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Emendamento 1
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Considerando -A (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-A. considerando la risoluzione del 
Parlamento europeo, del 15 gennaio 2013,
recante raccomandazioni alla 
Commissione concernenti l'informazione 
e la consultazione dei lavoratori, 
l'anticipazione e la gestione delle 
ristrutturazioni, ed in particolare la 
richiesta alla Commissione Europea di 
presentare una proposta legislativa in 
base a tali raccomandazioni;

Or. it

Emendamento 2
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Considerando -B (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-B. considerando la risoluzione del 
Parlamento europeo, del 3 Luglio 2012,
su eCall: un nuovo servizio 112 per i 
cittadini;

Or. it

Emendamento 3
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che il piano d'azione europeo 1. sottolinea che il piano d'azione europeo 
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per l'industria automobilistica deve seguire 
un approccio olistico che integri la 
regolamentazione con investimenti 
infrastrutturali e misure tese a stimolare la 
domanda e rafforzare il capitale umano; 
ritiene che, in questo contesto, gli 
investimenti nelle tecnologie avanzate, 
comprese le misure volte a migliorare la 
sicurezza stradale, a combattere le 
emissioni di CO2 e a ridurre le emissioni di 
sostanze inquinanti e l'inquinamento 
acustico, siano fondamentali per 
promuovere la creazione di valore 
aggiunto e di posti di lavoro;

per l'industria automobilistica deve seguire 
un approccio olistico che integri la 
regolamentazione con investimenti 
infrastrutturali e misure tese a stimolare la 
domanda e a promuovere una forza lavoro 
altamente qualificata; ritiene che, in 
questo contesto, gli investimenti nella 
ricerca e nello sviluppo intesi a sviluppare
tecnologie avanzate, comprese le misure 
volte a migliorare la sicurezza stradale, a 
combattere le emissioni di CO2 e a ridurre 
le emissioni di sostanze inquinanti e 
l'inquinamento acustico, siano 
fondamentali per sostenere la competitività 
dell'UE e promuovere il valore aggiunto, 
la creazione di posti di lavoro e la crescita 
nel settore automobilistico nell'UE;

Or. en

Emendamento 4
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che il piano d'azione europeo 
per l'industria automobilistica deve seguire 
un approccio olistico che integri la 
regolamentazione con investimenti 
infrastrutturali e misure tese a stimolare la 
domanda e rafforzare il capitale umano; 
ritiene che, in questo contesto, gli 
investimenti nelle tecnologie avanzate, 
comprese le misure volte a migliorare la 
sicurezza stradale, a combattere le 
emissioni di CO2 e a ridurre le emissioni di 
sostanze inquinanti e l'inquinamento 
acustico, siano fondamentali per 
promuovere la creazione di valore aggiunto 
e di posti di lavoro;

1. sottolinea che il piano d'azione europeo 
per l'industria automobilistica deve seguire 
un approccio olistico che integri la 
regolamentazione con investimenti 
infrastrutturali e misure tese a stimolare la 
domanda e rafforzare il capitale umano; 
ritiene che, in questo contesto, gli 
investimenti nelle tecnologie avanzate, 
comprese le misure volte a migliorare la 
sicurezza stradale, a combattere le 
emissioni di CO2 e a ridurre le emissioni di 
sostanze inquinanti e l'inquinamento 
acustico, siano fondamentali per 
promuovere la creazione di valore aggiunto 
e di posti di lavoro; ricorda i costi 
energetici elevati che deve sostenere un 
indotto energivoro, come i settori 
dell'acciaio e della chimica, e chiede, 
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pertanto, onde assicurare la competitività 
dell'industria automobilistica, che il piano 
d'azione sia anche coordinato con la 
politica energetica dell'UE;

Or. de

Emendamento 5
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che il mercato interno 
europeo costituisce il fattore più 
importante affinché l'industria 
automobilistica europea possa contare su 
un futuro prospero, dal momento che, da 
un lato, in quanto mercato di sbocco per i 
veicoli, definisce norme comuni in 
materia di ambiente, di sicurezza stradale 
e dei prodotti e di emissioni sonore valide 
per 500 milioni di consumatori, che si 
applicano e rivestono importanza anche 
in altre industrie al di fuori del mercato 
unico, e, dall'altro, in quanto regione in 
cui è condotta una ricerca di eccellenza in 
centri di ricerca pubblici e privati, pone le 
basi per un'industria automobilistica che 
abbia buone prospettive per il futuro, il 
che aiuta per il suo avvenire;

Or. de

Emendamento 6
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che a livello europeo 
occorre prevedere investimenti ambiziosi 
a sostento della strategia proposta, anche 
attraverso Orizzonte 2020, i finanziamenti 
della BEI e il Fondo sociale europeo;

Or. en

Emendamento 7
Preslav Borissov

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. accoglie con favore l'esistenza del 
programma quadro di ricerca e 
innovazione (Orizzonte 2020) e chiede che 
sia agevolato l'accesso alle risorse 
stanziate a questo titolo; mette in rilievo 
l'importanza di investire nella ricerca e 
nell'innovazione per restare competitivi 
sul mercato globale in tutti gli ambiti del 
comparto automobilistico, vale a dire 
sicurezza stradale, servizio clienti di 
qualità, mobilità ecocompatibile, 
tecnologie avanzate e prodotti ad alto 
valore aggiunto; esorta a ricorrere ai 
fondi erogati dalla Banca europea per gli 
investimenti per finanziare tali progetti;

Or. en

Emendamento 8
Preslav Borissov

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 ter. invita la Commissione, il Consiglio e 
il Parlamento europeo a fare in modo che 
il quadro normativo che disciplina il 
settore automobilistico sia 
sufficientemente flessibile da poter 
rapidamente rispondere e far riferimento 
a tutti i nuovi sviluppi e a tutte le nuove 
innovazioni in campo tecnologico, che 
stanno alla base della competitività 
dell'industria automobilistica;

Or. en

Emendamento 9
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. avverte che il mercato interno
europeo non deve servire solo per la 
produzione e per la vendita di prodotti 
automobilistici, ma anche per la 
riciclabilità dei veicoli, delle parti dei 
veicoli e delle materie prime utilizzate;

Or. de

Emendamento 10
Kerstin Westphal

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che a monte della 
produzione e dell'ultimazione del 
"veicolo" quale prodotto industriale sta 
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un catena di creazione del valore, cui 
l'industria europea dell'indotto dà il 
contributo fondamentale, e che anche tale 
industria si trova a confrontarsi con le 
sfide che emergono a livello europeo e 
globale per il comparto automobilistico; 
osserva che, con le sue innovazioni, 
l'industria europea dell'indotto dà essa 
stessa degli impulsi per il futuro 
dell'automobile europea e costituisce, 
inoltre, un mercato a sé stante per i pezzi 
di ricambio e di sostituzione; osserva che 
tale mercato indipendente, con i suoi 
operatori, deve essere equiparato al 
mercato dei veicoli per i prodotti 
automobilistici finiti e i suoi produttori e 
godere, quindi, degli stessi diritti anche 
rispetto alla partecipazione e alla gestione 
delle informazioni sul prodotto;

Or. de

Emendamento 11
Preslav Borissov

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva che i fornitori di 
componenti di piccole e medie dimensioni 
che riforniscono i fabbricanti europei di 
pezzi originali svolgono un ruolo 
importante per lo sviluppo dell'industria 
automobilistica; osserva, inoltre, che le 
PMI del settore sono innovatori chiave e 
deplora che molte di queste incontrino 
difficoltà ad avere accesso alle risorse 
erogate dalla Banca europea per gli 
investimenti; chiede di intervenire per 
migliorare la situazione descritta, 
segnatamente agevolando l'accesso ai 
fondi stanziati a titolo del programma 
COSME (programma per la competitività 
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delle imprese e delle PMI);

Or. en

Emendamento 12
Jorgo Chatzimarkakis

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. constata che le normative nazionali 
rendono impossibile la creazione di un 
mercato interno per il tuning e per i pezzi 
di ricambio; esorta con decisione la 
Commissione a presentare proposte per 
l'armonizzazione e per l'ulteriore sviluppo 
del settore;

Or. de

Emendamento 13
Jorgo Chatzimarkakis

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore la proposta volta a 
rafforzare il mercato dei veicoli a 
carburanti alternativi e chiede che sia data 
priorità allo sviluppo di infrastrutture 
appropriate mediante investimenti adeguati 
a livello europeo e nazionale e mediante la 
rapida adozione della proposta legislativa e 
di una norma comune sull'interfaccia di 
ricarica dei veicoli elettrici;

2. accoglie con favore la proposta volta a 
rafforzare il mercato dei veicoli a 
carburanti alternativi, ma constata che lo 
sviluppo dell'elettromobilità in Europa 
procede a rilento; chiede che sia data 
priorità allo sviluppo di infrastrutture 
appropriate mediante investimenti adeguati 
a livello europeo e nazionale e mediante la 
rapida adozione della proposta legislativa e 
di una norma comune sull'interfaccia di 
ricarica dei veicoli elettrici;

Or. de
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Emendamento 14
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore la proposta volta a 
rafforzare il mercato dei veicoli a 
carburanti alternativi e chiede che sia data 
priorità allo sviluppo di infrastrutture 
appropriate mediante investimenti 
adeguati a livello europeo e nazionale e 
mediante la rapida adozione della proposta 
legislativa e di una norma comune 
sull'interfaccia di ricarica dei veicoli 
elettrici;

2. accoglie con favore la proposta volta a 
rafforzare il mercato dei veicoli a 
carburanti alternativi e chiede che sia data 
priorità alle misure intese a sviluppare le 
infrastrutture necessarie, stimolando 
investimenti adeguati a livello europeo e 
nazionale e la rapida adozione di una 
norma comune sull'interfaccia di ricarica 
dei veicoli elettrici e di altre norme 
pertinenti; invita la Commissione a 
presentare, ove necessario, le relative 
proposte legislative;

Or. en

Emendamento 15
Kerstin Westphal

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore la proposta volta a 
rafforzare il mercato dei veicoli a 
carburanti alternativi e chiede che sia data 
priorità allo sviluppo di infrastrutture 
appropriate mediante investimenti adeguati 
a livello europeo e nazionale e mediante la 
rapida adozione della proposta legislativa e 
di una norma comune sull'interfaccia di 
ricarica dei veicoli elettrici;

2. accoglie con favore la proposta volta a 
rafforzare il mercato dei veicoli a 
carburanti alternativi e chiede che sia data 
priorità allo sviluppo di infrastrutture 
appropriate mediante investimenti adeguati 
a livello europeo e nazionale e mediante 
norme comuni per i carburanti e per i 
sistemi di propulsione alternativi, per 
esempio attraverso la rapida adozione della 
proposta legislativa su una norma comune 
sull'interfaccia di ricarica dei veicoli 
elettrici;
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Or. de

(COM(2013)0018 final "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi")

Emendamento 16
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore la proposta volta a 
rafforzare il mercato dei veicoli a 
carburanti alternativi e chiede che sia data 
priorità allo sviluppo di infrastrutture 
appropriate mediante investimenti adeguati 
a livello europeo e nazionale e mediante la 
rapida adozione della proposta legislativa e 
di una norma comune sull'interfaccia di 
ricarica dei veicoli elettrici;

2. accoglie con favore la proposta volta a 
rafforzare il mercato dei veicoli a 
carburanti alternativi o elettrici e chiede 
che sia data priorità allo sviluppo di 
infrastrutture appropriate e alla 
promozione delle relative tecnologie
mediante investimenti adeguati a livello 
europeo e nazionale, la rapida adozione 
della proposta legislativa, una norma 
comune sull'interfaccia di ricarica dei 
veicoli elettrici e la promozione di 
tecnologie e di processi produttivi che 
migliorino le prestazioni dei veicoli 
elettrici;

Or. de

Emendamento 17
Preslav Borissov

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore la proposta volta a 
rafforzare il mercato dei veicoli a 
carburanti alternativi e chiede che sia data 
priorità allo sviluppo di infrastrutture 
appropriate mediante investimenti adeguati 
a livello europeo e nazionale e mediante la 
rapida adozione della proposta legislativa e 
di una norma comune sull'interfaccia di 

2. accoglie con favore la proposta volta a 
rafforzare il mercato dei veicoli a 
carburanti alternativi e chiede che sia data 
priorità allo sviluppo di infrastrutture 
appropriate mediante investimenti adeguati 
a livello europeo e nazionale e mediante la 
rapida adozione della proposta legislativa e 
di una norma comune sull'interfaccia di 
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ricarica dei veicoli elettrici; ricarica dei veicoli elettrici; ricorda che è 
importante mantenere un atteggiamento 
aperto rispetto a soluzioni alternative 
innovative per l'alimentazione dei veicoli 
elettrici, come la tecnologia basata sulle 
celle a combustibile;

Or. en

Emendamento 18
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore la proposta volta a 
rafforzare il mercato dei veicoli a 
carburanti alternativi e chiede che sia data 
priorità allo sviluppo di infrastrutture 
appropriate mediante investimenti adeguati 
a livello europeo e nazionale e mediante la 
rapida adozione della proposta legislativa e 
di una norma comune sull'interfaccia di 
ricarica dei veicoli elettrici;

2. accoglie con favore la proposta volta a 
rafforzare il mercato dei veicoli a 
carburanti alternativi e chiede che sia data 
priorità allo sviluppo di infrastrutture 
appropriate mediante investimenti adeguati 
a livello europeo, anche con finanziamenti 
appropriati a titolo del Meccanismo per 
collegare l'Europa, e nazionale e mediante 
la rapida adozione della proposta 
legislativa e di una norma comune 
sull'interfaccia di ricarica dei veicoli 
elettrici;

Or. en

Emendamento 19
Daniël van der Stoep

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore la proposta volta a 
rafforzare il mercato dei veicoli a 
carburanti alternativi e chiede che sia data 
priorità allo sviluppo di infrastrutture 

2. prende atto della proposta volta a 
rafforzare il mercato dei veicoli a 
carburanti alternativi e chiede che sia data 
priorità allo sviluppo di infrastrutture 
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appropriate mediante investimenti adeguati 
a livello europeo e nazionale e mediante la 
rapida adozione della proposta legislativa e 
di una norma comune sull'interfaccia di 
ricarica dei veicoli elettrici;

appropriate mediante investimenti adeguati 
a livello europeo e nazionale e mediante la 
rapida adozione della proposta legislativa e 
di una norma comune sull'interfaccia di 
ricarica dei veicoli elettrici;

Or. en

Emendamento 20
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. accoglie con favore la proposta di 
elaborare un sistema di etichettatura dei 
carburanti che fornisca al consumatore 
informazioni facili da comprendere sulla 
compatibilità del proprio veicolo con i 
diversi combustibili offerti;

Or. en

Emendamento 21
Sergio Gaetano Cofferati, Adam Gierek

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. ritiene che, onde assicurare un 
migliore funzionamento del mercato 
unico, sia necessario ampliare le norme 
europee basate sulla produzione di pezzi 
di ricambio e componenti certificati 
omologati nell'UE;

Or. en
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Emendamento 22
Preslav Borissov

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che lo sviluppo dell'industria 
automobilistica europea non possa 
dipendere solo dalle esportazioni ma 
dovrebbe altresì concentrarsi sul rilancio 
della domanda interna mediante 
investimenti pubblici e privati e il 
rafforzamento del potere d'acquisto dei 
cittadini europei;

3. ritiene che lo sviluppo dell'industria 
automobilistica europea debba mantenere 
una componente significativa di 
esportazione e concentrarsi al contempo 
sul rilancio della domanda interna 
attraverso una concorrenza equa; esorta 
l'industria automobilistica europea a 
continuare a produrre prodotti di qualità 
assicurandosi di essere all'avanguardia a 
livello di innovazione e di tecnologia, 
onde rimanere attraente agli occhi dei 
cittadini dell'UE;

Or. en

(Il paragrafo deve essere riformulato, perché sembra assumere toni negativi rispetto alle 
esportazioni. Le esportazioni di veicoli non vanno trascurate, bensì incoraggiate, dal 

momento che rappresentano un introito importante per l'industria automobilistica europea.)

Emendamento 23
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che lo sviluppo dell'industria 
automobilistica europea non possa 
dipendere solo dalle esportazioni ma 
dovrebbe altresì concentrarsi sul rilancio 
della domanda interna mediante 
investimenti pubblici e privati e il 
rafforzamento del potere d'acquisto dei 
cittadini europei;

3. ritiene che lo sviluppo dell'industria 
automobilistica europea non possa 
dipendere solo dalle esportazioni ma 
dovrebbe altresì concentrarsi sul rilancio 
della domanda interna mediante 
investimenti pubblici e privati e il 
rafforzamento del potere d'acquisto dei 
cittadini europei; sottolinea che le 
modalità e l'ammontare degli investimenti 
pubblici non possono, con un sostegno 
statale eccessivo, finire per danneggiare 
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poi la competitività del settore sul lungo 
periodo;

Or. de

Emendamento 24
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che lo sviluppo dell'industria 
automobilistica europea non possa 
dipendere solo dalle esportazioni ma 
dovrebbe altresì concentrarsi sul rilancio 
della domanda interna mediante 
investimenti pubblici e privati e il 
rafforzamento del potere d'acquisto dei 
cittadini europei;

3. ritiene che la salute dell'industria 
automobilistica europea non possa 
dipendere solo dagli introiti derivanti dalle 
esportazioni ma dovrebbe altresì 
concentrarsi sul rilancio della domanda 
interna mediante investimenti pubblici e 
privati e il miglioramento del potere 
d'acquisto dei cittadini europei;

Or. en

Emendamento 25
Preslav Borissov

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda che in diversi Stati membri 
sono state introdotte misure di varia 
natura per agevolare l'acquisto di veicoli 
nuovi, efficienti nel consumo di 
carburante e a basse emissioni; esorta a 
procedere a uno scambio delle buone
prassi in tale ambito; invita gli Stati 
membri a riflettere su politiche fiscali 
innovative per promuovere l'acquisto di 
veicoli nuovi ed ecocompatibili da parte 
dei cittadini dell'UE;



PE514.565v01-00 16/30 AM\940183IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 26
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede un maggiore coordinamento delle 
misure che incidono sulla domanda, 
compresi gli incentivi finanziari e la 
politica fiscale, sia per i veicoli sia per i 
carburanti; chiede alla Commissione di far 
seguire alle linee guida sugli incentivi 
finanziari misure più vincolanti per 
garantire condizioni di parità e contribuire 
alla competitività del settore in tutta 
l'Unione europea;

4. chiede un maggiore coordinamento delle 
misure che incidono sulla domanda, 
compresi gli incentivi finanziari e la 
politica fiscale, sia per i veicoli sia per i 
carburanti; chiede alla Commissione di far 
seguire alle linee guida sugli incentivi 
finanziari misure più vincolanti per 
garantire condizioni di parità e contribuire 
alla competitività del settore in tutta 
l'Unione europea; ritiene che le misure che 
intervengono sulla domanda, ma anche le 
misure che incidono sui costi e sulle 
condizioni di tutti i giorni, debbano
orientare i consumatori verso veicoli più 
sicuri e più verdi;

Or. en

Emendamento 27
Daniël van der Stoep

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede un maggiore coordinamento delle 
misure che incidono sulla domanda, 
compresi gli incentivi finanziari e la 
politica fiscale, sia per i veicoli sia per i 
carburanti; chiede alla Commissione di far 
seguire alle linee guida sugli incentivi 
finanziari misure più vincolanti per 
garantire condizioni di parità e contribuire 

4. chiede un maggiore coordinamento delle 
misure che incidono sulla domanda, 
compresi gli incentivi finanziari e la 
politica fiscale, sia per i veicoli sia per i
carburanti; chiede alla Commissione di far 
seguire alle linee guida sugli incentivi 
finanziari misure per garantire condizioni 
di parità e contribuire alla competitività del 
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alla competitività del settore in tutta 
l'Unione europea;

settore in tutta l'Unione europea;

Or. en

Emendamento 28
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede un maggiore coordinamento delle 
misure che incidono sulla domanda, 
compresi gli incentivi finanziari e la 
politica fiscale, sia per i veicoli sia per i 
carburanti; chiede alla Commissione di far 
seguire alle linee guida sugli incentivi 
finanziari misure più vincolanti per 
garantire condizioni di parità e contribuire 
alla competitività del settore in tutta 
l'Unione europea;

4. chiede un maggiore coordinamento delle 
misure che incidono sulla domanda, 
compresi gli incentivi finanziari e gli 
sgravi fiscali, sia per i veicoli sia per i 
carburanti; chiede alla Commissione di far 
seguire alle linee guida sugli incentivi 
finanziari misure più vincolanti per 
garantire condizioni di parità e contribuire 
alla competitività del settore in tutta 
l'Unione europea;

Or. en

Emendamento 29
Thomas Händel

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede un maggiore coordinamento delle 
misure che incidono sulla domanda, 
compresi gli incentivi finanziari e la 
politica fiscale, sia per i veicoli sia per i 
carburanti; chiede alla Commissione di far 
seguire alle linee guida sugli incentivi 
finanziari misure più vincolanti per 
garantire condizioni di parità e contribuire 
alla competitività del settore in tutta 
l'Unione europea;

4. chiede un maggiore coordinamento delle 
misure che incidono sulla domanda, 
compresi gli incentivi finanziari e la 
politica fiscale, sia per i veicoli sia per i 
carburanti; chiede alla Commissione di far 
seguire alle linee guida sugli incentivi 
finanziari misure più vincolanti per 
garantire condizioni comparabili e 
contribuire alla competitività del settore in 
tutta l'Unione europea;
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Or. de

Emendamento 30
Daniël van der Stoep

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce l'importanza dell'intervento 
pubblico al fine di garantire che le 
ripercussioni sociali negative di eventuali 
ristrutturazioni del settore siano ridotte al 
minimo; ritiene che sia necessario un 
quadro europeo per prevedere i 
cambiamenti e ammortizzare l'impatto 
sociale delle ristrutturazioni, compreso un 
atto legislativo, anche al fine di evitare 
eventuali distorsioni del mercato interno;

soppresso

Or. en

Emendamento 31
Preslav Borissov

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce l'importanza dell'intervento 
pubblico al fine di garantire che le 
ripercussioni sociali negative di eventuali 
ristrutturazioni del settore siano ridotte al 
minimo; ritiene che sia necessario un 
quadro europeo per prevedere i 
cambiamenti e ammortizzare l'impatto 
sociale delle ristrutturazioni, compreso un 
atto legislativo, anche al fine di evitare 
eventuali distorsioni del mercato interno;

5. riconosce l'importanza dell'intervento 
pubblico al fine di garantire che le 
ripercussioni sociali negative di eventuali 
ristrutturazioni del settore siano ridotte al 
minimo; mette in evidenza che ciascuna 
casa automobilistica ha la responsabilità 
di trovare soluzioni adeguate nel 
momento in cui si trova di fronte a delle 
sfide e che i piani di aggiustamento intesi 
a ridurre la capacità produttiva non 
devono tradursi in un onere ulteriore per i 
contribuenti;
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Or. en

Emendamento 32
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce l'importanza dell'intervento 
pubblico al fine di garantire che le 
ripercussioni sociali negative di eventuali 
ristrutturazioni del settore siano ridotte al 
minimo; ritiene che sia necessario un 
quadro europeo per prevedere i 
cambiamenti e ammortizzare l'impatto 
sociale delle ristrutturazioni, compreso un 
atto legislativo, anche al fine di evitare 
eventuali distorsioni del mercato interno;

5. riconosce l'importanza dell'intervento 
pubblico al fine di garantire che le 
ripercussioni sociali negative di eventuali 
ristrutturazioni industriali del settore siano 
ridotte al minimo; riconosce, al contempo, 
la necessità di affrontare il problema della 
sovraccapacità strutturale del settore 
automobilistico dell'UE, altrimenti la 
competitività sul lungo periodo ne 
risulterà irrimediabilmente danneggiata; 
ritiene che il piano d'azione CARS 2020 
costituisca un buon quadro europeo per 
prevedere i cambiamenti, promuovere la 
competitività dell'industria, sostenere le 
PMI, offrire opportunità ai fornitori e 
attenuare l'impatto sociale delle 
ristrutturazioni;

Or. en

Emendamento 33
Thomas Händel

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce l'importanza dell'intervento 
pubblico al fine di garantire che le 
ripercussioni sociali negative di eventuali 
ristrutturazioni del settore siano ridotte al 
minimo; ritiene che sia necessario un 
quadro europeo per prevedere i 

5. riconosce l'importanza dell'intervento 
pubblico al fine di garantire che le 
ripercussioni sociali negative di eventuali 
ristrutturazioni del settore siano ridotte al 
minimo o completamente evitate;
attribuisce particolare importanza a una 
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cambiamenti e ammortizzare l'impatto 
sociale delle ristrutturazioni, compreso un 
atto legislativo, anche al fine di evitare 
eventuali distorsioni del mercato interno;

pianificazione a lungo termine dei 
cambiamenti strutturali, che, qualora 
intervengano cambiamenti nel fabbisogno 
di manodopera, garantisca il posto di 
lavoro mediante la qualifica e assicuri 
una transizione positiva verso nuovi 
modelli produttivi e aziendali; ritiene che 
sia necessario un quadro europeo per 
prevedere i cambiamenti e ammortizzare 
l'impatto sociale delle ristrutturazioni, 
compreso un atto legislativo, anche al fine 
di evitare eventuali distorsioni del mercato 
interno;

Or. de

Emendamento 34
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce l'importanza dell'intervento
pubblico al fine di garantire che le 
ripercussioni sociali negative di eventuali 
ristrutturazioni del settore siano ridotte al 
minimo; ritiene che sia necessario un 
quadro europeo per prevedere i 
cambiamenti e ammortizzare l'impatto 
sociale delle ristrutturazioni, compreso un 
atto legislativo, anche al fine di evitare 
eventuali distorsioni del mercato interno;

5. riconosce l'importanza di un intervento 
pubblico proporzionato e mirato al fine di 
garantire che le ripercussioni sociali 
negative di eventuali ristrutturazioni del 
settore siano ridotte al minimo; ritiene che 
sia necessario un quadro europeo per 
prevedere i cambiamenti e ammortizzare 
l'impatto sociale delle ristrutturazioni, 
compreso un atto legislativo, anche al fine 
di evitare eventuali distorsioni del mercato 
interno;

Or. de

Emendamento 35
Preslav Borissov

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 bis. accoglie con favore l'esistenza del 
Fondo di adeguamento alla 
globalizzazione e del Fondo sociale 
europeo e chiede di ricorrervi in modo 
ottimale e mirato nei casi di 
ristrutturazione nel settore 
automobilistico, in particolare per 
l'aggiornamento, la riqualificazione e il 
ricollocamento dei lavoratori e per aiutare 
le regioni interessate;

Or. en

Emendamento 36
Kerstin Westphal

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. osserva che le nuove tecnologie per i 
sistemi di propulsione e i carburanti 
alternativi stanno dando luogo a una
ristrutturazione profonda nella catena di 
creazione del valore che sta a monte del 
veicolo quale prodotto finito e che in 
talune circostanze questa si ripercuote
negativamente sui lavoratori impiegati in 
tale catena di creazione del valore; chiede, 
pertanto, che la Commissione conduca 
una valutazione di impatto sociale 
concreta su tale ristrutturazione 
tecnologica che sta intervenendo nel 
mercato interno europeo;

Or. de

Emendamento 37
Malcolm Harbour
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione ad adottare
misure per garantire un elevato livello di 
protezione dei consumatori, trasparenza e 
sicurezza anche sul mercato delle 
autovetture di seconda mano, e ad 
adoperarsi per la graduale eliminazione 
dei veicoli inquinanti e meno sicuri;

6. invita la Commissione a promuovere 
l'adozione di misure, in collaborazione 
con gli Stati membri, per garantire un 
elevato livello di protezione dei 
consumatori, trasparenza e sicurezza sul 
mercato delle autovetture di seconda mano; 
plaude alla sua raccomandazione sul 
regolamento relativo ai controlli tecnici, 
intesa a rendere obbligatoria la 
registrazione del chilometraggio in 
occasione di ciascun controllo tecnico; 
ritiene che iniziative come il sistema "Car 
Pass", introdotto in Belgio, potrebbero 
essere promosse con una norma europea; 
osserva che le procedure di 
reimmatricolazione per i trasferimenti di 
veicoli devono anche scoraggiare le frodi 
transfrontaliere sui contachilometri; 
appoggia gli incentivi intesi a promuovere 
la graduale eliminazione dei veicoli 
inquinanti e meno sicuri;

Or. en

Emendamento 38
Daniël van der Stoep

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione ad adottare 
misure per garantire un elevato livello di 
protezione dei consumatori, trasparenza e 
sicurezza anche sul mercato delle 
autovetture di seconda mano, e ad 
adoperarsi per la graduale eliminazione 
dei veicoli inquinanti e meno sicuri;

6. invita la Commissione ad adottare 
misure per garantire un elevato livello di 
protezione dei consumatori, trasparenza e 
sicurezza anche sul mercato delle 
autovetture di seconda mano.

Or. en
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Emendamento 39
Sergio Gaetano Cofferati, Adam Gierek

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione ad adottare 
misure per garantire un elevato livello di 
protezione dei consumatori, trasparenza e 
sicurezza anche sul mercato delle 
autovetture di seconda mano, e ad 
adoperarsi per la graduale eliminazione dei 
veicoli inquinanti e meno sicuri;

6. invita la Commissione ad adottare 
misure per garantire un elevato livello di 
protezione dei consumatori, trasparenza e 
sicurezza anche sul mercato delle 
autovetture di seconda mano, e ad 
adoperarsi per la graduale eliminazione dei 
veicoli inquinanti e meno sicuri; chiede 
alla Commissione di armonizzare le 
norme relative al riciclo ecologico dei 
veicoli usati;

Or. en

Emendamento 40
Preslav Borissov

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione ad adottare 
misure per garantire un elevato livello di 
protezione dei consumatori, trasparenza e 
sicurezza anche sul mercato delle 
autovetture di seconda mano, e ad 
adoperarsi per la graduale eliminazione dei 
veicoli inquinanti e meno sicuri;

6. invita la Commissione ad adottare 
misure per garantire un elevato livello di 
protezione dei consumatori, trasparenza e 
sicurezza anche sul mercato delle 
autovetture di seconda mano, e ad 
adoperarsi per la graduale eliminazione dei 
veicoli inquinanti e meno sicuri; ritiene 
che occorra prevedere delle deroghe per i 
veicoli di interesse storico ai sensi della 
proposta di regolamento 
(COM(2012)0380)1;

                                               
1 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo tecnico dei veicoli a motore e 
dei loro rimorchi e che abroga la direttiva 2009/40/CE.
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Or. en

Emendamento 41
Kerstin Westphal

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che il mercato interno 
europeo deve dare spazio e sostegno 
anche agli intestatari, ai proprietari e ai 
conducenti di veicoli di interesse storico, 
nonché alle imprese e ai lavoratori attivi 
nel settore, dal momento che la cura, l'uso 
e la conservazione dei veicoli di interesse 
storico riveste importanza sotto il profilo 
non solo culturale e turistico, ma, visto 
l'aumento del numero di simili veicoli, 
anche economico; mette in rilievo, però, 
che la definizione di veicolo di interesse 
storico deve essere applicata in modo 
restrittivo, in modo tale che, con il 
continuo aumento del numero di veicoli di 
interesse storico, l'impatto negativo, 
peraltro limitato, che questi hanno sulla 
sicurezza e sull'ambiente, dovuto alle 
peculiarità di tali veicoli e alla 
conseguente non conformità alle norme 
applicabili ai veicoli nuovi, rimanga tale;

Or. de

Emendamento 42
Kerstin Westphal

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. esorta la Commissione, in futuro, a 
mostrarsi meglio all'altezza del suo 
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compito di assumere l'iniziativa legislativa 
in modo "intelligente" e lungimirante, 
onde assicurare certezza all'industria per 
la pianificazione di lungo periodo e, in tal 
modo, la competitività, nonché, come 
diretta conseguenza, una maggiore 
trasparenza per i consumatori riguardo ai 
nuovi prodotti automobilistici; sottolinea 
che, in futuro, occorre procedere alla 
definizione di norme nuove e comuni per 
l'industria automobilistica in modo più 
pianificabile e coordinato, tenendo conto 
dei cicli produttivi;

Or. de

Emendamento 43
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. chiede alla Commissione di affrontare il 
problema dell'induzione in errore dei 
consumatori mediante informazioni 
tendenziose sul consumo di carburante dei 
veicoli e sulle prestazioni ambientali; 
chiede il rapido sviluppo di un nuovo ciclo 
e di una nuova procedura di prova di 
guida.

7. chiede alla Commissione di affrontare il 
problema dell'induzione in errore dei 
consumatori mediante informazioni non 
rappresentative sul consumo di carburante 
dei veicoli e sulle prestazioni ambientali; 
appoggia lo sviluppo previsto di un nuovo 
ciclo e di nuove procedure di prova di 
guida e chiede di introdurli senza indugio.

Or. en

Emendamento 44
Preslav Borissov

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. chiede alla Commissione di affrontare il 7. chiede alla Commissione di affrontare il 
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problema dell'induzione in errore dei 
consumatori mediante informazioni 
tendenziose sul consumo di carburante dei 
veicoli e sulle prestazioni ambientali; 
chiede il rapido sviluppo di un nuovo ciclo 
e di una nuova procedura di prova di guida.

problema dell'induzione in errore dei 
consumatori mediante informazioni 
ingannevoli sul consumo di carburante dei 
veicoli e sulle prestazioni ambientali; 
chiede il rapido sviluppo di un nuovo ciclo 
e di una nuova procedura di prova di guida.

Or. en

Emendamento 45
Preslav Borissov

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ricorda che le autorità locali e 
regionali, a seconda delle loro 
competenze, dispongono di vari strumenti 
per sostenere attivamente l'industria 
automobilistica, in particolare 
promuovendo i veicoli elettrici attraverso 
la gestione degli spazi destinati ai 
parcheggi e offrendo un sostegno 
amministrativo per gli investimenti nelle 
infrastrutture per i carburanti alternativi; 
chiede uno scambio e un efficace 
coordinamento di tali pratiche a livello 
europeo; chiede che i fondi dell'UE siano 
usati in modo mirato e ottimizzato, 
conformemente alle esigenze di sviluppo 
specifiche della regione interessata;

Or. en

Emendamento 46
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. insiste affinché siano migliorate le 
norme vigenti in materia di sicurezza, in 
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particolare per i veicoli di categoria L; 
osserva che devono essere migliorati, 
inoltre, i requisiti e i dispositivi 
antincastro per gli autocarri;

Or. de

Emendamento 47
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione europea e gli 
Stati membri a profondere maggiori sforzi 
per la sicurezza stradale, lanciando azioni 
che intervengano sui veicoli, sulle 
infrastrutture e sul comportamento al 
volante; ricorda, in tale contesto, la 
risoluzione del Parlamento europeo, del 3 
luglio 2012, che chiedeva una rapida 
adozione del sistema eCall e conteneva
richieste precise rispetto alla protezione 
dei dati, alla chiarezza in merito alle 
responsabilità dei vari soggetti coinvolti, 
alla neutralità tecnologica e alla 
trasparenza per i consumatori; ricorda, 
inoltre, la richiesta avanzata dal 
Parlamento affinché il sistema eCall si 
basi su una piattaforma interoperabile e
ad accesso libero per eventuali future 
applicazioni o servizi a bordo dei veicoli, 
nel rispetto delle norme relative alla 
sicurezza e alla protezione dei dati e della 
privacy, onde consentire una scelta libera 
ai consumatori e un accesso libero ai 
prestatori di servizi;

Or. en

Emendamento 48
Malcolm Harbour
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Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ribadisce il suo sostegno a un 
riesame del quadro per l'omologazione 
per tipo ed è ben disposto a collaborare 
con la Commissione e a promuovere il 
dialogo con le parti interessate durante 
tale esercizio;

Or. en

Emendamento 49
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. ribadisce l'importanza di rapporti 
costruttivi, trasparenti e rispettosi tra i 
diversi attori nel settore automobilistico, 
in particolare tra i costruttori 
automobilistici e i loro concessionari, 
evitando condizioni di squilibrio, a favore 
della parte più forte, che possano portare 
svantaggi anche per i consumatori.

Or. it

Emendamento 50
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. plaude all'intenzione della 
Commissione di condurre una prova di 
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proporzionalità per le misure di 
esecuzione proposte per i requisiti 
legislativi vigenti; osserva che le 
preoccupazioni espresse dal Parlamento 
rispetto ai requisiti imposti ai veicoli di 
categoria L contro la manomissione e per 
le emissioni di evaporazione sono state 
esplicitamente riconosciute;

Or. en

Emendamento 51
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. sottolinea l'importanza 
dell'armonizzazione normativa a livello 
internazionale per sostenere la 
competitività dell'industria 
automobilistica europea su scala globale; 
appoggia la riforma dell'accordo UNECE 
del 1958 e l'elaborazione di un sistema 
internazionale di omologazione dei veicoli 
completi (IWVTA); invita la Commissione 
a coinvolgere maggiormente il 
Parlamento onde assicurare un sostegno 
politico da parte dei partner globali per 
innalzare il profilo di simili progetti 
fondamentali;

Or. en

Emendamento 52
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 7 quinquies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

7 quinquies. deplora la decisione della 
Conferenza dei presidenti di impedire il 
coinvolgimento dei deputati al 
Parlamento europeo nelle discussioni su 
CARS 2020; osserva che molte altre 
organizzazioni rappresentative e molti 
altri politici degli Stati membri sono 
invece coinvolti; chiede alla Conferenza 
dei presidenti di ritornare sulla sua 
decisione, viste le proposte importanti per 
il futuro dell'industria automobilistica che 
sono elaborate nel quadro di CARS 2020; 
osserva che, poiché le proposte legislative 
che deriveranno da CARS 2020 saranno 
attentamente studiate e approvate dal 
Parlamento, la partecipazione a gruppi 
politici non inficia l'indipendenza del 
Parlamento.

Or. en


