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Emendamento 294
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Al fine di stabilire e di far funzionare il 
mercato interno dell'Unione, è opportuno 
sostituire i sistemi di omologazione degli 
Stati membri con una procedura di 
omologazione dell'Unione fondata sul 
principio di armonizzazione completa, che 
al tempo stesso tenga nel debito conto il 
rapporto costi/benefici e presti particolare 
attenzione alle piccole e medie imprese.

(2) Al fine di stabilire e di far funzionare il 
mercato interno dell'Unione e di 
contribuire alla competitività 
dell'industria, è opportuno sostituire i 
sistemi di omologazione degli Stati membri 
con una procedura di omologazione 
dell'Unione fondata sul principio di 
armonizzazione completa, che al tempo 
stesso tenga nel debito conto il rapporto 
costi/benefici e presti particolare attenzione 
alle piccole e medie imprese.

Or. lt

Emendamento 295
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per garantire elevati livelli di sicurezza 
stradale, sul posto di lavoro e di tutela 
ambientale le prescrizioni tecniche e le 
norme ambientali applicabili 
all'omologazione di veicoli, sistemi, 
componenti ed entità tecniche indipendenti 
devono essere armonizzate.

(5) Per garantire elevati livelli di sicurezza 
stradale, sul posto di lavoro e di tutela 
ambientale nonché un sistema di 
omologazione per tipo armonizzato a 
livello dell'UE, le prescrizioni tecniche e le 
norme ambientali applicabili 
all'omologazione di veicoli, sistemi, 
componenti ed entità tecniche indipendenti 
devono essere armonizzate.

Or. lt
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Emendamento 296
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno stabilire il principio che i 
veicoli siano concepiti, costruiti e 
assemblati in modo da ridurre al minimo i 
rischi di lesione dei loro occupanti e degli 
altri utenti della strada. A tal fine, è 
necessario che i produttori garantiscano 
che i veicoli soddisfino i requisiti pertinenti 
fissati dal presente regolamento. Le misure 
in tal senso comprenderanno, senza 
esaurirvisi, requisiti relativi alla integrità 
strutturale del veicolo, ai sistemi che 
aiutano il conducente a controllare il 
veicolo, che lo informano, in modo 
acustico e visivo, sullo stato del veicolo e 
della zona circostante, che illuminano il 
veicolo, che proteggono gli occupanti, 
nonché requisiti relativi alle parti esterne e 
agli accessori del veicolo, alle masse, alle 
dimensioni, ai pneumatici.

(13) È opportuno stabilire il principio che i 
veicoli siano concepiti, costruiti e 
assemblati in modo da ridurre al minimo i 
rischi di lesione dei loro occupanti e degli 
altri utenti della strada e da proteggere il 
mercato interno dell'Unione da veicoli 
agricoli e forestali di qualità scadente, 
suscettibili di mettere a repentaglio la vita 
e di nuocere alla salute dei cittadini e 
all'ambiente. A tal fine, è necessario che i 
produttori garantiscano che i veicoli 
soddisfino i requisiti pertinenti fissati dal
presente regolamento. Le misure in tal 
senso comprenderanno, senza esaurirvisi, 
requisiti relativi alla integrità strutturale del 
veicolo, ai sistemi che aiutano il 
conducente a controllare il veicolo, che lo 
informano, in modo acustico e visivo, sullo 
stato del veicolo e della zona circostante, 
che illuminano il veicolo, che proteggono 
gli occupanti, nonché requisiti relativi alle 
parti esterne e agli accessori del veicolo, 
alle masse, alle dimensioni, ai pneumatici.

Or. lt

Emendamento 297
Toine Manders

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Per prevenire la concorrenza 
sleale con le macchine per costruzioni 
stradali, i veicoli che rientrano nel campo 
d'applicazione del presente regolamento e 
sono utilizzati per la costruzione di strade 
devono soddisfare agli stessi requisiti delle 
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macchine per costruzioni stradali.

Or. nl

Emendamento 298
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Perché i fabbricanti di componenti o 
di entità tecniche indipendenti possano 
ottenere l'omologazione per tipo o 
l'autorizzazione UE delle componenti o 
delle entità tecniche indipendenti, è 
inoltre importante che essi possano 
accedere a una serie di informazioni in 
possesso solo del fabbricante del veicolo, 
come le informazioni tecniche, o i disegni, 
necessari allo sviluppo di accessori per il 
mercato postvendita.

soppresso

Or. en

Emendamento 299
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Perché i fabbricanti di componenti o 
di entità tecniche indipendenti possano 
ottenere l'omologazione per tipo o 
l'autorizzazione UE delle componenti o 
delle entità tecniche indipendenti, è inoltre 
importante che essi possano accedere a una 
serie di informazioni in possesso solo del 
fabbricante del veicolo, come le 
informazioni tecniche, o i disegni,
necessari allo sviluppo di accessori per il 

(20) Perché i fabbricanti di componenti o 
di entità tecniche indipendenti possano 
ottenere l'omologazione per tipo o 
l'autorizzazione UE delle componenti o 
delle entità tecniche indipendenti, è inoltre 
importante che essi possano accedere a una 
serie di informazioni in possesso solo del 
fabbricante del veicolo, come le 
informazioni tecniche necessarie allo 
sviluppo di accessori per il mercato 
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mercato postvendita. postvendita.

Or. en

Motivazione

I fabbricanti di componenti o di entità tecniche indipendenti non dovrebbero aver accesso ai 
disegni, che sono proprietà intellettuale del fabbricante del veicolo e che non devono essere 
divulgati a terzi. Conformemente al capo XVI sulle informazioni riguardanti la riparazione e 
la manutenzione del veicolo, le informazioni da fornire sono elencate all'articolo 47, 
paragrafo 3.

Emendamento 300
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Perché i fabbricanti di componenti o 
di entità tecniche indipendenti possano 
ottenere l'omologazione per tipo o 
l'autorizzazione UE delle componenti o 
delle entità tecniche indipendenti, è inoltre 
importante che essi possano accedere a una 
serie di informazioni in possesso solo del 
fabbricante del veicolo, come le 
informazioni tecniche, o i disegni, 
necessari allo sviluppo di accessori per il 
mercato postvendita.

(20) Perché i fabbricanti di componenti o 
di entità tecniche indipendenti possano 
ottenere l'omologazione per tipo o 
l'autorizzazione UE delle componenti o 
delle entità tecniche indipendenti, è inoltre 
importante che essi possano accedere a una 
serie di informazioni in possesso solo del 
fabbricante del veicolo, come le 
informazioni tecniche necessarie allo 
sviluppo di accessori per il mercato 
postvendita.

Or. en

Emendamento 301
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Perché i fabbricanti di componenti o 
di entità tecniche indipendenti possano 

(20) Perché i fabbricanti di componenti o 
di entità tecniche indipendenti possano 
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ottenere l'omologazione per tipo o 
l'autorizzazione UE delle componenti o 
delle entità tecniche indipendenti, è inoltre 
importante che essi possano accedere a una 
serie di informazioni in possesso solo del 
fabbricante del veicolo, come le 
informazioni tecniche, o i disegni, 
necessari allo sviluppo di accessori per il 
mercato postvendita.

ottenere l'omologazione per tipo o 
l'autorizzazione UE delle componenti o 
delle entità tecniche indipendenti, è inoltre 
importante che essi possano accedere a una 
serie di informazioni in possesso solo del 
fabbricante del veicolo, come le 
informazioni tecniche, o i disegni non 
protetti dal diritto di proprietà, necessarie
allo sviluppo di accessori per il mercato 
postvendita.

Or. en

Emendamento 302
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per migliorare il funzionamento del 
mercato interno, in particolare per quanto 
riguarda la libera circolazione delle 
merci, la libertà di stabilimento e la libera 
prestazione di servizi, sono necessari un 
accesso illimitato alle informazioni sulla 
riparazione dei veicoli, attraverso una 
funzione di ricerca standardizzata che 
consenta di reperire le informazioni 
tecniche, e una concorrenza efficace sul 
mercato dei servizi d'informazione 
relativa alla riparazione e alla 
manutenzione del veicolo. Gran parte di 
tali informazioni si riferisce ai sistemi 
diagnostici di bordo (OBD) e alla loro 
interazione con altri sistemi del veicolo. È 
opportuno indicare sia le specifiche 
tecniche cui i costruttori devono 
conformarsi nei propri siti Web nonché le 
misure tese a garantire un accesso 
ragionevole alle PMI.

soppresso

Or. en
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Emendamento 303
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per migliorare il funzionamento del 
mercato interno, in particolare per quanto 
riguarda la libera circolazione delle merci, 
la libertà di stabilimento e la libera 
prestazione di servizi, sono necessari un
accesso illimitato alle informazioni sulla 
riparazione dei veicoli, attraverso una 
funzione di ricerca standardizzata che 
consenta di reperire le informazioni 
tecniche, e una concorrenza efficace sul 
mercato dei servizi d'informazione relativa 
alla riparazione e alla manutenzione del
veicolo. Gran parte di tali informazioni si 
riferisce ai sistemi diagnostici di bordo 
(OBD) e alla loro interazione con altri 
sistemi del veicolo. È opportuno indicare 
sia le specifiche tecniche cui i costruttori 
devono conformarsi nei propri siti Web 
nonché le misure tese a garantire un 
accesso ragionevole alle PMI.

(21) Per migliorare il funzionamento del 
mercato interno, in particolare per quanto 
riguarda la libera circolazione delle merci, 
la libertà di stabilimento e la libera 
prestazione di servizi, sono necessari 
l'accesso alle informazioni sulla 
riparazione dei veicoli, attraverso una 
funzione di ricerca standardizzata che 
consenta di reperire le informazioni 
tecniche, e una concorrenza efficace sul 
mercato dei servizi d'informazione relativi 
alla riparazione e alla manutenzione dei
trattori. Gran parte di tali informazioni si 
riferisce ai sistemi diagnostici di bordo 
(OBD) e alla loro interazione con altri 
sistemi del veicolo. È opportuno indicare le 
specifiche tecniche cui i costruttori devono 
conformarsi nei propri siti Web, tenendo 
conto del principio della ragionevolezza e 
della proporzionalità per quanto riguarda 
i volumi di vendita dei tipi di veicolo e/o le 
dimensioni dei fabbricanti.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ad allineare il considerando 21 al capo XVI e agli emendamenti ad esso 
proposti. Gli operatori indipendenti devono ricevere in forma standardizzata e in maniera 
non discriminatoria le stesse informazioni fornite ai concessionari e alle officine autorizzate. 
Gli obblighi in materia di informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo non 
dovrebbero applicarsi ai veicoli delle categorie R (rimorchi) ed S (attrezzature intercambiali 
trainate). Una speciale attenzione dovrebbe essere riservata alle PMI.

Emendamento 304
Malcolm Harbour, Amalia Sartori
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Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per migliorare il funzionamento del 
mercato interno, in particolare per quanto 
riguarda la libera circolazione delle merci, 
la libertà di stabilimento e la libera 
prestazione di servizi, sono necessari un 
accesso illimitato alle informazioni sulla 
riparazione dei veicoli, attraverso una 
funzione di ricerca standardizzata che 
consenta di reperire le informazioni 
tecniche, e una concorrenza efficace sul 
mercato dei servizi d’informazione relativa 
alla riparazione e alla manutenzione del 
veicolo. Gran parte di tali informazioni si 
riferisce ai sistemi diagnostici di bordo 
(OBD) e alla loro interazione con altri 
sistemi del veicolo. È opportuno indicare 
sia le specifiche tecniche cui i costruttori 
devono conformarsi nei propri siti Web 
nonché le misure tese a garantire un 
accesso ragionevole alle PMI.

(21) Per migliorare il funzionamento del 
mercato interno, in particolare per quanto 
riguarda la libera circolazione delle merci, 
la libertà di stabilimento e la libera 
prestazione di servizi, sono necessari un 
accesso adeguato alle informazioni sulla 
riparazione dei veicoli, attraverso una 
funzione di ricerca standardizzata che 
consenta di reperire le informazioni 
tecniche, e una concorrenza efficace sul 
mercato dei servizi d’informazione relativa 
alla riparazione e alla manutenzione dei
trattori. Gran parte di tali informazioni si 
riferisce ai sistemi diagnostici di bordo 
(OBD) e alla loro interazione con altri 
sistemi del veicolo. È opportuno indicare le 
specifiche tecniche cui i costruttori devono 
conformarsi nei propri siti Web, nel debito 
rispetto del principio di proporzionalità e 
tenendo conto dei volumi di vendita e 
delle capacità dei fabbricanti di piccole e 
medie dimensioni.

Or. en

Emendamento 305
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per migliorare il funzionamento del 
mercato interno, in particolare per quanto 
riguarda la libera circolazione delle merci, 
la libertà di stabilimento e la libera 
prestazione di servizi, sono necessari un 
accesso illimitato alle informazioni sulla 
riparazione dei veicoli, attraverso una 
funzione di ricerca standardizzata che 

(21) Per migliorare il funzionamento del 
mercato interno, in particolare per quanto 
riguarda la libera circolazione delle merci, 
la libertà di stabilimento e la libera 
prestazione di servizi, sono necessari un 
accesso illimitato alle informazioni sulla 
riparazione dei veicoli, attraverso una 
funzione di ricerca standardizzata che 
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consenta di reperire le informazioni 
tecniche, e una concorrenza efficace sul 
mercato dei servizi d'informazione relativa 
alla riparazione e alla manutenzione del 
veicolo. Gran parte di tali informazioni si 
riferisce ai sistemi diagnostici di bordo 
(OBD) e alla loro interazione con altri 
sistemi del veicolo. È opportuno indicare 
sia le specifiche tecniche cui i costruttori 
devono conformarsi nei propri siti Web 
nonché le misure tese a garantire un 
accesso ragionevole alle PMI.

consenta di reperire le informazioni 
tecniche, e una concorrenza efficace sul 
mercato dei servizi d’informazione relativa 
alla riparazione e alla manutenzione del 
veicolo. Gran parte di tali informazioni si 
riferisce ai sistemi diagnostici di bordo 
(OBD) e alla loro interazione con altri 
sistemi del veicolo. È opportuno indicare 
sia le specifiche tecniche cui i costruttori 
devono conformarsi nei propri siti Web 
nonché le misure tese a garantire un 
accesso ragionevole alle PMI,
conformemente al principio di 
proporzionalità.

Or. en

Emendamento 306
Toine Manders

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) È importante che tutte le parti 
interessate abbiano chiara la correlazione 
tra il presente regolamento e la direttiva 
2006/42/CE sulla sicurezza delle macchine, 
per stabilire esattamente le condizioni che 
un determinato prodotto deve soddisfare.

(27) È importante che tutte le parti 
interessate abbiano chiara la correlazione 
tra il presente regolamento e la direttiva 
2006/42/CE sulla sicurezza delle macchine, 
per evitare sovrapposizioni e stabilire 
esattamente le condizioni che un 
determinato prodotto deve soddisfare.

Or. nl

Emendamento 307
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) macchine mobili (categoria U). soppresso
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Or. en

Emendamento 308
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) veicoli utilitari fuori strada (ATV) 
(categoria T),

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a operare una distinzione tra veicoli agricoli e forestali funzionali, da 
un lato, e quadricicli a duplice uso, dall'altro. Si veda l'emendamento all'articolo 3 
concernente i veicoli ATV ed SbS per una motivazione più dettagliata.

Emendamento 309
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) veicoli utilitari Syde-by-Syde (SbS) 
(categoria T).

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a operare una distinzione tra veicoli agricoli e forestali funzionali, da 
un lato, e quadricicli a duplice uso, dall'altro. Si veda l'emendamento all'articolo 3 
concernente i veicoli ATV ed SbS per una motivazione più dettagliata.

Emendamento 310
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento non si applica a 
macchine intercambiabili che, quando sono 
trainate su strada, sono completamente 
staccate dal suolo.

2. Il presente regolamento non si applica a 
macchine intercambiabili che, quando sono 
trainate su strada, sono completamente 
staccate dal suolo o non possono girare 
intorno a un asse verticale.

Or. en

Motivazione

Per ragioni di distribuzione del peso, alcune macchine intercambiabili sono dotate di una 
ruota di supporto che gira liberamente. La macchina intercambiabile è fissata al trattore e 
non può girare intorno all'asse verticale. Questa ruota supplementare non determina rischi 
aggiuntivi per l'insieme costituito dal veicolo e dalla macchina intercambiabile. È dunque 
opportuno escludere anche tali macchine dal campo d'applicazione del regolamento.

Emendamento 311
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento non si applica a 
macchine intercambiabili che, quando sono 
trainate su strada, sono completamente 
staccate dal suolo.

2. Il presente regolamento non si applica a 
macchine intercambiabili che, quando sono 
trainate su strada, sono completamente 
staccate dal suolo o non possono girare 
intorno a un asse verticale.

Or. en

Emendamento 312
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) macchine mobili; soppresso

Or. en

Motivazione

Le macchine mobili (categoria U) non dovrebbero rientrare nel presente regolamento, poiché 
tale categoria include veicoli utilizzati in vari altri settori, diversi da quello agricolo e 
forestale, che sono soggetti ad altre disposizioni vigenti in contrasto con la struttura del 
regolamento proposto.

Emendamento 313
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) macchine mobili; soppresso

Or. en

Emendamento 314
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) trattori a cingoli (categoria C);

Or. en

Emendamento 315
Andreas Schwab
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) veicoli della categoria T con indice 
'b';

Or. en

Emendamento 316
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) trattori a cingoli (categoria C);

Or. en

Emendamento 317
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) trattori a ruote per uso speciale 
(categorie T4.1 e T4.2);

Or. en

Emendamento 318
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c ter) trattori a ruote per uso speciale: 
categorie T4.1 e T4.2.

Or. en

Emendamento 319
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. "rimorchio" indica qualsiasi rimorchio 
agricolo o forestale destinato 
essenzialmente al trasporto di carichi e 
destinato a essere rimorchiato da un 
trattore per attività agricole o forestali, non 
destinato al trattamento di materiali [e in 
cui il rapporto tra massa totale 
tecnicamente ammissibile e massa a vuoto 
del veicolo è pari o superiore a 3,0;

9. "rimorchio" indica qualsiasi rimorchio 
agricolo o forestale destinato 
essenzialmente al trasporto di carichi o al 
trattamento di materiali e destinato a 
essere rimorchiato da un trattore per 
attività agricole o forestali, in cui il 
rapporto tra massa totale tecnicamente 
ammissibile e massa a vuoto del veicolo è 
pari o superiore a 2,0;

Or. en

Emendamento 320
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10. "attrezzatura intercambiabile trainata" 
indica qualsiasi veicolo usato in agricoltura 
o in silvicoltura che, rimorchiato da un 
trattore, ne modifica o ne amplia le 
funzioni, è munito in modo permanente di 
uno strumento o è destinato a trattare 
materiali, può comprendere una 
piattaforma di carico progettata e 

10. "attrezzatura intercambiabile trainata" 
indica qualsiasi strumento o macchina 
usato in agricoltura o in silvicoltura 
rimorchiato da un trattore, in cui il rapporto
tra massa totale tecnicamente ammissibile 
e massa a vuoto del veicolo è inferiore a 
2,0; Tuttavia, se la massa totale massima 
tecnicamente ammissibile è superiore a 
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costruita per ricevere qualsiasi strumento 
e apparecchiatura necessari agli scopi di 
cui sopra e allo stoccaggio temporaneo di 
qualsiasi materiale prodotto o necessario 
durante il lavoro e in cui il rapporto tra 
massa totale tecnicamente ammissibile e 
massa a vuoto del veicolo è inferiore a 3,0;

14 000 kg, lo strumento o la macchina 
sono comunque classificati come 
rimorchi;

Or. en

Emendamento 321
Malcolm Harbour, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

43 bis. "veicolo utilitario fuori strada" 
(ATV) indica un veicolo dotato di un 
sedile su cui l'operatore si siede a 
cavalcioni e di un manubrio per il 
comando dello sterzo.
I veicoli utilitari ATV presentano le 
seguenti caratteristiche supplementari:
Velocità massima per costruzione 60 
km/h; Pressione dei pneumatici per 
costruzione < 5 kPA (0,5 bar); Disegno 
del battistrada: all-terrain; Comando 
acceleratore al pollice; Struttura(e) per il 
trasporto di carichi con un rapporto 
minimo tra la superficie del veicolo e la 
superficie della(e) struttura (e) di carico > 
25%; Massa in ordine di marcia <400 kg; 
Capacità di traino del dispositivo di 
attacco posteriore come da prova di 
resistenza, ossia > 2 x massa in ordine di 
marcia.

Or. en
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Emendamento 322
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

43 bis. "veicolo utilitario fuori strada" 
(ATV) indica un veicolo a motore 
progettato per spostarsi su quattro 
pneumatici con bassa pressione, dotato di 
un sedile su cui l'operatore si siede a 
cavalcioni e di un manubrio per il 
comando dello sterzo.
I veicoli utilitari ATV presentano le 
seguenti caratteristiche supplementari:
velocità massima per costruzione 60 
km/h;
pressione dei pneumatici per costruzione 
< 0,5 bar; Disegno del battistrada: all-
terrain (superfici non stradali);
comando acceleratore al pollice.
Essi soddisfano ad almeno due dei 
requisiti in appresso per quanto concerne 
il trasporto di carichi:
(i) struttura per il trasporto di carichi con 
un rapporto minimo tra la superficie dei 
veicolo e la superficie della struttura di 
carico > 25%;
(ii) superficie minima di ciascuna 
struttura per il trasporto di carichi pari 
almeno a 0,2 m2;
(iii) superficie minima combinata della 
struttura complessiva per il trasporto di 
carichi pari almeno a 0,5 m2;
(iv) rapporto della capacità di carico 
totale (massa del veicolo a vuoto in ordine 
di marcia  / massa a pieno carico) > 25%;
dispositivo di attacco posteriore: peso 
traino> 2 x peso proprio come prova di 
resistenza, da non considerare come peso 
consentito del rimorchio;
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massa in ordine di marcia <400 kg;
altezza dal suolo > 180 mm;
rapporto interasse/altezza dal suolo <6.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a operare una distinzione tra veicoli agricoli e forestali funzionali, da 
un lato, e quadricicli a duplice uso, dall'altro. Si veda l'emendamento all'articolo 3 
concernente i veicoli ATV ed SbS per una motivazione più dettagliata.

Emendamento 323
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 43 ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

43 ter. "veicolo utilitario Side-by Side" 
(SbS) indica un veicolo a motore 
progettato per trasportare persone e/o 
carichi e per trainare e spingere 
attrezzature.
I veicoli SbS presentano le seguenti 
caratteristiche supplementari:
velocità massima per costruzione 60 
km/h;
conducente e al massimo due passeggeri;
sedili anatomici o a panchina;
volante per il comando dello sterzo;
disegno del battistrada: all-terrain 
(superfici non stradali).
Essi soddisfano ad almeno due dei 
requisiti in appresso per quanto concerne 
il trasporto di carichi:
(i) struttura per il trasporto di carichi con 
un rapporto minimo tra la superficie dei 
veicolo e la superficie della struttura di 
carico > 20%;
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(ii) superficie minima di ciascuna 
struttura per il trasporto di carichi pari 
almeno a 0,9 m2;
(iii) rapporto della capacità di carico 
totale (massa del veicolo a vuoto in ordine 
di marcia / massa a pieno carico) > 30%.
Dispositivo di attacco posteriore: peso 
traino> 1,5 x peso proprio come prova di 
resistenza, da non considerare come peso 
consentito del rimorchio;
Massa in ordine di marcia <1100 kg;
Altezza dal suolo > 200 mm;
rapporto interasse/altezza dal suolo <8.

Or. en

Motivazione

I veicoli utilitari ATS e SbS sono progettati per essere utilizzati come fuoristrada e non 
andrebbero pertanto inclusi nel presente regolamento. La finalità perseguita con le 
definizioni proposte nell'emendamento è quella di permettere che ATV e SbS siano 
considerati veicoli utilitari e non vengano confusi con i "quadricicli a duplice uso", 
specificamente progettati per la circolazione sia su strada che fuori strada. Detti quadricicli 
sono più opportunamente disciplinati nella proposta di regolamento relativa 
all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del 
mercato.

Emendamento 324
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. la "la categoria T" comprende tutti i 
trattori a ruote;

1. la "la categoria T" comprende tutti i 
trattori a ruote; ogni categoria di trattori a 
ruote descritta ai punti da 2 a 8 
comprende anche un indice ‘a’ o ‘b’, a 
seconda della velocità di progetto:
– ‘a’ per trattori a ruote con velocità di 
progetto non superiore a 40 km/h,
– ‘b’ per trattori a ruote con velocità di 
progetto superiori a 40 km/h;
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Or. en

Emendamento 325
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. la "categoria T1" comprende trattori a 
ruote aventi una velocità massima di 
progettazione non superiore a 40 km/h,
carreggiata minima dell’asse più vicino al 
conducente non inferiore a 1 150mm, 
massa a vuoto in ordine di marcia superiore 
a 600kg e altezza libera dal suolo non 
superiore a 1 000mm,

2. la "categoria T1" comprende trattori a 
ruote aventi carreggiata minima dell’asse 
più vicino al conducente non inferiore a 
1 150mm, massa a vuoto in ordine di
marcia superiore a 600kg e altezza libera 
dal suolo non superiore a 1 000mm;

Or. en

Emendamento 326
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. la "categoria T2" comprende trattori a 
ruote con una larghezza minima della 
carreggiata inferiore a 1 150mm, con 
massa a vuoto in ordine di marcia superiore 
a 600kg e altezza libera dal suolo non 
superiore a 600mm e con velocità massima 
di progetto non superiore a 40 km/h, 
purché l’altezza del centro di gravità del 
trattore (misurata rispetto al terreno) divisa 
per la carreggiata minima media per ogni 
asse non superi 0,90, nel qual caso la 
velocità di progetto massima è limitata a 30 
km/h;

3. la "categoria T2" comprende trattori a 
ruote con una larghezza minima della 
carreggiata inferiore a 1 150mm, con 
massa a vuoto in ordine di marcia superiore 
a 600kg e altezza libera dal suolo non 
superiore a 600mm; nel caso in cui
l’altezza del centro di gravità del trattore 
(misurata rispetto al terreno) divisa per la 
carreggiata minima media per ogni asse 
non superi 0,90, la velocità di progetto 
massima è limitata a 30 km/h;

Or. en
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Emendamento 327
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. la "categoria T3" comprende trattori a 
ruote aventi una velocità massima di 
progetto non superiore a 40 km/h e massa 
a vuoto in ordine di marcia non superiore a 
600kg,

4. la "categoria T3" comprende trattori a 
ruote aventi una massa a vuoto in ordine di 
marcia non superiore a 600kg nonché 
trattori aventi un manubrio per il 
comando dello sterzo quale definito 
all'articolo 3, punto 43 bis;

Or. en

Emendamento 328
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. la "categoria T4" comprende trattori a 
ruote per uso speciale con velocità 
massima di progetto non superiore a 40 
km/h;

5. la "la categoria T4" comprende trattori a 
ruote per uso speciale;

Or. en

Emendamento 329
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. la "categoria T5" comprende trattori a 
ruote con velocità massima di progetto 

soppresso
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superiore a 40 km/h;

Or. en

Emendamento 330
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

19. la "categoria U" comprende le 
macchine definite nella direttiva 
2006/42/CE, dotate di propulsione 
autonoma e destinate all’uso agricolo o 
forestale.

soppresso

Or. en

Emendamento 331
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

19 bis. la "categoria T6" comprende 
veicoli fuoristrada (ATV) e veicoli utilitari 
"Side-by-Side" (SbS);

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a operare una distinzione tra veicoli agricoli e forestali funzionali, da 
un lato, e quadricicli a duplice uso, dall'altro. Si veda l'emendamento all'articolo 3 
concernente ATV e SbS per l'ulteriore motivazione. I veicoli funzionali ATV e SbS sono 
considerati giustamente come rientranti nella categoria T piuttosto che nella categoria L.
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Emendamento 332
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prescrizioni di sicurezza stradale Prescrizioni di sicurezza stradale e 
funzionale

Or. en

Emendamento 333
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) alle strutture protettive posteriori soppressa

Or. en

Motivazione

Prescrizione di sicurezza stradale non applicabile e non pertinente per i trattori.

Emendamento 334
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) alle strutture protettive posteriori soppressa

Or. en
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Emendamento 335
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

(o) alla protezione laterale; soppressa

Or. en

Motivazione

Prescrizione di sicurezza stradale non applicabile e non pertinente per i trattori.

Emendamento 336
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

(o) alla protezione laterale; soppressa

Or. en

Emendamento 337
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione viene delegato il 
potere di approvare ai sensi dell’articolo 57 
un atto delegato che fissi le prescrizioni 
tecniche dettagliate, compresi i metodi di 
prova e gli eventuali valori limite, riguardo 
agli elementi di cui al paragrafo 2 per 
garantire l’ottenimento di un elevato
livello di sicurezza stradale.

4. Onde garantire l'ottenimento di un 
elevato livello di sicurezza funzionale, alla
Commissione viene delegato il potere di 
approvare ai sensi dell’articolo 57 un atto 
delegato che fissi le prescrizioni tecniche 
dettagliate, compresi i metodi di prova e gli 
eventuali valori limite, riguardo agli 
elementi di cui al paragrafo 2. Le 
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prescrizioni tecniche dettagliate 
garantiscono che, quando opportuno, i 
veicoli con una velocità massima 
superiore a 40 km/h, escluse le 
attrezzature rimorchiate di categoria S, 
soddisfino un livello di sicurezza stradale 
equivalente a quello dei veicoli a motore e 
dei relativi rimorchi in termini di 
prestazioni di frenata e sistemi frenanti 
antibloccaggio.

Or. en

Motivazione

L'ABS (sistema frenante antibloccaggio) è una nuova tecnologia per i veicoli agricoli e 
forestali. Le condizioni dettagliate e i tempi di introduzione formano parte della valutazione 
più dettagliata che la Commissione esegue nel quadro dell'elaborazione dell'atto delegato.

Emendamento 338
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione viene delegato il 
potere di approvare ai sensi dell’articolo 57 
un atto delegato che fissi le prescrizioni 
tecniche dettagliate, compresi i metodi di 
prova e gli eventuali valori limite, riguardo 
agli elementi di cui al paragrafo 2 per 
garantire l’ottenimento di un elevato 
livello di sicurezza stradale.

4. Onde garantire l'ottenimento di un 
elevato livello di sicurezza funzionale, alla
Commissione viene delegato il potere di 
approvare ai sensi dell’articolo 57 un atto 
delegato che fissi le prescrizioni tecniche 
dettagliate, compresi i metodi di prova e gli 
eventuali valori limite, riguardo agli 
elementi di cui al paragrafo 2. Le 
prescrizioni tecniche dettagliate 
garantiscono che, quando opportuno, i 
veicoli con una velocità massima 
superiore a 40 km/h, escluse le 
attrezzature rimorchiate di categoria S, 
soddisfino un livello di sicurezza stradale 
equivalente a quello dei veicoli a motore e 
dei relativi rimorchi in termini di 
prestazioni di frenata e sistemi frenanti 
antibloccaggio;
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Or. en

Emendamento 339
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) al funzionamento e alla 
manutenzione;
(Da aggiungere nell'allegato I e applicare 
a tutte le pertinenti categorie di veicoli)

Or. en

Emendamento 340
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) alla sicurezza e all'affidabilità dei 
sistemi di controllo, comprese le prese di 
forza per le macchine trainate;
(Da aggiungere nell'allegato I e applicare 
a tutte le pertinenti categorie di veicoli)

Or. en

Emendamento 341
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b quater (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b quater) alla protezione contro i pericoli 
meccanici;
(Da aggiungere nell'allegato I e applicare 
a tutte le pertinenti categorie di veicoli)

Or. en

Emendamento 342
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) all'ergonomia (compresi l'uso 
improprio prevedibile, l'utilizzabilità dei 
sistemi di controllo, l'accessibilità dei 
comandi per evitarne l'attivazione 
involontaria, l'adattamento 
dell'interfaccia uomo/veicolo alle 
caratteristiche prevedibili del conducente, 
intervento dell'operatore);
(Da aggiungere nell'allegato I e applicare 
a tutte le pertinenti categorie di veicoli)

Or. en

Emendamento 343
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) alle protezioni e ai dispositivi di 
protezione;
(Da aggiungere nell'allegato I e applicare 
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a tutte le pertinenti categorie di veicoli)

Or. en

Emendamento 344
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k ter) al rischio di perdita di stabilità;
(Da aggiungere nell'allegato I e applicare 
a tutte le pertinenti categorie di veicoli)

Or. en

Emendamento 345
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(m bis) ai materiali e prodotti;
(Da aggiungere nell'allegato I e applicare 
a tutte le pertinenti categorie di veicoli)

Or. en

Emendamento 346
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera m ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(m ter) alle batterie;
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare 
a tutte le pertinenti categorie di veicoli)

Or. en

Emendamento 347
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera m quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(m quater) alla frenata comprese le 
funzioni di parcheggio;
(Da aggiungere nell'allegato I e applicare 
a tutte le pertinenti categorie di veicoli)

Or. en

Emendamento 348
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. A meno che non sia stato convenuto 
altrimenti con l’acquirente del veicolo, il 
certificato di conformità va redatto in una 
lingua ufficiale dello Stato membro in cui 
il veicolo è stato acquistato.

3. A meno che non sia stato convenuto 
altrimenti con l’acquirente del veicolo, il 
certificato di conformità va redatto in una 
delle lingue ufficiali dell'Unione, a scelta 
del fabbricante.

Or. en

Emendamento 349
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Il certificato di conformità deve essere di 
tipo non falsificabile. A tal fine, proteggere 
la carta utilizzata con una grafica a colori o 
con una filigrana avente la forma del 
marchio di identificazione del fabbricante.

4. Il certificato di conformità deve essere di 
tipo non falsificabile. A tal fine, proteggere 
la carta utilizzata con mezzi adeguati quali
una grafica a colori o una filigrana avente 
la forma del marchio di identificazione del 
fabbricante.

Or. en

Motivazione

Esistono molte altre possibilità per proteggere il certificato di conformità, come gli 
ologrammi. La scelta dovrebbe essere lasciata al fabbricante mentre il regolamento dovrebbe 
limitarsi a fornire alcuni esempi non vincolanti.

Emendamento 350
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il certificato di conformità deve essere di 
tipo non falsificabile. A tal fine, proteggere 
la carta utilizzata con una grafica a colori o 
con una filigrana avente la forma del 
marchio di identificazione del fabbricante.

4. Il certificato di conformità deve essere di 
tipo non falsificabile. A tal fine, proteggere 
la carta utilizzata con mezzi adeguati quali
una grafica a colori o una filigrana avente 
la forma del marchio di identificazione del 
fabbricante.

Or. en

Emendamento 351
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica ai veicoli 2. Il paragrafo 1 si applica ai veicoli 
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completi per un periodo di 12 mesi dalla 
data in cui l’omologazione UE per tipo 
cessa di essere valida e ai veicoli 
completati per un periodo di 18 mesi dalla 
stessa data.

completi per un periodo di 24 mesi dalla 
data in cui l’omologazione UE per tipo 
cessa di essere valida e ai veicoli 
completati per un periodo di 30 mesi dalla 
stessa data.

Or. en

Motivazione

Veicoli di fine serie. Modifica introdotta per allineare il regolamento all'articolo 10 della 
direttiva 2003/37/UE.

Emendamento 352
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica ai veicoli 
completi per un periodo di 12 mesi dalla 
data in cui l’omologazione UE per tipo 
cessa di essere valida e ai veicoli 
completati per un periodo di 18 mesi dalla 
stessa data.

2. Il paragrafo 1 si applica ai veicoli 
completi per un periodo di 24 mesi dalla 
data in cui l’omologazione UE per tipo 
cessa di essere valida e ai veicoli 
completati per un periodo di 30 mesi dalla 
stessa data.

Or. en

Emendamento 353
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica ai veicoli 
completi per un periodo di 12 mesi dalla 
data in cui l’omologazione UE per tipo 
cessa di essere valida e ai veicoli 
completati per un periodo di 18 mesi dalla 
stessa data.

2. Il paragrafo 1 si applica ai veicoli 
completi per un periodo di 24 mesi dalla 
data in cui l’omologazione UE per tipo 
cessa di essere valida e ai veicoli 
completati per un periodo di 30 mesi dalla 
stessa data.
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Or. en

Emendamento 354
Toine Manders

Proposta di regolamento
Capo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

CAPO XII bis
USO DEI VEICOLI SU STRADE 
PUBBLICHE
Articolo 35 ter
1. Un veicolo può essere utilizzato su 
strade pubbliche se soddisfa i criteri 
stabiliti per l'uso su strade pubbliche 
relativi a dimensioni, peso, sicurezza, 
illuminazione e assicurazione e se è 
guidato da un conducente qualificato 
munito di patente di guida europea 
uniforme per un veicolo di quel tipo.
2. Se il veicolo non soddisfa i criteri per 
l'uso sulle strade pubbliche, lo si 
considera un "trasporto eccezionale" che 
è trasportato o scortato di conseguenza.

Or. nl

Emendamento 355
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Oltre alle valutazioni di cui all'articolo 36, 
paragrafo 1, gli Stati membri tengono 
nella massima considerazione le 
conclusioni dell'autorità di omologazione 
per tipo;
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Or. en

Emendamento 356
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le relazioni di prova complete, 
pubblicate sulla base dei codici 
standardizzati OCSE di cui all’allegato I, 
approvate secondo le norme generali 
dell’OCSE, possono essere usate in 
alternativa alle relazioni di prova elaborate 
ai sensi del presente regolamento o di altri 
regolamenti.

2. Le relazioni di prova, pubblicate sulla 
base dei codici standardizzati OCSE di cui 
all’allegato I o di norme equivalenti, 
possono essere usate in alternativa alle 
relazioni di prova elaborate ai sensi del 
presente regolamento o di altri 
regolamenti. L'omologazione per tipo in 
questione può essere rilasciata 
dall'autorità di omologazione per tipo o, 
se del caso, dall'OCSE, a scelta del 
fabbricante.

Or. en

Motivazione

L'omologazione CE separata rilasciata dall'autorità di omologazione per tipo è già 
obbligatoria ai fini dell'ottenimento della piena omologazione CE per tipo nel caso dei veicoli 
completi. Se l'omologazione dell'OCSE divenisse obbligatoria, si verrebbe a creare una 
duplicazione della procedura di omologazione con costi elevati (una famiglia di trattori può 
avere fino a 2-3 cabine). L'OCSE non è un'organizzazione dell'UE e il centro di 
coordinamento che rilascia l'omologazione finale non ha alcun legame con l'autorità di 
omologazione per tipo. I fabbricanti non possono essere tenuti a destinare risorse aggiuntive 
all'OCSE.

Emendamento 357
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le relazioni di prova complete, 
pubblicate sulla base dei codici 

2. Le relazioni di prova, pubblicate sulla 
base dei codici standardizzati OCSE di cui 



PE475.768v01-00 34/71 AM\881687IT.doc

IT

standardizzati OCSE di cui all’allegato I, 
approvate secondo le norme generali 
dell’OCSE, possono essere usate in 
alternativa alle relazioni di prova elaborate 
ai sensi del presente regolamento o di altri 
regolamenti.

all’allegato I o di norme equivalenti, 
possono essere usate in alternativa alle 
relazioni di prova elaborate ai sensi del 
presente regolamento o di altri 
regolamenti. L'omologazione per tipo in 
questione può essere rilasciata 
dall'autorità di omologazione per tipo o, 
se del caso, dall'OCSE, a scelta del 
fabbricante.

Or. en

Emendamento 358
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Capo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Accesso alle informazioni riguardanti la 
riparazione e la manutenzione del veicolo

Accesso alle informazioni riguardanti la 
riparazione e la manutenzione dei trattori

Or. en

Motivazione

Secondo lo studio realizzato dal Parlamento europeo per la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, che richiede una legislazione su misura in materia di 
riparazione e manutenzione dei veicoli agricoli o forestali, e secondo il principio di 
proporzionalità, gli obblighi in materia di riparazione e manutenzione dovrebbero applicarsi 
solo ai trattori e non alle categorie R (rimorchi) e S (attrezzature intercambiabili trainate), in 
quanto queste ultime sono prodotte esclusivamente in piccole quantità, in numerosi modelli 
diversi e soprattutto da piccole e medie imprese.

Emendamento 359
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Capo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Accesso alle informazioni riguardanti la Accesso alle informazioni riguardanti la 
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riparazione e la manutenzione del veicolo riparazione e la manutenzione dei trattori

Or. en

Emendamento 360
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Capo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Accesso alle informazioni riguardanti la 
riparazione e la manutenzione del veicolo

soppresso

Or. en

Emendamento 361
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 47 soppresso
Obblighi dei fabbricanti
1. I fabbricanti devono permettere agli 
operatori indipendenti un accesso - senza 
restrizioni e standardizzato, facilmente 
utilizzabile e rapido - alle informazioni 
sulla riparazione e la manutenzione del 
veicolo attraverso i siti web. In 
particolare, tale accesso non deve essere 
discriminatorio rispetto all’assistenza o 
all’accesso di cui fruiscono i 
concessionari e le officine autorizzate.
Le informazioni fornite devono 
comprendere tutte le spiegazioni 
necessarie per il montaggio di parti o 
apparecchiature sul veicolo.
2. I fabbricanti distribuiscono sussidi di 
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formazione sia agli operatori indipendenti 
che ai concessionari e alle officine 
autorizzate.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
devono comprendere almeno tutto quanto 
segue: 
(a) il numero d’identificazione 
inequivocabile del veicolo;
(b) manuali di servizio per annotare le 
riparazioni e le attività di manutenzione;
(c) manuali tecnici;
(d) informazioni su componenti e diagnosi 
(come valori di misurazione teorici 
minimi e massimi);
(e) schemi elettrici;
(f) codici diagnostici di guasto, compresi i 
codici specifici dei fabbricanti;
(g) numero di identificazione della 
calibratura del software applicabile a un 
tipo di veicolo;
(h) informazione su utensili e 
apparecchiature brevettati, fornita per 
mezzo di tali utensili e apparecchiature 
brevettati;
(i) informazioni tecniche, monitoraggio 
bidirezionale e risultati di prova;
(j) unità di lavoro.
4. Concessionari e/o officine autorizzate 
che facciano parte del sistema di 
distribuzione di un certo fabbricante di 
veicoli sono considerati operatori 
indipendenti ai fini del presente 
regolamento se forniscono servizi di 
riparazione o manutenzione a veicoli di 
un fabbricante del cui sistema di 
distribuzione essi non sono membri.
5. Le informazioni sulla riparazione e 
sulla manutenzione dei veicoli devono 
essere sempre accessibili, salvo durante 
gli interventi di manutenzione sul sistema 
d’informazione.



AM\881687IT.doc 37/71 PE475.768v01-00

IT

6. Al fine di fabbricare o riparare 
componenti OBD di ricambio, strumenti 
diagnostici e attrezzature di prova, i 
costruttori forniscono, senza 
discriminazioni, le pertinenti informazioni 
OBD nonché le informazioni sulla 
riparazione e la manutenzione dei veicoli 
a tutti i fabbricanti e le officine, 
interessati a componenti, strumenti 
diagnostici o attrezzatura di prova.
7. Al fine di progettare e costruire 
dispositivi e accessori destinati a trattori a 
carburanti alternativi, i costruttori 
forniscono, senza discriminazioni, le 
pertinenti informazioni OBD nonché le 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione dei veicoli a tutti i 
fabbricanti, gli installatori o le officine, 
interessati a dispositivi e accessori 
destinati a trattori a carburanti 
alternativi.
8. All’atto della domanda di omologazione 
UE per tipo o di omologazione nazionale, 
il fabbricante dovrà provare all’autorità di 
omologazione di essere conforme al 
presente regolamento riguardo alle 
informazioni richieste nel presente 
articolo.
Se in tale momento le informazioni non 
fossero ancora disponibili o conformi al 
presente regolamento e ai relativi 
provvedimenti d’attuazione, il fabbricante 
le fornisce entro 6 mesi dalla data di 
omologazione per tipo.
9. Se la conformità non viene provata 
entro tale periodo, l’autorità di 
omologazione adotta misure adeguate per 
garantirne il ripristino.
10. Il fabbricante mette a disposizione 
modifiche successive e supplementi 
d’informazione sulla riparazione e la 
manutenzione dei veicoli sui propri siti 
web nel momento stesso in cui li rende 
accessibili alle officine autorizzate.
11. Se le riparazioni e le attività di 
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manutenzione di un veicolo sono 
memorizzate in una banca dati centrale 
del produttore del veicolo, o a suo nome, 
le officine indipendenti devono poter 
avere accesso gratuito a tali registrazioni 
e disporre delle informazioni sulla 
riparazioni e le attività di manutenzione 
da essi eseguite.
12. Alla Commissione viene delegato il 
potere di approvare ai sensi dell’articolo 
57 un atto delegato che fissi prescrizioni 
tecniche dettagliate riguardo all’accesso 
alle informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione e stabilisca in particolare le 
modalità secondo cui deve essere fornita 
l’informazione sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo.

Or. en

Emendamento 362
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti devono permettere agli 
operatori indipendenti un accesso - senza 
restrizioni e standardizzato, facilmente 
utilizzabile e rapido - alle informazioni 
sulla riparazione e la manutenzione del 
veicolo attraverso i siti web. In particolare, 
tale accesso non deve essere 
discriminatorio rispetto all’assistenza o
all’accesso di cui fruiscono i concessionari 
e le officine autorizzate.

I fabbricanti devono permettere ai 
concessionari e alle officine autorizzati e
agli operatori indipendenti un accesso 
analogo alle informazioni sulla riparazione 
e la manutenzione del trattore attraverso 
siti web con formato standardizzato 
facilmente utilizzabili e rapidi. In 
particolare, tale accesso non deve essere 
discriminatorio rispetto all’accesso di cui 
fruiscono i concessionari e le officine 
autorizzate.

Or. en

Motivazione

Gli operatori indipendenti devono ricevere in forma standardizzata e in maniera non 
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discriminatoria le stesse informazioni fornite ai concessionari e alle officine autorizzate. Le 
modifiche introdotte mirano a sottolineare che tutti gli operatori sono uguali per il 
fabbricante. Le informazioni da fornire sono elencate all'articolo 47, paragrafo 3.

Emendamento 363
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti devono permettere agli 
operatori indipendenti un accesso - senza 
restrizioni e standardizzato, facilmente 
utilizzabile e rapido - alle informazioni 
sulla riparazione e la manutenzione del 
veicolo attraverso i siti web. In 
particolare, tale accesso non deve essere 
discriminatorio rispetto all’assistenza o 
all’accesso di cui fruiscono i 
concessionari e le officine autorizzate.

I fabbricanti devono permettere ai 
concessionari autorizzati, alle officine e
agli operatori indipendenti lo stesso
accesso alle informazioni sulla riparazione 
e la manutenzione del veicolo attraverso 
siti web con formato standardizzato 
facilmente utilizzabili e rapidi. Tale
accesso non deve essere discriminatorio. Il 
software indispensabile per il corretto 
funzionamento dei sistemi di sicurezza e 
controllo ambientale si limita alla 
riparazione e alla manutenzione e non 
comprende quindi il software per la 
modifica dei parametri e delle serie di 
dati.

Or. en

Emendamento 364
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Fino a quando la Commissione 
non avrà adottato uno standard comune 
in materia di informazioni fornite agli 
operatori indipendenti, queste ultime sono 
messe a disposizione in maniera 
omogenea in modo che possano essere 
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utilizzate senza eccessive difficoltà.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato all'introduzione di principi per l'applicazione di misure 
transitorie in attesa dell'adozione di uno standard comune da parte della Commissione.

Emendamento 365
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni fornite devono 
comprendere tutte le spiegazioni necessarie 
per il montaggio di parti o apparecchiature 
sul veicolo.

Le informazioni fornite devono 
comprendere tutte le spiegazioni necessarie 
per il montaggio di parti o apparecchiature 
sul trattore.

Or. en

Motivazione

Secondo lo studio realizzato dal Parlamento europeo per la commissione IMCO, che richiede 
una legislazione su misura in materia di informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei 
veicoli agricoli o forestali, nonché in base al principio di proporzionalità, gli obblighi in 
materia di informazioni sulla riparazione e la manutenzione dovrebbero applicarsi solo ai 
trattori e non alle categorie R (rimorchi) e S (attrezzature intercambiabili trainate), in quanto 
queste ultime sono prodotte esclusivamente in piccole quantità, in numerosi modelli diversi e 
soprattutto da PMI.

Emendamento 366
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni fornite devono 
comprendere tutte le spiegazioni necessarie 
per il montaggio di parti o apparecchiature 

Le informazioni fornite devono 
comprendere tutte le spiegazioni necessarie 
per il montaggio di parti o apparecchiature 
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sul veicolo. sul trattore.

Or. en

Emendamento 367
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fino a quando la Commissione non 
avrà adottato uno standard comune in 
materia di informazioni fornite agli 
operatori indipendenti, queste ultime sono 
messe a disposizione in maniera 
omogenea in modo che possano essere 
utilizzate senza eccessive difficoltà.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato all'introduzione di principi per l'applicazione di misure 
transitorie in attesa dell'adozione di uno standard comune da parte della Commissione.

Emendamento 368
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fabbricanti distribuiscono sussidi di 
formazione sia agli operatori indipendenti 
che ai concessionari e alle officine 
autorizzate.

2. I fabbricanti distribuiscono sussidi di 
formazione, unitamente all'apposita 
strumentazione, sia agli operatori 
indipendenti che ai concessionari e alle 
officine autorizzate, con l'esclusione del 
software per la modifica dei parametri e 
dei gruppi di dati. Essi forniscono altresì 
ai citati soggetti un'adeguata formazione 
in merito allo scaricamento del software e 
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alla gestione dei codici diagnostici di 
guasto.

Or. en

Motivazione

Il software non può essere manipolato dagli operatori (concessionari o indipendenti), in 
quanto in caso contrario si potrebbe parlare di "alterazione abusiva". L'unico ad avere il 
diritto/dovere di intervenire sul software è il fabbricante. Gli operatori hanno semplicemente 
la possibilità di scaricarlo nei moduli dei trattori.

Emendamento 369
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fabbricanti distribuiscono sussidi di 
formazione sia agli operatori indipendenti 
che ai concessionari e alle officine 
autorizzate.

2. I fabbricanti distribuiscono sussidi di 
formazione, unitamente all'apposita 
strumentazione, sia agli operatori 
indipendenti che ai concessionari e alle 
officine autorizzate, con l'esclusione del 
software per la modifica dei parametri e 
dei gruppi di dati. Essi forniscono altresì 
ai citati soggetti un'adeguata formazione 
in merito allo scaricamento del software e 
alla gestione dei codici diagnostici di 
guasto.

Or. en

Motivazione

Il software non può essere manipolato dagli operatori (concessionari o indipendenti), in 
quanto in caso contrario si potrebbe parlare di "alterazione abusiva". L'unico ad avere il 
diritto/dovere di intervenire sui software è il fabbricante. Gli operatori hanno semplicemente 
la possibilità di scaricarlo nei moduli dei trattori.

Emendamento 370
Malcolm Harbour
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Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fabbricanti distribuiscono sussidi di 
formazione sia agli operatori indipendenti 
che ai concessionari e alle officine 
autorizzate.

2. I fabbricanti distribuiscono sussidi di 
formazione, unitamente alla necessaria 
strumentazione (a esclusione del software 
per la modifica dei parametri e dei gruppi 
di dati), ai concessionari, alle officine 
autorizzate e agli operatori indipendenti, 
senza distinzioni;

Or. en

Emendamento 371
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai fini della sicurezza funzionale del 
veicolo e della tutela ambientale, 
l'autorità nazionale competente elabora e 
stabilisce uno standard per la 
certificazione della qualità e dell'idoneità 
delle officine. I fabbricanti offrono 
un'adeguata formazione specifica dietro 
corresponsione di un importo ragionevole.

Or. en

Motivazione

I trattori sono prodotti complessi e non standardizzati; inoltre in commercio ne esistono 
migliaia di modelli tra loro diversi. Un manuale o un sito Internet non sono sufficienti per la 
riparazione di un trattore. Attualmente i fabbricanti procedono già alla verifica delle 
capacità tecniche delle officine autorizzate fornendo loro un'adeguata formazione. È quindi 
necessario certificare anche l'idoneità e la qualità degli operatori indipendenti.

Emendamento 372
Amalia Sartori
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Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai fini della sicurezza funzionale del 
veicolo e della tutela ambientale, 
l'autorità nazionale competente elabora e 
stabilisce uno standard per la 
certificazione della qualità e dell'idoneità 
delle officine. I fabbricanti offrono 
un'adeguata formazione specifica dietro 
corresponsione di un importo ragionevole.

Or. en

Motivazione

I trattori sono prodotti complessi e non standardizzati; inoltre in commercio ne esistono 
migliaia di modelli tra loro diversi. Un manuale o un sito Internet non sono sufficienti per la 
riparazione di un trattore. Attualmente i fabbricanti procedono già alla verifica delle 
capacità tecniche delle officine autorizzate fornendo loro un'adeguata formazione. È quindi 
necessario certificare anche l'idoneità e la qualità degli operatori indipendenti.

Emendamento 373
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai fini della sicurezza e della 
compatibilità ambientale del veicolo 
l'autorità nazionale competente stabilisce 
uno standard per la certificazione della 
qualità e dell'idoneità delle officine. I 
fabbricanti offrono un'adeguata 
formazione specifica dietro 
corresponsione di un importo ragionevole.

Or. en
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Emendamento 374
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
devono comprendere almeno tutto quanto 
segue:

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
comprendono tutte le seguenti:

Or. en

Motivazione

La valutazione d'impatto allegata al progetto di regolamento non contempla la questione 
delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione. Tale circostanza è in contrasto con i 
principi di "regolamentazione intelligente" approvati dal Parlamento europeo. Un semplice 
"copia e incolla" delle disposizioni in materia applicabili ad auto e veicoli commerciali non 
appare adeguato. Come sottolineato nelle conclusioni del documento informativo sull'accesso 
alle informazioni riguardanti la riparazione e la manutenzione richiesto dalla commissione 
IMCO, è necessaria una legislazione in materia, specifica per i trattori, che tenga conto delle 
specificità di questi ultimi.

Emendamento 375
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
devono comprendere almeno tutto quanto 
segue:

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
comprendono tutte le seguenti:

Or. en

Motivazione

L'elenco delle informazioni non è basato su una solida valutazione. La valutazione d'impatto 
allegata al progetto di regolamento non contempla la questione delle informazioni sulla 
riparazione e la manutenzione. Tale circostanza è in contrasto con i principi di 
"regolamentazione intelligente" recentemente approvati dal Parlamento europeo. Un 
semplice "copia e incolla" delle disposizioni in materia applicabili alle autovetture –
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regolamento (CE) n. 715/2007 – e ai veicoli commerciali – regolamento (CE) n. 595/2009 –
non appare quindi adeguato. Come sottolineato nelle conclusioni del documento informativo 
sull'accesso alle informazioni riguardanti la riparazione e la manutenzione richiesto dalla 
commissione IMCO, è necessaria una legislazione in materia, specifica per i trattori, che 
tenga conto delle specificità di questi ultimi.

Emendamento 376
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) numero di identificazione della 
calibratura del software applicabile a un 
tipo di veicolo;

(g) codice prodotto del software 
applicabile a un tipo di veicolo;

Or. en

Motivazione

Il software, al pari delle parti meccaniche (ad esempio il cambio o un bullone), è una 
componente del veicolo. Il software è dotato di un "codice prodotto" che identifica le sue 
caratteristiche e i tipi di veicolo per i quali può essere scaricato. L'informazione è 
attualmente fornita alle officine autorizzate.

Emendamento 377
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) numero di identificazione della 
calibratura del software applicabile a un 
tipo di veicolo;

(g) codice prodotto del software 
applicabile a un tipo di veicolo;

Or. en

Motivazione

Il software, al pari delle parti meccaniche (ad esempio il cambio o un bullone), è una 
componente del veicolo. Il software è dotato di un "codice prodotto" che identifica le sue 
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caratteristiche e i tipi di veicolo per i quali può essere scaricato. L'informazione è 
attualmente fornita alle officine autorizzate.

Emendamento 378
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) numero di identificazione della 
calibratura del software applicabile a un 
tipo di veicolo;

(g) codice prodotto del software 
applicabile a un tipo di veicolo;

Or. en

Emendamento 379
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) informazioni tecniche, monitoraggio 
bidirezionale e risultati di prova;

(i) informazioni tecniche;

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio bidirezionale non è applicabile al settore dei trattori, in particolare in virtù 
del fatto che questi ultimi, contrariamente alle auto, presentano un'elevata variabilità dei 
modelli e volumi limitati per ciascun modello. È chiaro che, se da un lato un investimento 
come quello in questione è giustificato per le auto, dall'altro lo stesso risulterebbe eccessivo 
per i trattori. I fabbricanti forniscono informazioni generali alla totalità delle officine, siano 
esse indipendenti o autorizzate.

Emendamento 380
Amalia Sartori
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Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) informazioni tecniche, monitoraggio 
bidirezionale e risultati di prova;

(i) informazioni tecniche;

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio bidirezionale non è applicabile al settore dei trattori, in particolare in virtù 
del fatto che questi ultimi, contrariamente alle auto, presentano un'elevata variabilità dei 
modelli e volumi limitati per ciascun modello. È chiaro che, se da un lato un investimento 
come quello in questione è giustificato per le auto, dall'altro lo stesso risulterebbe eccessivo 
per i trattori. I fabbricanti forniscono informazioni generali alla totalità delle officine, siano 
esse indipendenti o autorizzate.

Emendamento 381
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) informazioni tecniche, monitoraggio 
bidirezionale e risultati di prova;

(i) informazioni sulle registrazioni di dati, 
risultati di prova e informazioni tecniche;

Or. en

Emendamento 382
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) unità di lavoro. soppresso

Or. en
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Motivazione

L'obbligo in esame non è contemplato dai regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 
rispettivamente relativi all'omologazione e alle informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione di auto e camion. Le unità di lavoro sono solitamente utilizzate dai fabbricanti 
per la gestione delle operazioni in garanzia. Poiché la garanzia non riguarda gli operatori 
indipendenti, l'informazione in oggetto non è necessaria.

Emendamento 383
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) unità di lavoro. soppresso

Or. en

Motivazione

L'obbligo in esame non è contemplato dai regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 
rispettivamente relativi all'omologazione e alle informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione di auto e camion. Le unità di lavoro sono solitamente utilizzate dai fabbricanti 
per la gestione delle operazioni in garanzia. Poiché la garanzia non riguarda gli operatori 
indipendenti, l'informazione in oggetto non è necessaria.

Emendamento 384
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Concessionari e/o officine autorizzate 
che facciano parte del sistema di 
distribuzione di un certo fabbricante di 
veicoli sono considerati operatori 
indipendenti ai fini del presente 
regolamento se forniscono servizi di 
riparazione o manutenzione a veicoli di un 
fabbricante del cui sistema di distribuzione 

4. Concessionari e/o officine autorizzate 
che facciano parte del sistema di 
distribuzione di un certo fabbricante di 
trattori sono considerati operatori 
indipendenti ai fini del presente 
regolamento se forniscono servizi di 
riparazione o manutenzione a trattori di un 
fabbricante del cui sistema di distribuzione 



PE475.768v01-00 50/71 AM\881687IT.doc

IT

essi non sono membri. essi non sono membri.

Or. en

Emendamento 385
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Concessionari e/o officine autorizzate 
che facciano parte del sistema di 
distribuzione di un certo fabbricante di 
veicoli sono considerati operatori 
indipendenti ai fini del presente 
regolamento se forniscono servizi di 
riparazione o manutenzione a veicoli di un 
fabbricante del cui sistema di distribuzione 
essi non sono membri.

4. Concessionari e/o officine autorizzate 
che facciano parte del sistema di 
distribuzione di un certo fabbricante di 
trattori sono considerati operatori 
indipendenti ai fini del presente 
regolamento se forniscono servizi di 
riparazione o manutenzione a trattori di un 
fabbricante del cui sistema di distribuzione 
essi non sono membri.

Or. en

Emendamento 386
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le informazioni sulla riparazione e sulla 
manutenzione dei veicoli devono essere 
sempre accessibili, salvo durante gli 
interventi di manutenzione sul sistema 
d’informazione.

5. Le informazioni sulla riparazione e sulla 
manutenzione dei trattori devono essere 
sempre accessibili, salvo durante gli 
interventi di manutenzione sul sistema 
d’informazione.

Or. en

Emendamento 387
Malcolm Harbour, Amalia Sartori
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Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le informazioni sulla riparazione e sulla 
manutenzione dei veicoli devono essere 
sempre accessibili, salvo durante gli 
interventi di manutenzione sul sistema 
d’informazione.

5. Le informazioni sulla riparazione e sulla 
manutenzione dei trattori devono essere 
sempre accessibili, salvo durante gli 
interventi di manutenzione sul sistema 
d’informazione.

Or. en

Emendamento 388
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Al fine di fabbricare o riparare 
componenti OBD di ricambio, strumenti 
diagnostici e attrezzature di prova, i 
costruttori forniscono, senza
discriminazioni, le pertinenti informazioni 
OBD nonché le informazioni sulla 
riparazione e la manutenzione dei veicoli a 
tutti i fabbricanti e le officine, interessati a 
componenti, strumenti diagnostici o 
attrezzatura di prova.

6. Al fine di fabbricare o riparare 
componenti OBD di ricambio, strumenti 
diagnostici e attrezzature di prova, i 
costruttori forniscono, senza 
discriminazioni, le pertinenti informazioni 
OBD nonché le informazioni sulla 
riparazione e la manutenzione dei trattori a 
tutti i fabbricanti e le officine, interessati a 
componenti, strumenti diagnostici o 
attrezzatura di prova.

Or. en

Emendamento 389
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Al fine di fabbricare o riparare 6. Al fine di fabbricare o riparare 
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componenti OBD di ricambio, strumenti 
diagnostici e attrezzature di prova, i 
costruttori forniscono, senza 
discriminazioni, le pertinenti informazioni 
OBD nonché le informazioni sulla 
riparazione e la manutenzione dei veicoli a 
tutti i fabbricanti e le officine, interessati a 
componenti, strumenti diagnostici o 
attrezzatura di prova.

componenti OBD di ricambio, strumenti 
diagnostici e attrezzature di prova, i 
costruttori forniscono, senza 
discriminazioni, le pertinenti informazioni 
OBD nonché le informazioni sulla 
riparazione e la manutenzione dei trattori a 
tutti i fabbricanti e le officine, interessati a 
componenti, strumenti diagnostici o 
attrezzatura di prova.

Or. en

Motivazione

Secondo lo studio realizzato dal Parlamento europeo per la commissione IMCO, che richiede 
una legislazione su misura in materia di informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei 
veicoli agricoli o forestali, nonché in base al principio di proporzionalità, gli obblighi in 
materia di informazioni sulla riparazione e la manutenzione dovrebbero applicarsi solo ai 
trattori e non alle categorie R (rimorchi) e S (attrezzature intercambiabili trainate), in quanto 
queste ultime sono prodotte esclusivamente in piccole quantità, in numerosi modelli diversi e 
soprattutto da PMI.

Emendamento 390
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Al fine di fabbricare o riparare 
componenti OBD di ricambio, strumenti 
diagnostici e attrezzature di prova, i 
costruttori forniscono, senza 
discriminazioni, le pertinenti informazioni 
OBD nonché le informazioni sulla 
riparazione e la manutenzione dei veicoli a 
tutti i fabbricanti e le officine, interessati a 
componenti, strumenti diagnostici o 
attrezzatura di prova.

6. Al fine di fabbricare o riparare 
componenti OBD di ricambio, strumenti 
diagnostici e attrezzature di prova, i 
costruttori forniscono, senza 
discriminazioni, le pertinenti informazioni 
OBD nonché le informazioni sulla 
riparazione e la manutenzione dei trattori a 
tutti i fabbricanti e le officine, interessati a 
componenti, strumenti diagnostici o 
attrezzatura di prova.

Or. en
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Emendamento 391
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Al fine di progettare e costruire 
dispositivi e accessori destinati a trattori a 
carburanti alternativi, i costruttori 
forniscono, senza discriminazioni, le 
pertinenti informazioni OBD nonché le 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione dei veicoli a tutti i 
fabbricanti, gli installatori o le officine, 
interessati a dispositivi e accessori destinati 
a trattori a carburanti alternativi.

7. Al fine di progettare e costruire 
dispositivi e accessori destinati a trattori a 
carburanti alternativi, i costruttori 
forniscono, senza discriminazioni, le 
pertinenti informazioni OBD nonché le 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione dei trattori a tutti i 
fabbricanti, gli installatori o le officine, 
interessati a dispositivi e accessori destinati 
a trattori a carburanti alternativi.

Or. en

Emendamento 392
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Al fine di progettare e costruire 
dispositivi e accessori destinati a trattori a 
carburanti alternativi, i costruttori 
forniscono, senza discriminazioni, le 
pertinenti informazioni OBD nonché le 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione dei veicoli a tutti i 
fabbricanti, gli installatori o le officine, 
interessati a dispositivi e accessori destinati 
a trattori a carburanti alternativi.

7. Al fine di progettare e costruire 
dispositivi e accessori destinati a trattori a 
carburanti alternativi, i costruttori 
forniscono, senza discriminazioni, le 
pertinenti informazioni OBD nonché le 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione dei trattori a tutti i 
fabbricanti, gli installatori o le officine, 
interessati a dispositivi e accessori destinati 
a trattori a carburanti alternativi.

Or. en

Motivazione

Secondo lo studio del Parlamento europeo per la commissione IMCO, che richiede una 
legislazione su misura in materia di informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei 
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veicoli agricoli o forestali, nonché in base al principio di proporzionalità, gli obblighi in 
materia di informazioni sulla riparazione e la manutenzione dovrebbero applicarsi solo ai 
trattori e non alle categorie R (rimorchi) e S (attrezzature intercambiabili trainate), in quanto 
queste ultime sono prodotte esclusivamente in piccole quantità, in numerosi modelli diversi e 
soprattutto da PMI.

Emendamento 393
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Al fine di progettare e costruire 
dispositivi e accessori destinati a trattori a 
carburanti alternativi, i costruttori 
forniscono, senza discriminazioni, le 
pertinenti informazioni OBD nonché le 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione dei veicoli a tutti i 
fabbricanti, gli installatori o le officine, 
interessati a dispositivi e accessori destinati 
a trattori a carburanti alternativi.

7. Al fine di progettare e costruire 
dispositivi e accessori destinati a trattori a 
carburanti alternativi, i costruttori 
forniscono, senza discriminazioni, le 
pertinenti informazioni OBD nonché le 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione dei trattori a tutti i 
fabbricanti, gli installatori o le officine, 
interessati a dispositivi e accessori destinati 
a trattori a carburanti alternativi.

Or. en

Emendamento 394
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Il fabbricante mette a disposizione 
modifiche successive e supplementi 
d’informazione sulla riparazione e la 
manutenzione dei veicoli sui propri siti 
web nel momento stesso in cui li rende 
accessibili alle officine autorizzate.

10. Il fabbricante mette a disposizione 
modifiche successive e supplementi 
d’informazione sulla riparazione e la 
manutenzione dei trattori sui propri siti 
web nel momento stesso in cui li rende 
accessibili alle officine autorizzate.

Or. en
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Emendamento 395
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Il fabbricante mette a disposizione 
modifiche successive e supplementi 
d’informazione sulla riparazione e la 
manutenzione dei veicoli sui propri siti 
web nel momento stesso in cui li rende 
accessibili alle officine autorizzate.

10. Il fabbricante mette a disposizione 
modifiche successive e supplementi 
d’informazione sulla riparazione e la 
manutenzione dei trattori sui propri siti 
web nel momento stesso in cui li rende 
accessibili alle officine autorizzate.

Or. en

Emendamento 396
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Se le riparazioni e le attività di 
manutenzione di un veicolo sono 
memorizzate in una banca dati centrale del 
produttore del veicolo, o a suo nome, le 
officine indipendenti devono poter avere 
accesso gratuito a tali registrazioni e 
disporre delle informazioni sulla 
riparazioni e le attività di manutenzione da 
essi eseguite.

11. Se le riparazioni e le attività di 
manutenzione di un trattore sono 
memorizzate in una banca dati centrale del 
produttore del trattore, o a suo nome, le 
officine indipendenti devono poter avere 
accesso a tali registrazioni, in casi 
debitamente motivati e dietro 
corresponsione di un importo ragionevole,
e introdurre informazioni sulle riparazioni 
e le attività di manutenzione da essi 
eseguite.

Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza con l'articolo 49 l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione avviene dietro corresponsione di un importo ragionevole.
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Emendamento 397
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Se le riparazioni e le attività di 
manutenzione di un veicolo sono 
memorizzate in una banca dati centrale del 
produttore del veicolo, o a suo nome, le 
officine indipendenti devono poter avere 
accesso gratuito a tali registrazioni e 
disporre delle informazioni sulla
riparazioni e le attività di manutenzione da 
essi eseguite.

11. Se le riparazioni e le attività di 
manutenzione di un trattore sono 
memorizzate in una banca dati centrale del 
produttore del trattore, o a suo nome, le 
officine indipendenti devono poter avere 
accesso a tali registrazioni, in casi 
debitamente motivati e dietro 
corresponsione di un importo ragionevole,
e introdurre informazioni sulle riparazioni 
e le attività di manutenzione da essi 
eseguite.

Or. en

Motivazione

Secondo lo studio realizzato dal Parlamento europeo per la commissione IMCO, che richiede 
una legislazione su misura in materia di informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei 
veicoli agricoli o forestali, nonché in base al principio di proporzionalità, gli obblighi in 
materia di informazioni sulla riparazione e la manutenzione dovrebbero applicarsi solo ai 
trattori e non alle categorie R (rimorchi) e S (attrezzature intercambiabili trainate), in quanto 
queste ultime sono prodotte esclusivamente in piccole quantità, in numerosi modelli diversi e 
soprattutto da piccole e medie imprese (PMI). Ai fini della coerenza con l'articolo 49 
l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione avviene dietro corresponsione 
di un importo ragionevole.

Emendamento 398
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Se le riparazioni e le attività di 
manutenzione di un veicolo sono 

11. Se le riparazioni e le attività di 
manutenzione di un trattore sono 
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memorizzate in una banca dati centrale del 
produttore del veicolo, o a suo nome, le 
officine indipendenti devono poter avere 
accesso gratuito a tali registrazioni e 
disporre delle informazioni sulla 
riparazioni e le attività di manutenzione da 
essi eseguite.

memorizzate in una banca dati centrale del 
produttore del trattore, o a suo nome, le 
officine indipendenti devono poter avere 
accesso a tali registrazioni e introdurre 
informazioni sulle riparazioni e le attività 
di manutenzione da essi eseguite.

Or. en

Emendamento 399
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Alla Commissione viene delegato il 
potere di approvare ai sensi dell’articolo 57 
un atto delegato che fissi prescrizioni 
tecniche dettagliate riguardo all’accesso 
alle informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione e stabilisca in particolare le 
modalità secondo cui deve essere fornita 
l’informazione sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo.

12. Alla Commissione viene delegato il 
potere di approvare ai sensi dell’articolo 57 
un atto delegato che fissi prescrizioni 
tecniche dettagliate riguardo all’accesso 
alle informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione e stabilisca in particolare le 
modalità secondo cui deve essere fornita 
l’informazione sulla riparazione e la 
manutenzione del trattore.

La Commissione garantisce che le 
informazioni fornite e le relative 
procedure siano conformi al principio 
della ragionevolezza e della 
proporzionalità per quanto riguarda i 
volumi di vendita dei tipi di veicolo e/o le 
dimensioni delle aziende fabbricanti. Una 
speciale attenzione dovrebbe essere 
riservata alle esigenze delle PMI.

Or. en

Motivazione

Secondo lo studio del Parlamento europeo per la commissione IMCO, che richiede una 
legislazione su misura in materia di informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei 
veicoli agricoli o forestali, il regolamento deve tenere conto delle specificità dei trattori e del 
settore delle macchine agricole (oltre 50 fabbricanti europei, molti dei quali appartenenti alla 
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categoria delle PMI, e migliaia di modelli, spesso prodotti in quantità limitate). 
L'introduzione del principio di proporzionalità è necessaria per evitare che l'accesso alle 
informazioni, applicato al settore dei trattori, generi obblighi sproporzionati rispetto alla 
struttura del settore stesso e quindi costi non sostenibili per i fabbricanti.

Emendamento 400
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Alla Commissione viene delegato il 
potere di approvare ai sensi dell'articolo 57 
un atto delegato che fissi prescrizioni 
tecniche dettagliate riguardo all'accesso 
alle informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione e stabilisca in particolare le 
modalità secondo cui deve essere fornita 
l'informazione sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo.

12. Alla Commissione viene delegato il 
potere di approvare ai sensi dell'articolo 57 
un atto delegato che fissi prescrizioni 
tecniche dettagliate riguardo all'accesso 
alle informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione e stabilisca in particolare le 
modalità secondo cui deve essere fornita 
l'informazione sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo.

La Commissione garantisce tuttavia che 
l'informazione da fornire e le procedure 
connesse siano proporzionate all'obiettivo 
e non impongano alle piccole e medie 
imprese un onere eccessivo; in 
particolare, la Commissione garantisce 
che si tenga in debita considerazione il 
volume di vendita circoscritto di alcuni 
tipi di veicoli e modelli interessati.

Or. en

Emendamento 401
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Alla Commissione viene delegato il 12. Alla Commissione viene delegato il 
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potere di approvare ai sensi dell'articolo 57 
un atto delegato che fissi prescrizioni 
tecniche dettagliate riguardo all'accesso 
alle informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione e stabilisca in particolare le 
modalità secondo cui deve essere fornita 
l'informazione sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo.

potere di approvare ai sensi dell'articolo 57 
un atto delegato che fissi prescrizioni 
tecniche dettagliate riguardo all'accesso 
alle informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione e stabilisca in particolare le 
modalità secondo cui deve essere fornita 
l'informazione sulla riparazione e la 
manutenzione del trattore.

Or. en

Motivazione

Secondo lo studio realizzato dal Parlamento europeo per la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, che richiede una legislazione su misura in materia di 
riparazione e manutenzione dei veicoli agricoli o forestali, e secondo il principio di 
proporzionalità, gli obblighi in materia di riparazione e manutenzione dovrebbero applicarsi 
solo ai trattori e non alle categorie R (rimorchi) e S (attrezzature intercambiabili trainate), in 
quanto queste ultime sono prodotte esclusivamente in piccole quantità, in numerosi modelli 
diversi e soprattutto da piccole e medie imprese.

Emendamento 402
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione Emendamento

Ripartizione degli obblighi in presenza di 
più titolari di un'omologazione per tipo

soppresso

In caso di omologazione per tipo in fasi 
successive nonché di omologazione per 
tipo in più fasi, il fabbricante responsabile 
della pertinente omologazione dovrà 
anche comunicare l'informazione sulla 
riparazione di un determinato sistema, 
componente, unità tecnica indipendente o 
fase, sia al fabbricante finale che agli 
operatori indipendenti.
Il fabbricante finale è tenuto a fornire le 
informazioni relative al veicolo nel suo 
complesso agli operatori indipendenti.

Or. en
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Emendamento 403
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 48 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il fabbricante finale è tenuto a fornire le 
informazioni relative al veicolo nel suo 
complesso agli operatori indipendenti.

Il fabbricante finale è tenuto a fornire le 
informazioni relative al trattore nel suo 
complesso agli operatori indipendenti.

Or. en

Emendamento 404
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

Spese di accesso alle informazioni sulla 
riparazione e la manutenzione dei veicoli

soppresso

1. I fabbricanti possono chiedere la 
corresponsione di un importo, ragionevole 
e proporzionato, per l'accesso alle 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione dei veicoli di cui al 
presente regolamento;
2. Tale importo non è ragionevole né 
proporzionato se scoraggia l'accesso 
poiché non tiene conto dell'ampiezza 
dell'uso che ne fa l'operatore 
indipendente. I fabbricanti mettono a 
disposizione le informazioni sulla 
riparazione e la manutenzione dei veicoli 
su base giornaliera, mensile e annua, 
fatturando spese d'accesso diverse a 
seconda dei periodi per i quali esso viene 
consentito.

Or. en
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Emendamento 405
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 49 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Spese di accesso alle informazioni sulla 
riparazione e la manutenzione dei veicoli

Spese di accesso alle informazioni sulla 
riparazione e la manutenzione dei trattori

Or. en

Emendamento 406
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fabbricanti possono chiedere la 
corresponsione di un importo, ragionevole 
e proporzionato, per l'accesso alle 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione dei veicoli di cui al presente 
regolamento;

1. I fabbricanti possono chiedere la 
corresponsione di un importo, ragionevole 
e proporzionato, per l'accesso alle 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione dei trattori, gli utensili, 
l'accesso ai siti web e ai corsi di 
formazione di cui al presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Lo scopo è precisare cosa è necessario e cosa il fabbricante deve fornire per la riparazione e 
la manutenzione. Per questo "pacchetto completo" tutti gli operatori devono pagare un 
importo ragionevole.

Emendamento 407
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I fabbricanti possono chiedere la 
corresponsione di un importo, ragionevole 
e proporzionato, per l'accesso alle 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione dei veicoli di cui al presente 
regolamento;

1. I fabbricanti possono chiedere la 
corresponsione di un importo, ragionevole 
e proporzionato, per l'accesso alle 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione dei trattori, gli utensili e 
l'accesso ai siti web di cui al presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 408
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fabbricanti possono chiedere la 
corresponsione di un importo, ragionevole 
e proporzionato, per l'accesso alle 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione dei veicoli di cui al presente 
regolamento;

1. I fabbricanti possono chiedere la 
corresponsione di un importo, ragionevole 
e proporzionato, per l'accesso alle 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione dei veicoli, gli utensili e i 
corsi di formazione di cui al presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 409
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tale importo non è ragionevole né 
proporzionato se scoraggia l'accesso poiché 
non tiene conto dell'ampiezza dell'uso che 
ne fa l'operatore indipendente. I fabbricanti 
mettono a disposizione le informazioni 

2. Tale importo non è ragionevole né 
proporzionato se scoraggia l'accesso poiché 
non tiene conto dell'ampiezza dell'uso che 
ne fa l'operatore indipendente. I fabbricanti 
mettono a disposizione le informazioni 
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sulla riparazione e la manutenzione dei
veicoli su base giornaliera, mensile e 
annua, fatturando spese d'accesso diverse a 
seconda dei periodi per i quali esso viene 
consentito.

sulla riparazione e la manutenzione dei
trattori su base giornaliera, mensile e 
annua, fatturando spese d'accesso diverse a 
seconda dei periodi per i quali esso viene 
consentito.

Or. en

Motivazione

Secondo lo studio realizzato dal Parlamento europeo per la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, che richiede una legislazione su misura in materia di 
riparazione e manutenzione dei veicoli agricoli o forestali, e secondo il principio di 
proporzionalità, gli obblighi in materia di riparazione e manutenzione dovrebbero applicarsi 
solo ai trattori e non alle categorie R (rimorchi) e S (attrezzature intercambiabili trainate), in 
quanto queste ultime sono prodotte esclusivamente in piccole quantità, in numerosi modelli 
diversi e soprattutto da piccole e medie imprese.

Emendamento 410
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tale importo non è ragionevole né 
proporzionato se scoraggia l'accesso poiché 
non tiene conto dell'ampiezza dell'uso che 
ne fa l'operatore indipendente. I fabbricanti 
mettono a disposizione le informazioni 
sulla riparazione e la manutenzione dei
veicoli su base giornaliera, mensile e 
annua, fatturando spese d'accesso diverse a 
seconda dei periodi per i quali esso viene 
consentito.

2. Tale importo non è ragionevole né 
proporzionato se scoraggia l'accesso poiché 
non tiene conto dell'ampiezza dell'uso che 
ne fa l'operatore indipendente. I fabbricanti 
mettono a disposizione le informazioni 
sulla riparazione e la manutenzione dei
trattori su base giornaliera, mensile e 
annua, fatturando spese d'accesso diverse a 
seconda dei periodi per i quali esso viene 
consentito.

Or. en

Emendamento 411
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le 
disposizioni in materia di sanzioni 
applicabili in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento da 
parte dei costruttori e prendono tutti i 
provvedimenti necessari per garantirne 
l'attuazione. Le sanzioni previste devono 
essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri comunicano tali 
disposizioni alla Commissione entro [i 6
mesi successivi alla pubblicazione del 
presente regolamento] e notificheranno alla 
Commissione immediatamente qualsiasi 
modifica successiva che le riguardi.

1. Gli Stati membri stabiliscono le 
disposizioni in materia di sanzioni 
applicabili in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento da 
parte dei costruttori e prendono tutti i 
provvedimenti necessari per garantirne 
l'attuazione. Le sanzioni previste devono 
essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri comunicano tali 
disposizioni alla Commissione entro [i 24
mesi successivi alla pubblicazione del 
presente regolamento] e notificheranno alla 
Commissione immediatamente qualsiasi 
modifica successiva che le riguardi.

Or. en

Emendamento 412
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 bis (nuovo)
Adozione degli atti delegati
La Commissione adotta gli atti delegati di 
cui all'articolo 7, paragrafo 4, 
all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 6, 
all'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, 
all'articolo 47, paragrafo 10, 
all'articolo 51, paragrafo 8 e 
all'articolo 56 entro il 30 giugno 2013.

Or. en

Emendamento 413
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità di omologazione 
continueranno a rilasciare l'estensione 
dell'omologazione a tali veicoli, sistemi, 
componenti o entità tecniche indipendenti 
ai sensi della direttiva 2003/37/CE e a una 
qualunque delle direttive di cui 
all'articolo 56, paragrafo 2.

2. Le autorità di omologazione 
continueranno a rilasciare l'estensione 
dell'omologazione a tali veicoli, sistemi, 
componenti o entità tecniche indipendenti 
ai sensi della direttiva 2003/37/CE e a una 
qualunque delle direttive di cui 
all'articolo 62, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Per rilasciare estensioni alle omologazioni esistenti si deve ricorrere alle singole direttive di 
cui alla direttiva 2003/37/CE. L'uso dei "nuovi" atti delegati sulla base della "vecchia" 
direttiva quadro porterebbe a una situazione molto confusa, in quanto non vi sarebbe una 
corrispondenza univoca tra le singole direttive e gli atti delegati.

Emendamento 414
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità di omologazione 
continueranno a rilasciare l'estensione 
dell'omologazione a tali veicoli, sistemi, 
componenti o entità tecniche indipendenti 
ai sensi della direttiva 2003/37/CE e a una 
qualunque delle direttive di cui 
all'articolo 56, paragrafo 2.

2. Le autorità di omologazione 
continueranno a rilasciare l'estensione 
dell'omologazione a tali veicoli, sistemi, 
componenti o entità tecniche indipendenti 
ai sensi della direttiva 2003/37/CE e a una 
qualunque delle direttive di cui 
all'articolo 62, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Per rilasciare estensioni alle omologazioni esistenti si deve ricorrere alle singole direttive di 
cui alla direttiva 2003/37/CE. L'uso dei "nuovi" atti delegati sulla base della "vecchia" 
direttiva quadro porterebbe a una situazione molto confusa, in quanto non vi sarebbe una 
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corrispondenza univoca tra le singole direttive e gli atti delegati.

Emendamento 415
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Macchine mobili non stradali
Entro il [3 gennaio 2013] la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una proposta volta ad 
armonizzare le legislazioni degli Stati 
membri riguardanti le prescrizioni 
tecniche applicabili alle macchine mobili 
non stradali e ai loro sistemi e componenti 
al fine di assicurare un elevato livello di 
sicurezza stradale, tenendo conto della 
legislazione comunitaria esistente in 
materia.

Or. en

Emendamento 416
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dall'1 gennaio 2014, la 
direttiva 2003/37/CE nonché le direttive 
74/347/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 
77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 
86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 
87/402/CEE, 2000/25/CE, 2009/57/CE, 
2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 
2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 
2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 
2009/76/CE, 2009/144/CE sono abrogate.

1. A decorrere dalla data indicata 
all'articolo 64, paragrafo 2, la direttiva 
2003/37/CE nonché le direttive 
74/347/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 
77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 
86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 
87/402/CEE, 2000/25/CE, 2009/57/CE, 
2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 
2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 
2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 
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2009/76/CE, 2009/144/CE sono abrogate.

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla modifica all'articolo 64, paragrafo 2 (emendamento 22).

Emendamento 417
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dall'1 gennaio 2014, la 
direttiva 2003/37/CE nonché le direttive 
74/347/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 
77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 
86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 
87/402/CEE, 2000/25/CE, 2009/57/CE, 
2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 
2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 
2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 
2009/76/CE, 2009/144/CE sono abrogate.

1. A decorrere dalle date rilevanti stabilite 
all'articolo 64, la direttiva 2003/37/CE 
nonché le direttive 74/347/CEE, 
76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/537/CEE, 
78/764/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 
86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 
2000/25/CE, 2009/57/CE, 2009/58/CE, 
2009/59/CE, 2009/60/CE, 2009/61/CE, 
2009/63/CE, 2009/64/CE, 2009/66/CE, 
2009/68/CE, 2009/75/CE, 2009/76/CE, 
2009/144/CE sono abrogate.

Or. en

Emendamento 418
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dall'1 gennaio 2014, la 
direttiva 2003/37/CE nonché le direttive 
74/347/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 
77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 
86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 
87/402/CEE, 2000/25/CE, 2009/57/CE, 

1. A decorrere dalla data indicata 
all'articolo 64, paragrafo 2, la direttiva 
2003/37/CE nonché le direttive 
74/347/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 
77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 
86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 
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2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 
2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 
2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 
2009/76/CE, 2009/144/CE sono abrogate.

87/402/CEE, 2000/25/CE, 2009/57/CE, 
2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 
2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 
2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 
2009/76/CE, 2009/144/CE sono abrogate.

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla modifica all'articolo 64, paragrafo 2 (emendamento 22).

Emendamento 419
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Esso-a si applica a decorrere dall'1 
gennaio 2014.

Esso si applica a:

Or. en

Emendamento 420
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Esso-a si applica a decorrere dall'1
gennaio 2014.

Su richiesta del fabbricante, gli Stati 
membri applicano il presente regolamento 
ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dalla 
data di entrata in vigore dell'ultimo atto 
delegato applicabile alla categoria di 
veicoli, ma non prima del 1° gennaio 
2014;

Or. en
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Emendamento 421
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Esso-a si applica a decorrere dall'1 
gennaio 2014.

Esso si applica a:

a) nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 
1° gennaio 2014, ma non prima di due 
anni dalla data di entrata in vigore 
dell'ultimo atto delegato applicabile alla 
categoria di veicoli;
b) tutti i nuovi veicoli a decorrere dal 
1° gennaio 2018, ma non prima di quattro 
anni dalla data di entrata in vigore 
dell'ultimo atto delegato applicabile alla 
categoria di veicoli.

Or. en

Motivazione

Si ritiene che un approccio graduale come quello previsto per la direttiva 2003/37/CE, che 
separa le omologazioni dall'immissione sul mercato, sarebbe il più idoneo all'adeguamento 
alle nuove procedure senza provocare reali ritardi. Inoltre, tale approccio eviterebbe 
interferenze con le clausole transitorie della legislazione in materia di emissioni di gas di 
scarico. È opportuno introdurre il presente regolamento progressivamente, applicandolo alle 
nuove omologazioni in una prima fase e a quelle esistenti in un secondo tempo.

Emendamento 422
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Esso-a si applica a decorrere dall'1 gennaio
2014.

Esso-a si applica a decorrere dall'1 gennaio
2015.

Or. en
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Emendamento 423
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 
1° gennaio 2014, ma non prima di due 
anni dalla data di entrata in vigore 
dell'ultimo atto delegato applicabile alla 
categoria di veicoli;

Or. en

Motivazione

Si ritiene che un approccio graduale come quello previsto per la direttiva 2003/37/CE, che 
separa le omologazioni dall'immissione sul mercato, sarebbe il più idoneo all'adeguamento 
alle nuove procedure senza provocare reali ritardi. Inoltre, tale approccio eviterebbe 
interferenze con le clausole transitorie della legislazione in materia di emissioni di gas di 
scarico. È opportuno introdurre il presente regolamento progressivamente, applicandolo alle 
nuove omologazioni in una prima fase e a quelle esistenti in un secondo tempo.

Emendamento 424
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b) tutti i nuovi veicoli a decorrere dal 
1° gennaio 2018, ma non prima di quattro 
anni dalla data di entrata in vigore 
dell'ultimo atto delegato applicabile alla 
categoria di veicoli.

Or. en

Motivazione

Si ritiene che un approccio graduale come quello previsto per la direttiva 2003/37/CE, che 
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separa le omologazioni dall'immissione sul mercato, sarebbe il più idoneo all'adeguamento 
alle nuove procedure senza provocare reali ritardi. Inoltre, tale approccio eviterebbe 
interferenze con le clausole transitorie della legislazione in materia di emissioni di gas di 
scarico. È opportuno introdurre il presente regolamento progressivamente, applicandolo alle 
nuove omologazioni in una prima fase e a quelle esistenti in un secondo tempo.

Emendamento 425
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri applicano il presente 
regolamento ai nuovi tipi di veicoli due 
anni dopo la data di entrata in vigore 
dell'ultimo atto delegato applicabile alla 
categoria di veicoli.

Or. en

Emendamento 426
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri applicano il presente 
regolamento a tutti i nuovi veicoli quattro 
anni dopo la data di entrata in vigore 
dell'ultimo atto delegato.

Or. en


