le 
emissioni di CO2 dei veicoli leggeri4. I 
requisiti tecnici applicati dalla legislazione 
UE che disciplina le emissioni di CO2 e i 
valori limite di emissione degli inquinanti 
devono essere coerenti con quelli della 
legislazione che disciplina la riduzione delle 
emissioni sonore. I requisiti UE di 
omologazione devono pertanto essere 
definiti in modo da assicurare il 
raggiungimento di questo duplice obiettivo.
_________________

1 GU L 171, del 29.6.2007, pag. 1.
2GU L 140, del 5.6.2009, pag. 2.

3 GU L 188, del 18.7.2009, pag. 1.

4 GU L 145, del 31.5.2011, pag. 1. 

Or. en

Motivazione

Le misure tecniche per ridurre le emissioni di CO2 comprendono quelle volte a ridurre il peso di 
un veicolo, mentre le misure tecniche per ridurre il rumore, come gli isolanti sonori, aumentano 
di solito il peso di un veicolo e incrementano le emissioni di CO2. Inoltre, gli isolamenti sonori 



PR\902242IT.doc 7/24 PE487.819v02-00

IT

riducono il rumore, ma al tempo stesso aumentano il rischio che si incendi il motore.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) La fornitura di informazioni sulle 
emissioni sonore ai consumatori, ai gestori 
di flotte e alle autorità pubbliche può 
influenzare le decisioni di acquisto e 
accelerare il passaggio ad una flotta di 
veicoli più silenziosi. Al fine di dare ai 
consumatori le informazioni necessarie, il 
costruttore deve fornire, presso il punto di 
vendita e sul materiale tecnico 
promozionale, informazioni sui livelli 
sonori dei veicoli in conformità con metodi 
di prova armonizzati. I consumatori devono 
essere informati in merito alle emissioni 
sonore di un veicolo tramite un'etichetta, 
analoga a quelle utilizzate per le 
informazioni sulle emissioni di CO2, sul 
consumo di carburante e sulla rumorosità 
dei pneumatici.

Or. en

Motivazione

Attualmente i consumatori non conoscono i livelli di rumore prodotti dai veicoli prima 
dell'acquisto. La normativa sull'etichettatura dei pneumatici prevede che nei punti di vendita e nel 
materiale promozionale siano fornite informazioni relative alla loro rumorosità. Per favorire 
l'immissione sul mercato di veicoli a bassa rumorosità e permettere ai consumatori di fare una 
scelta avvertita, le case fabbricanti dovrebbero fornire dati sulla rumorosità dei veicoli. Le 
autorità nazionali e locali svolgono al riguardo un ruolo di grande importanza dal momento che 
sono acquirenti di interi parchi veicoli e hanno competenze per la direttiva 2002/49/CE che mira 
a ridurre il rumore ambientale nelle aree urbane e lungo le maggiori infrastrutture di trasporto.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per consentire alla Commissione di
sostituire le prescrizioni tecniche del 
presente regolamento, facendo direttamente 
riferimento ai regolamenti UNECE nn. 51 e 
59 non appena fissati in tali regolamenti i 
valori limite relativi al nuovo metodo di 
prova, o di aggiornare tali prescrizioni al
progresso tecnico e scientifico, occorre 
delegare alla Commissione per quanto 
riguarda la modifica delle disposizioni 
dell’allegato del presente regolamento sui 
metodi di prova e sui livelli di rumorosità il 
potere di adottare atti normativi ai sensi 
dell’articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. È 
particolarmente importante che, nella fase 
preparatoria, la Commissione organizzi 
un’ampia consultazione con le sedi 
opportune. Nella preparazione e 
nell’elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

(12) Per consentire alla Commissione di
adattare le prescrizioni tecniche del presente 
regolamento al progresso tecnico e 
scientifico, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
normativi ai sensi dell’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea per modificare gli allegati del 
presente regolamento relativi a: 
Omologazione UE riguardo al livello 
sonoro dei vari tipi di veicoli e dei dispositivi 
di scarico, Metodi e strumenti per misurare 
il livello sonoro prodotto dai veicoli a 
motore, Dispositivi silenziatori, Rumore 
provocato dall'aria compressa, Controlli 
sulla conformità della produzione dei 
veicoli, Caratteristiche del sito in cui si 
effettua la prova, Metodi di misurazione per 
valutare la conformità alle disposizioni 
aggiuntive sulle emissioni sonore, Misure 
che garantiscano l’udibilità dei veicoli
ibridi ed elettrici. È particolarmente 
importante che, nella fase preparatoria, la 
Commissione organizzi un’ampia 
consultazione con le sedi opportune, anche a 
livello di esperti. Nella preparazione e 
nell’elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per allineare la proposta alla nuova formulazione standard 
della Commissione per le disposizioni relative agli atti delegati e per precisare quali Allegati 
sono suscettibili di modifica tramite atti delegati.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) "punto di vendita": il luogo in cui i 
veicoli sono depositati e offerti in vendita ai 
consumatori.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che i consumatori abbiano accesso alle necessarie informazioni quando 
pensano di acquistare un veicolo, i dati sulla rumorosità devono essere rese facilmente 
disponibili. (Il testo proposto è coerente con l'articolo 3 del regolamento 1222/2009 
sull'etichettatura dei pneumatici, comprese le emissioni sonore).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) "materiale tecnico promozionale": 
manuali tecnici, opuscoli, cataloghi (in 
forma cartacea, elettronica o online) e siti 
web, aventi lo scopo di promuovere le 
vendite di veicoli presso la clientela.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che i consumatori abbiano accesso alle necessarie informazioni quando 
pensano di acquistare un veicolo, i dati sulla rumorosità devono essere rese facilmente 
disponibili. (Proposta allineata all'articolo 3 del regolamento 1222/2009 sull'etichettatura dei 
pneumatici, comprese le emissioni sonore).
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Il livello sonoro misurato in conformità alle 
disposizioni dell’allegato II non devono 
superano i limiti di cui all’allegato III.

Il livello sonoro misurato in conformità alle 
disposizioni dell’allegato II e arrotondato 
alla cifra intera più vicina non devono 
superano i limiti di cui all’allegato III.

Or. en

Motivazione

Per allineare la presente proposta con le altre normative UE in materia di rumorosità, i valori 
misurati vanno indicati secondo criteri uniformi. Tutti i regolamenti riportano il risultato finale in 
cifre intere. Si propone di mantenere tale prassi anche nel presente regolamento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Entro 3 anni dalla data di cui all’allegato 
III, colonna 3, fase 1, del presente 
regolamento, la Commissione deve 
effettuare uno studio dettagliato per 
verificare se i limiti di rumorosità si sono
dimostrati adeguati. In base alle conclusioni 
dello studio, la Commissione può
eventualmente proporre di modificare il 
presente regolamento.

La Commissione effettua e pubblica uno 
studio dettagliato al più presto possibile 
dopo la data di cui all'allegato III, colonna 4, 
fase 2, per verificare se i limiti di rumorosità
per la fase 3 si siano dimostrati adeguati. In 
base alle conclusioni dello studio, la 
Commissione propone eventualmente di 
modificare il presente regolamento. Qualora 
il presente regolamento venga modificato, 
la fase 3 prende avvio quattro anni dopo la 
pubblicazione dello studio dettagliato 
menzionato al presente comma.
La Commissione effettua e pubblica uno 
studio dettagliato al più presto possibile 
dopo la data di cui all'allegato III, colonna 
4, fase 3, per verificare se i limiti di 
rumorosità per la fase 4 si siano dimostrati 
adeguati. In base alle conclusioni dello 
studio, la Commissione propone 
eventualmente di modificare il presente 
regolamento. Qualora il presente
regolamento venga modificato, la fase 4 



PR\902242IT.doc 11/24 PE487.819v02-00

IT

prende avvio quattro anni dopo la 
pubblicazione dello studio dettagliato 
menzionato al presente comma.

Or. en

Motivazione

Occorre dettare disposizioni in relazione alla procedura applicabile per l'introduzione di 
eventuali ulteriori fasi, onde assicurare che i fabbricanti abbiano tempo sufficiente per adattarsi 
alle nuove norme.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Informazione dei consumatori

I costruttori e i distributori di veicoli 
provvedono a che il livello sonoro in decibel 
(dB(A)) determinato in conformità con i 
metodi di prova per l'omologazione stabiliti 
nel presente regolamento per ogni veicolo 
sia esposto in modo ben visibile presso il 
punto di vendita e sul materiale tecnico 
promozionale.
Entro un anno dall'entrata in vigore del 
presente regolamento la Commissione, 
valuta la possibilità di introdurre obblighi 
relativi all'informazione del consumatore 
sulla rumorosità dei veicoli ed 
eventualmente di presentare al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta 
secondo la procedura legislativa ordinaria.  
La Commissione può proporre di 
incorporare tali obblighi nella vigente 
direttiva 1999/94/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 
1999, relativa alla disponibilità di 
informazioni sul risparmio di carburante e 
sulle emissioni di CO2 da fornire ai 
consumatori per quanto riguarda la 
commercializzazione di autovetture nuove1. 
Il metodo di esposizione dei dati applicabile 
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alle emissioni di CO2 è prescritto anche per 
i livelli di rumorosità.
_______________
1 GU L 12 del 18.1.2000

Or. en

Motivazione

Attualmente  il consumatore non può conoscere la rumorosità di un veicolo prima dell'acquisto. 
Per promuovere veicoli poco rumorosi e dare al cliente la possibilità di compiere una scelta 
avvertita sull'acquisto, il produttore e il distributore dovrebbero essere tenuti a esporre 
visibilmente tali dati.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 ter
Classificazione delle superfici stradali e 

loro qualità
In sede di riesame della direttiva 
2002/49/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore 
ambientale1, la Commissione valuta la 
possibilità di introdurre un sistema di 
classificazione che permetta di segnalare su 
ogni strada dell'Unione europea le 
emissioni sonore tipiche prodotte dal 
rotolamento sul manto stradale, ed 
eventualmente presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta 
secondo la procedura legislativa ordinaria.  
La Commissione valuta la possibilità di 
introdurre una disposizione che faccia 
obbligo agli Stati membri di fornire 
informazioni sulla qualità del manto 
stradale nelle mappe acustiche strategiche 
di cui alla direttiva 2002/49/CE.

_______________
1 GU L 189 del 18/07/2002
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Or. en

Motivazione

La qualità del manto stradale influenza parecchio le emissioni sonore prodotte dal rotolamento 
dei pneumatici dei veicoli. Finora non si dispone di alcun approccio strategico che fornisca un 
quadro d'insieme della qualità delle superfici stradali nell'UE. La proposta di cui sopra 
permetterebbe agli Stati membri e alle comunità di identificare le aree che necessitano di un 
miglioramento del manto stradale per conseguire una riduzione della rumorosità ambientale. 

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Se un fabbricante decide di installare un 
AVAS sui veicoli, devono essere soddisfatti i 
requisiti di cui all’allegato X.

Se un fabbricante decide di installare un 
AVAS sui veicoli, devono essere soddisfatti i 
requisiti di cui all’allegato IX.

Or. en

Motivazione

Rettifica tecnica alla proposta della Commissione. 

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione deve poter adottare atti 
delegati per modificare gli allegati da I a XI.

1. Per adeguare i requisiti tecnici 
contemplati dal presente regolamento agli 
sviluppi scientifici e tecnici, la Commissione 
deve poter adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 11 per modificare gli allegati I-
II e IV-XII.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, solo gli elementi non essenziali dell'atto legislativo possono 
essere delegati alla Commissione, mentre gli elementi essenziali sono riservati all'atto legislativo 
vero e proprio. Le disposizioni di cui all'allegato III, vale a dire i valori limite di inquinamento 
acustico e i tempi di esecuzione (fasi), sono elementi essenziali della proposta e devono quindi 
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essere riservati ai colegislatori. Il presente emendamento è necessario per allineare la proposta 
con la nuova formulazione standard della Commissione per le disposizioni relative agli atti 
delegati. 

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se i valori limite relativi al metodo di 
prova sono elencati nel regolamento UNECE 
n. 51, la Commissione può sostituire i 
requisiti tecnici di cui all’allegato III con un 
riferimento diretto ai requisiti corrispondenti 
dei regolamenti UNECE nn. 51 e 59.

2. Se i valori limite relativi al metodo di 
prova sono elencati nel regolamento UNECE 
n. 51, la Commissione valuta la possibilità 
di sostituire i requisiti tecnici di cui 
all’allegato III con un riferimento diretto ai 
requisiti corrispondenti dei regolamenti 
UNECE nn. 51 e 59 e, se del caso, presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
proposta di modifica dell'allegato III in 
base alla procedura legislativa ordinaria.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, solo gli elementi non essenziali dell'atto legislativo possono 
essere delegati alla Commissione, mentre gli elementi essenziali sono riservati all'atto legislativo 
vero e proprio. Le disposizioni di cui all'allegato III, vale a dire i valori limite di inquinamento 
acustico e i tempi di esecuzione (fasi), sono elementi essenziali della proposta e devono quindi 
essere riservati ai colegislatori.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

1. I poteri per l'adozione di atti delegati
sono conferiti alla Commissione fatte salve 
le condizioni stabilite al presente articolo.

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per uniformare la proposta della Commissione alla nuova formulazione 
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standard per le disposizioni relative agli atti delegati.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui 
all’articolo 10, paragrafo 1, è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dalla data di 
adozione del presente regolamento.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a far data dall'entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per uniformare la proposta della Commissione alla nuova formulazione 
standard per le disposizioni relative agli atti delegati.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone fine 
alla delega dei poteri specificati nella
decisione stessa. Essa prende effetto il
giorno successivo a quello in cui la
decisione viene pubblicata sulla Gazzetta 
ufficiale o a una data successiva in essa 
precisata. Essa non pregiudica la validità 
degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone fine 
alla delega di potere ivi specificata. Gli 
effetti della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla pubblicazione della
decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già in 
vigore.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per uniformare la proposta della Commissione alla nuova formulazione 
standard per le disposizioni relative agli atti delegati.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L’atto delegato adottato ai sensi 
dell’articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio sollevano obiezioni nei 2 mesi
successivi alla data in cui è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, il Parlamento europeo e il Consiglio
informano la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di un mese su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio..

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 10, paragrafo 1 entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il 
termine di due mesi dalla data in cui esso è 
stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo o 
del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per uniformare la proposta della Commissione alla nuova formulazione 
standard per le disposizioni relative agli atti delegati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 soppresso
Obiezione agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio può 
sollevare obiezioni a un atto delegato entro 
un termine di due mesi a decorrere dalla 
data di notifica. Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio, tale 
termine è prorogato di un mese.
2. Se allo scadere del termine di cui al 
paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto 
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delegato o se, prima di tale data, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione 
europea della propria decisione di non 
sollevare obiezioni, l’atto delegato entra in 
vigore alla data in esso indicata.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
solleva obiezioni, l’atto delegato non entra 
in vigore. L'istituzione che muove le 
obiezioni a un atto delegato ne indica i 
motivi.

Or. en

Motivazione

L'articolo 12 è superfluo alla luce del disposto dell'articolo 11, paragrafo 5. Il presente 
emendamento allinea pertanto la proposta con la nuova formulazione standard della 
Commissione per le disposizioni relative agli atti delegati. 

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 13 

Testo della Commissione Emendamento

Procedura d'urgenza soppresso
1. Gli atti delegati adottati ai sensi 
dell’articolo 10, paragrafo (1), entrano in 
vigore immediatamente e si applicano 
finché non siano sollevate obiezioni in 
conformità al paragrafo 2. La notifica di un 
atto delegato al Parlamento europeo e al 
Consiglio illustra i motivi del ricorso alla 
procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni ad un atto 
delegato conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 11, paragrafo 5. In tale caso, 
la Commissione abroga l'atto 
immediatamente dopo che il Parlamento 
europeo o il Consiglio hanno notificato la 
loro decisione di obiettare.

Or. en
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Motivazione

Il ricorso alla procedura d'urgenza non viene adeguatamente motivato, né all'articolo 10 né nei 
considerando. Occorre pertanto sopprimere l'articolo 13.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3.2.2

Testo della Commissione Emendamento

3.2.2. Emissioni sonore da rotolamento dei 
pneumatici di cui al regolamento (CE) 
n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei 
veicoli a motore. I pneumatici da usare per la 
prova devono essere rappresentativi del 
veicolo, essere scelti dal fabbricante del 
veicolo ed essere registrati all’allegato I, 
appendice 3, del presente regolamento. Essi 
devono inoltre corrispondere a una delle 
dimensioni indicate per il veicolo come 
accessori originali. Il pneumatico è o sarà 
disponibile sul mercato contemporaneamente 
al veicolo. I pneumatici devono essere 
gonfiati alla pressione raccomandata dal 
fabbricante del veicolo per la massa di prova 
del veicolo. La profondità del battistrada dei 
pneumatici dev’essere almeno quella 
prevista per legge.

3.2.2. Emissioni sonore da rotolamento dei 
pneumatici di cui al regolamento (CE) 
n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei 
veicoli a motore. I pneumatici da usare per la 
prova devono essere rappresentativi del 
veicolo, essere scelti dal fabbricante del 
veicolo ed essere registrati all’allegato I, 
appendice 3, del presente regolamento. Essi 
devono inoltre corrispondere a una delle 
dimensioni indicate per il veicolo come 
accessori originali. Il pneumatico è o sarà 
disponibile sul mercato contemporaneamente 
al veicolo. I pneumatici devono essere 
gonfiati alla pressione raccomandata dal 
fabbricante del veicolo per la massa di prova 
del veicolo. La profondità del battistrada dei 
pneumatici dev’essere almeno pari all'80% 
della profondità massima.

Or. en

Motivazione

Scopo del nuovo metodo di prova è di simulare il traffico urbano in condizioni reali. La 
profondità del rilievo del battistrada deve essere quella tipica per il traffico. La raccomandazione 
UNECE indica una profondità minima pari all'80% dell'incavo massimo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4.1.2.1.4.1

Testo della Commissione Emendamento

4.1.2.1.4.1. Veicoli con cambio manuale, 
automatico, adattativo e a rapporti variabili
(CVT), provati con rapporti di trasmissione 

4.1.2.1.4.1. Veicoli con cambio manuale, 
automatico, adattativo e a rapporti variabili
(CVT), provati con rapporti di trasmissione 
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bloccati bloccati

Per la scelta dei rapporti di trasmissione sono 
possibili le seguenti condizioni:

Per la scelta dei rapporti di trasmissione sono 
possibili le seguenti condizioni:

(a) se uno specifico rapporto di trasmissione 
dà un’accelerazione in una fascia di 
tolleranza pari a ±5% rispetto 
all’accelerazione di riferimento awot ref , 
non superiore a 3,0 m/s2, la prova va eseguita 
con tale rapporto di trasmissione.

(a) se uno specifico rapporto di trasmissione 
dà un’accelerazione in una fascia di 
tolleranza pari a ±5% rispetto 
all’accelerazione di riferimento awot ref , 
non superiore a 2,0 m/s2, la prova va eseguita 
con tale rapporto di trasmissione.

(b) se nessun rapporto di trasmissione dà 
l’accelerazione richiesta, scegliere un 
rapporto di trasmissione i con 
un’accelerazione superiore e un altro i + 1, 
con un’accelerazione inferiore rispetto 
all’accelerazione di riferimento. Se il valore 
di accelerazione nel rapporto di trasmissione 
i non supera 3,0 m/s2, per la prova si usano 
entrambi i rapporti di trasmissione. Il 
rapporto ponderato rispetto all’accelerazione 
di riferimento awot ref si calcola come 
segue:

(b) se nessun rapporto di trasmissione dà 
l’accelerazione richiesta, scegliere un 
rapporto di trasmissione i con 
un’accelerazione superiore e un altro i + 1, 
con un’accelerazione inferiore rispetto 
all’accelerazione di riferimento. Se il valore 
di accelerazione nel rapporto di trasmissione 
i non supera 2,0m/s2, per la prova si usano 
entrambi i rapporti di trasmissione. Il 
rapporto ponderato rispetto all’accelerazione 
di riferimento awot ref si calcola come 
segue:

k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1)) k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))

(c) se il valore di accelerazione del rapporto 
di trasmissione i supera 3,0 m/s2, usare il 
primo rapporto di trasmissione che produce 
un’accelerazione inferiore a 3,0 m/s2, a meno 
che il rapporto di trasmissione i + 1 non dia 
un’accelerazione inferiore a aurban. In tal caso, 
devono essere usati 2 rapporti di 
trasmissione, i e i + 1, comprendenti il 
rapporto di trasmissione i con 
un’accelerazione superiore a 3,0m/s2. Negli 
altri casi, non deve essere usato alcun altro 
rapporto di trasmissione. L’accelerazione awot

test ottenuta durante la prova sarà usata per il 
calcolo del fattore di potenza parziale kP al 
posto di awot ref.

(c) se il valore di accelerazione del rapporto 
di trasmissione i supera 2,0 m/s2, usare il 
primo rapporto di trasmissione che produce 
un’accelerazione inferiore a 2,0m/s2, a meno 
che il rapporto di trasmissione i + 1 non dia 
un’accelerazione inferiore a aurban. In tal caso, 
devono essere usati 2 rapporti di 
trasmissione, i e i + 1, comprendenti il 
rapporto di trasmissione i con 
un’accelerazione superiore a 2,0m/s2. Negli 
altri casi, non deve essere usato alcun altro 
rapporto di trasmissione. L’accelerazione awot

test ottenuta durante la prova sarà usata per il 
calcolo del fattore di potenza parziale kP al 
posto di awot ref.

Or. en

Motivazione

Le statistiche di guida attualmente utilizzate per l'elaborazione della nuova Worldwide Light Duty 
Test Procedure (WLTP) mostrano che un tasso di accelerazione superiore a 2 m/s² non è 
giustificato. Inoltre la procedura di monitoraggio obbligatorio per questo nuovo regolamento si è 
basata, nel periodo 2007-2010, su una test definition di 2 m/s².
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Allegato III

Testo della Commissione

Allegato III
Valori limite

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell’allegato II non deve superare i 
seguenti limiti:

Categoria 
del 

veicolo

Descrizione della 
categoria del 

veicolo

Valori limite
espressi in dB(A)

[decibel (A)]

Valori limite per 
l’omologazione di nuovi 

tipi di veicoli

Valori limite per 
l’omologazione di nuovi 

tipi di veicoli

Valori limite per 
l’immatricolazione, la 
vendita e la messa in 
circolazione di veicoli 

nuovi
Fase 1 valida dal
[2 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 2 valida dal
[5 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 3 valida dal
[7 anni dopo la 
pubblicazione]

Generale Fuoristrada* Generale Fuoristrada* Generale Fuoristrada*

M
Veicoli usati per il 
trasporto di 
passeggeri

M1 n. di sedili < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

n. di sedili ≤ 9
rapporto 
potenza/massa 
>150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
n. di sedili >9
massa < 2 t. 72 72 70 70 70 70

M2
n. di sedili >9 2t. 
< massa < 3,5t. 73 74 71 72 71 72

M2

n. di sedili >9
3,5t. < massa <5t;
potenza nominale 
del motore < 150kW

74 75 72 73 72 73

M2

n. di sedili >9
3,5t. < massa <5t;
potenza nominale 
del motore > 150kW

76 78 74 76 74 76

M3

n. di sedili >9
massa >5t;
potenza nominale 
del motore < 150kW

75 76 73 74 73 74

M3

n. di sedili >9
massa >5t;
potenza nominale 
del motore > 150kW

77 79 75 77 75 77

N Veicoli usati per il 
trasporto di merci

N1 massa  <2t 71 71 69 69 69 69

N1 2t < massa < 3,5t. 72 73 70 71 70 71

N2
3,5t. < massa <12t;
potenza nominale 
del motore < 75kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5t. < massa <12t;
75 < potenza 
nominale del 
motore < 150 kW

75 76 73 74 73 74
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N2
3,5t. < massa <12t;
potenza nominale 
del motore >150kW

77 79 75 77 75 77

N3

massa > 12t.;
75 < potenza 
nominale del 
motore < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
massa > 12t.;
potenza nominale 
del motore > 150kW

80 82 78 80 78 80

* I valori limite aumentati validi solo per veicoli conformi alla pertinente 
definizione di veicoli fuoristrada (v. direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione A, 
punto 4). 

** Per veicoli appartenenti alla categoria M1 i valori limite aumentati per veicoli 
fuoristrada sono validi solo se la massa massima autorizzata >2 tonnellate.

Emendamento

Allegato III
Valori limite

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell’allegato II, e arrotondato alla cifra 
intera più vicina, non deve superare i seguenti limiti:

Valori limite generali 1) per nuovi tipi di veicoli espressi in decibel (A)
Categoria del 
veicolo

Descrizione della categoria del 
veicolo

Fase 1 valida 2 
anni dopo 
l'entrata in vigore 
del regolamento

Fase 2 valida 6 
anni dopo 
l'entrata in vigore 
del regolamento*

Fase 3**** valida 
10 anni dopo 
l'entrata in vigore 
del regolamento**

Fase 4**** valida 
14 anni dopo 
l'entrata in vigore 
del 
regolamento***

Rapporto potenza/massa < 120 kW/t 71 70 69 67
M1 2)

120< Rapporto potenza/massa <
150 kW/t

72 71 70 68

Rapporto potenza/massa > 150 kW/t 74 73 72 70
Peso a pieno carico <2.5 t; Potenza 
nominale < 75 kW/t

71 70 69 68

M2
Peso a pieno carico <2.5 fino; 
Potenza nominale < 75 kW/t

72 71 70 68

2,5 t < Peso a pieno carico < 3,5 t 74 73 71 69
N1

Peso a pieno carico <2,5 t 72 71 70 68
2,5 t < Peso a pieno carico < 3,5t 74 73 71 69

Valori limite generali 1) per nuovi tipi di veicoli, espressi in decibel (A)
Categoria del 
veicolo

Descrizione della categoria del 
veicolo

Fase 1 valida 3 
anni dopo 
l'entrata in vigore 
del regolamento

Fase 2 valida 8 
anni dopo 
l'entrata in vigore 
del regolamento

Fase 3**** valida 
12 anni dopo 
l'entrata in vigore 
del regolamento**

Fase 4**** valida 
16 anni dopo 
l'entrata in vigore 
del regolamento***

M2
Peso a pieno carico <3,5 t Potenza 
nominale < 150 kW/t

76 74 72 70
Peso a pieno carico <3,5 t Potenza 
nominale < 150 kW/t

77 75 73 72

M3 Potenza nominale < 100 kW 74 73 72 70
100 < Potenza nominale < 150 kW 76 75 73 71
150 < Potenza nominale < 250 kW 79 78 76 74
Potenza nominale >250 kW 80 79 78 77
Potenza nominale < 75 kW 76 75 73 71

N2 75 < Potenza nominale < 150 kW 77 76 74 72
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Potenza nominale >150 kW 78 77 76 74
Potenza nominale < 100 kW 76 75 73 72

N3 100 < Potenza nominale < 150 kW 79 78 76 74
150 < Potenza nominale < 250 kW 81 80 78 77
Potenza nominale >250 kW 82 81 80 79

* Per i veicoli delle categorie M1/N1 e M2 < 3.5 t, il periodo transitorio per la vendita e la messa 
in circolazione di veicoli nuovi è di 2 anni.

** Per tutte le categorie di veicoli il periodo transitorio per la vendita e la messa in circolazione di 
veicoli nuovi è di 3 anni.

*** Per tutte le categorie di veicoli il derido transitorio per la vendita e la messa in circolazione di 
veicoli nuovi è di 4 anni.

**** Immediatamente dopo l'applicazione della fase precedente, la Commissione conduce uno studio 
per convalidare la fattibilità di tale fase. In caso di valutazione positiva, la fase diviene 
applicabile 4 anni dopo la pubblicazione del relativo studio.

1) I valori limite sono incrementati di +2dB per i veicoli della classe M3 e N3 e di +1 dB per tutti 
gli altri veicoli, se conformi alle pertinenti definizioni di veicoli fuoristrada di cui alla direttiva 
2007/46/CE, allegato II, sezione A, punto 4. 

2) I valori limite sono incrementati di +1dB per i veicoli della classe M1, se equipaggiati con 
pneumatici della classe C1D o C1E in base alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 
661/2009, Allegato II, Parte C. 

Or. en

Motivazione

Per garantire un corretto equilibrio fra l'esigenza di mantenere i cicli di sviluppo industriale e 
quella di tutelare la certezza giuridica nonché per conseguire  i necessari benefici sanitari, sono 
state individuate quattro fasi. Le fasi 3 e 4 sono quelle con gli obiettivi più ambiziosi. Inoltre, le 
categorie di veicoli sono state aggiornate secondo i più recenti standard tecnici. L'ulteriore 
differenziazione fra le categorie di veicoli permette di ottenere limiti di rumorosità più realistici. 
Le fasi temporali sono compatibili con i cicli di produzione tipici e differiscono rispettivamente 
per i veicoli leggeri e i veicoli pesanti. 

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Campionamento e valutazione dei risultati 3. Campionamento e valutazione dei risultati 

Scegliere un veicolo da sottoporre alle prove 
di cui al punto 2. Se i risultati delle prove 
soddisfano i requisiti COP di cui all’allegato 
X della direttiva 2007/46/CE, il veicolo è 
considerato conforme alle disposizioni COP.

Scegliere un veicolo da sottoporre alle prove 
di cui al punto 2. Se i risultati delle prove 
soddisfano i requisiti COP di cui all’allegato 
X della direttiva 2007/46/CE, il veicolo è 
considerato conforme alle disposizioni COP.
I requisiti COP applicabili sono i valori 
limite di cui all'allegato III con un margine 
aggiuntivo di 1 dB(A).
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Or. en

Motivazione

Per coerenza con altri regolamenti, come il 661/2009, e con altre specifiche della vigente 
legislazione viene previsto un margine aggiuntivo di +1 dB per la verifica della conformità della 
produzione.
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MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento relativo al livello sonoro dei veicoli a motore presentata dalla 
Commissione ha come obiettivo principale la tutela della salute pubblica e dell'ambiente mediante 
misure finalizzate a ridurre il livello sonoro dei veicoli a motore. 

La proposta prevede l'introduzione di un nuovo metodo di prova per misurare il livello sonoro dei 
veicoli a motore e nuovi valori limite di rumorosità per diverse categorie di veicoli leggeri, medi e 
pesanti.

Il relatore sostiene l'orientamento generale della proposta della Commissione, in quanto 
importante passo aventi nel contrastare gli effetti sulla salute pubblica e sull'ambiente delle 
emissioni di rumore dei veicoli a motore. Egli ritiene tuttavia che la proposta della Commissione 
possa trarre beneficio da una serie di aggiunte e di adeguamenti tecnici, in particolare finalizzati a 
fornire incentivi alla fabbricazione e all'acquisto di veicoli con livelli di rumorosità più bassi. Il 
relatore riconosce inoltre che il rumore dei veicoli a motore deriva da diversi fattori, tra cui 
motore, pneumatici, manto stradale e aerodinamicità.

L'attuale proposta della Commissione non presta sufficiente importanza all'informazione dei 
consumatori per quanto concerne il livello sonoro dei veicoli a motore. Il relatore sostiene 
l'introduzione di un sistema di etichettatura riguardante le emissioni sonore dei veicoli, al fine di 
promuovere i veicoli poco rumorosi e consentire ai consumatori di compiere una scelta informata 
prima dell'acquisto di un veicolo. 

Anche la qualità del manto stradale è di importanza cruciale nel determinare le emissioni sonore 
prodotte dal rotolamento dei pneumatici dei veicoli. Il relatore ritiene che la proposta della 
Commissione possa essere migliorata mediante l'introduzione di un sistema di classificazione 
delle strade che permetterebbe agli Stati membri e alle rispettive autorità nazionali e locali di 
monitorare e valutare più efficacemente la qualità del manto stradale, al fine di ridurre l'impatto 
sui livelli di rumorosità in generale. 

Il relatore propone inoltre una serie di emendamenti ai requisiti tecnici che disciplinano i metodi 
di misurazione dei livelli sonori dei veicoli a motore e alle disposizioni che fissano i valori limite, 
al fine di adeguare la proposta agli sviluppi tecnici nelle procedure di prova e di migliorare 
l'attuabilità generale dei requisiti. Ciò comporta modifiche alle disposizioni che disciplinano la 
profondità del battistrada dei pneumatici e al tasso di accelerazione per quanto riguarda le 
condizioni per la scelta dei rapporti di trasmissione. Il relatore propone inoltre determinate 
modifiche alla categorizzazione dei veicoli per quanto concerne l'applicabilità dei valori limite di 
rumorosità, insieme all'introduzione di una nuova fase 4 che diverrebbe applicabile se dimostrata 
adeguata da uno studio della Commissione condotto successivamente all'introduzione della fase 3. 

Il relatore ritiene infine che i valori limite (e le date di applicazione di questi ultimi) per le varie 
categorie di veicoli, riportati nell'allegato III della proposta di regolamento, siano elementi 
essenziali della proposta e debbano quindi essere riservati ai colegislatori. Il relatore non può 
pertanto sostenere la proposta di delegare alla Commissione il potere di modificare tali aspetti del 
regolamento mediante atti delegati e propone, di conseguenza, che ogni futura modifica sia 
adottata mediante codecisione nel quadro della procedura legislativa ordinaria. 


