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Emendamento 14
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il presente regolamento deve 
pertanto comprendere anche controlli 
delle prestazioni ambientali dei veicoli, 
conformemente alle leggi e alle norme 
europee in materia, in particolare delle 
emissioni acustiche e di gas.

Or. en

Emendamento 15
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli a motore aventi almeno quattro 
ruote, utilizzati essenzialmente per il 
trasporto su strada di merci e con una 
massa massima consentita che non supera 
3 500 kg – categoria di veicolo N1,

soppresso

Or. fr

Emendamento 16
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

 Ciascuno Stato membro effettua in ogni 
anno civile un numero complessivo di 
controlli su strada iniziali pari almeno al 
5% del totale dei veicoli di cui all'articolo 
3, punto 1, immatricolati sul suo territorio.

Ciascuno Stato membro effettua in ogni 
anno civile un numero complessivo di 
controlli su strada iniziali pari almeno al 
10% del totale dei veicoli di cui all'articolo 
3, punto 1.

Or. en

Emendamento 17
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Ciascuno Stato membro effettua in ogni 
anno civile un numero complessivo di 
controlli su strada iniziali pari almeno al 
5% del totale dei veicoli di cui all'articolo 
3, punto 1, immatricolati sul suo territorio.

Ciascuno Stato membro effettua in ogni 
anno civile un numero di controlli su 
strada. Un obiettivo potrebbe essere pari al 
5% del totale dei veicoli di cui all'articolo 
3, punto 1, immatricolati sul suo territorio.

Or. en

Motivazione

Con riferimento al principio di sussidiarietà, l’obiettivo del 5% dovrebbe essere solo 
indicativo. Gli Stati membri devono disporre di flessibilità.

Emendamento 18
Jacky Hénin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le singole imprese garantiscono che i 
veicoli da esse utilizzati siano sempre 
tecnicamente idonei a circolare.

3. Le singole imprese garantiscono che i 
veicoli da esse utilizzati siano sempre 
tecnicamente idonei a circolare.

I lavoratori dipendenti possono essere 
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dichiarati responsabili solo a condizione 
che si dimostri la loro conoscenza dello 
stato difettoso del veicolo.

Or. fr

Emendamento 19
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 In base al risultato del controllo iniziale, 
l'ispettore può decidere che il veicolo o il 
suo rimorchio debbano essere sottoposti a 
un controllo su strada più approfondito.

In base al risultato del controllo iniziale, 
l'ispettore, qualora l'ispezione iniziale 
dimostri la necessità di un'ispezione più 
dettagliata al fine di valutare in modo 
approfondito lo stato tecnico del veicolo, 
decide che il veicolo o il suo rimorchio 
siano sottoposti a un controllo su strada più 
approfondito.

Or. en

Emendamento 20
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– effetti nocivi. – effetti nocivi, comprese le emissioni 
acustiche e le emissioni di gas, in 
particolare di CO2 e di NOx.

Or. en

Emendamento 21
Claude Turmes
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– carenze gravi che possono pregiudicare 
la sicurezza del veicolo o mettere a 
repentaglio la sicurezza degli utenti della 
strada o altri casi più significativi di non 
conformità;

– carenze gravi che possono pregiudicare 
la sicurezza del veicolo o mettere a 
repentaglio la sicurezza degli utenti della 
strada o carenze che costituiscono una 
violazione delle norme pertinenti in 
materia di emissioni acustiche e di gas, in 
particolare di CO2 e NOx, o altri casi più 
significativi di non conformità;

Or. en

Emendamento 22
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 L'ispettore non autorizza l'utilizzazione di 
un veicolo classificato con carenze 
pericolose prima che tali carenze siano 
state corrette nel luogo in cui si è svolto il 
controllo. L'ispettore può autorizzare
l'utilizzazione del veicolo in questione per 
consentirgli di recarsi presso l'officina 
meccanica più vicina in cui dette carenze 
possano essere corrette, a condizione che si 
sia posto rimedio alle carenze pericolose in 
modo tale da consentire al veicolo di 
raggiungere detta officina senza rischio 
immediato alla sicurezza dei suoi occupanti 
o di altri utenti della strada.

L'ispettore non autorizza l'utilizzazione di 
un veicolo classificato con carenze 
pericolose prima che tali carenze siano 
state corrette nel luogo in cui si è svolto il 
controllo o presso una delle officine più 
vicine. Se sono rilevate carenze negli 
ambiti di un veicolo riportati all'articolo 
10, paragrafo 2, l'ispettore autorizza
l'utilizzazione del veicolo in questione per 
consentirgli di recarsi presso l'officina 
meccanica più vicina in cui dette carenze 
possano essere corrette, a condizione che si 
sia posto rimedio alle carenze pericolose in 
modo tale da consentire al veicolo di 
raggiungere detta officina senza rischio 
immediato alla sicurezza dei suoi occupanti 
o di altri utenti della strada.

Or. en
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Emendamento 23
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riferisce i dati raccolti al 
Parlamento europeo.

La Commissione trasmette al Parlamento 
europeo una relazione che riassume i dati 
raccolti.

Or. fr

Emendamento 24
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 21 
è conferita alla Commissione per un 
periodo indeterminato [a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento].

2. La delega di potere di cui all'articolo 21 
è conferita alla Commissione per un 
periodo di cinque anni [a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento]. Non oltre nove mesi prima 
della fine del periodo di cinque anni, la 
Commissione presenta una relazione sulla 
delega di potere. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga, al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

Or. ro

Emendamento 25
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23
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Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 23 soppresso
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Esso è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il 
parere del comitato deve essere ottenuto 
tramite procedura scritta, la procedura si 
conclude senza risultati qualora, entro il 
termine per la presentazione del parere, il 
presidente lo decida o la maggioranza 
semplice dei membri del comitato lo 
richieda.

Or. en

Emendamento 26
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

 Esso si applica a decorrere dal [12 mesi
dopo la sua entrata in vigore].

Esso si applica dal [un anno dopo la sua 
entrata in vigore].

Or. en


