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BREVE MOTIVAZIONE

1. Introduzione
Le prescrizioni per l'omologazione di veicoli nuovi della categoria L sono attualmente 
stabilite dalla direttiva 2002/24/CE ("direttiva quadro") e da altre 14 direttive collegate.
Un'ampia gamma di veicoli rientra nella "categoria L": biciclette elettriche, ciclomotori, 
motocicli a due o tre ruote, quad e minicar. La Commissione intende ammodernare l'attuale 
quadro giuridico per conseguire i seguenti obiettivi principali:

 Semplificazione del quadro giuridico: la direttiva 2002/24/CE e le altre 14 direttive 
collegate verrebbero abrogate e sostituite dall'attuale regolamento che stabilisce le 
disposizioni fondamentali e l'ambito di applicazione. Tutti i requisiti tecnici dettagliati 
verrebbero definiti in una fase successiva mediante atti delegati. Inoltre, la 
Commissione intende avanzare verso un'armonizzazione a livello internazionale.

 Riduzione delle emissioni: la Commissione propone un approccio in tre fasi che 
introduca mano a mano limiti di emissione più rigorosi per i veicoli di categoria L.

Miglioramento della sicurezza stradale: vengono proposti tre requisiti fondamentali in 
materia di sicurezza funzionale, al fine di far fronte alle scarse prestazioni di sicurezza 
stradale dei veicoli di categoria L: obbligo di sistemi antibloccaggio per i motocicli 
con medie ed elevate prestazioni, divieto di manipolazione del gruppo propulsore e 
accensione automatica dei fari.

Maggiore considerazione delle nuove tecnologie, affrontando la mancanza di un 
quadro giuridico che contempli, ad esempio, i veicoli elettrici o ibridi.

Miglioramento della sorveglianza del mercato, al fine di evitare l'ingresso nel mercato 
UE di veicoli, sistemi e componenti che non rispettano i requisiti di omologazione.

2. Dimensione trasporto della proposta
2.1 Sicurezza stradale

Attualmente circa 6.000 conducenti di "due ruote a motore" muoiono ogni anno sulle strade 
UE. I conducenti di tali veicoli rappresentano circa il 16% del numero totale di decessi 
stradali nell'UE, ma formano appena il 2% del totale dei chilometri percorsi. Il loro rischio di 
morire in un incidente è, in media, 18 volte superiore a quello dei conducenti di auto. Il 
numero di decessi stradali è diminuito sensibilmente nell'ultimo decennio, ma non per quanto 
riguarda le due ruote a motore.

2.1.1 Sistemi antibloccaggio

La Commissione propone l'installazione obbligatoria di sistemi antibloccaggio per talune 
categorie di motocicli. Le ricadute positive in materia di sicurezza dei sistemi antibloccaggio 
(ABS) per le due ruote a motore sono ben documentate da vari studi. Secondo le stime, tra il 
20 e il 35% di tutti gli incidenti potrebbe essere prevenuto e la gravità delle conseguenze di 
vari altri incidenti potrebbe essere sostanzialmente ridotta grazie all'uso di un ABS. Il relatore 
sostiene appieno questo approccio. L'installazione obbligatoria dovrebbe però essere estesa 
alla sottocategoria L3e–A1 (motocicli a basse prestazioni). Per tale categoria, la proposta 
della Commissione lascia ai costruttori la facoltà di dotarli di un sistema antibloccaggio o di 
un sistema di frenaggio combinato meno performante. I sistemi antibloccaggio per i motocicli 
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a basse prestazioni risultano ancor più necessari in quanto molti giovani conducenti iniziano
con motocicli di questa categoria.

2.1.2 Accensione automatica dei fari

La Commissione propone che tutti i veicoli di categoria L siano dotati di un sistema di 
accensione automatica dei fari al più tardi entro il 2013, al fine di migliorarne la visibilità agli 
altri partecipanti del traffico.  Il relatore sostiene pienamente la proposta della Commissione.
La misura risulta ancor più importante in quanto, a partire da quest'anno, tutte le auto nuove 
per il trasporto passeggeri dovranno essere dotate di un sistema di accensione diurno, 
riducendo quindi la relativa cospicuità delle due ruote a motore.

2.1.3 Veicoli fuoristrada

All'articolo 2, paragrafo 2 "i veicoli destinati principalmente all'uso fuoristrada" sono esclusi 
dal campo di applicazione del regolamento. Ciò risulta controproducente per la sicurezza 
stradale. Molti di questi fuoristrada (ad esempio i motocicli enduro, i motocicli trial e i veicoli 
all-terrain (ATV)) possono essere – e spesso sono – utilizzati anche sulle strade pubbliche.
Anch'essi dovrebbero quindi ottemperare alle necessarie prescrizioni di sicurezza funzionale 
per l'uso su strada. Il relatore propone di creare sottocategorie supplementari di veicoli per i 
motocicli enduro e i motocicli trial nonché per gli ATV.

2.1.4 Criteri di prestazione dei crash test

I veicoli di categoria L non sono ancora soggetti a requisiti dei crash test prima di essere 
commercializzati nell'UE. In particolare, i quad e i minicar spesso sembrano più sicuri di 
quanto non lo siano effettivamente. Il rischio di una lesione fatale è molto più elevato per 
questi veicoli rispetto ad un'auto. La Commissione dovrebbe quindi esaminare attentamente la 
possibilità di introdurre tali criteri e di tener conto delle nuove tecnologie in futuro.

2.2 Emissioni

Anche se i veicoli di categoria L costituiscono appena il 3% del totale dei chilometri percorsi, 
le loro emissioni nocive sono sproporzionatamente elevate. Senza ulteriori misure, le 
riduzioni delle emissioni provenienti da altre categorie di trasporti su strada comporteranno 
automaticamente un aumento delle emissioni totali della categoria L.

La Commissione propone requisiti di emissione più severi per l'omologazione dei nuovi tipi 
di veicoli L:
Euro 3 (Euro 4 per i motocicli L3e): 2014;
Euro 4 (Euro 5 per i motocicli L3e): 2017;
Euro 5 (Euro 6 per i motocicli L3e): 2020.

In linea di principio, il relatore accoglie i massimali e il calendario delle emissioni proposte.
Tuttavia, il livello Euro 4 per i ciclomotori dovrebbe essere introdotto 3 anni prima in quanto 
questi veicoli costituiscono la sottocategoria più inquinante in termini di emissioni.
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EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Con il presente regolamento si intende 
stabilire norme armonizzate per la 
produzione di veicoli della categoria L al 
fine di garantire il funzionamento del 
mercato interno. I veicoli della categoria L 
sono veicoli a due, tre o quattro ruote come 
le biciclette a pedalata assistita, i tricicli a 
motore, i quad da strada e i minicar.
Inoltre, l'obiettivo è quello di semplificare 
l'attuale quadro normativo, contribuire a 
raggiungere una quota più bassa e più 
proporzionale delle emissioni totali dovute 
ai trasporti su strada, aumentare il livello 
generale di sicurezza, tenere il passo con il 
progresso tecnico e rafforzare le norme 
sulla vigilanza del mercato.

3. Con il presente regolamento si intende 
stabilire norme armonizzate per la 
produzione di veicoli della categoria L al 
fine di garantire il funzionamento del 
mercato interno. I veicoli della categoria L 
sono veicoli a due, tre o quattro ruote come 
le biciclette a pedalata assistita, i tricicli a 
motore, i quad da strada, i veicoli all 
terrain (ATV) e i minicar. Inoltre, 
l'obiettivo è quello di semplificare l'attuale 
quadro normativo, contribuire a 
raggiungere una quota più bassa e più 
proporzionale delle emissioni totali dovute 
ai trasporti su strada, aumentare il livello 
generale di sicurezza, tenere il passo con il 
progresso tecnico e rafforzare le norme 
sulla vigilanza del mercato.

Motivazione

Anche gli ATV dovrebbero essere contemplati dal presente regolamento per evitare che si 
abusi della differenza tra veicoli su strada e fuoristrada. Molti di questi ATV possono essere –
e spesso sono – utilizzati anche su strade pubbliche. Anch'essi dovrebbero quindi ottemperare 
alle prescrizioni minime di sicurezza funzionale per l'uso su strada.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) I conducenti dei veicoli della 
categoria L fanno parte di una categoria 
vulnerabile di utenti della strada che, 
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rispetto al totale degli utenti della strada, 
registra il più alto numero di decessi e 
feriti a causa di incidenti stradali. Il 
presente regolamento dovrebbe quindi 
essere allineato alla politica europea 
2011-2020 in materia di sicurezza stradale 
e introdurre efficaci misure di sicurezza 
primaria per fornire ai conducenti veicoli 
dotati delle tecnologie più sicure 
normalmente disponibili. Oltre ai requisiti 
in materia di sicurezza della sterzata e 
dell'illuminazione e alle misure 
antimanomissione, il regolamento 
introduce sistemi obbligatori 
antibloccaggio (ABS) per i motocicli 
nuovi di alcune categorie. L'efficacia 
delle misure di sicurezza prescelte, che 
devono essere completate da un 
miglioramento dei tirocini e 
dell'istruzione per conducenti dei veicoli 
di categoria L e da adeguate 
infrastrutture stradali, è ben testata e 
comprovata da ricerche e studi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) In molti Stati membri esiste 
l’obbligo per i conducenti di motocicli e 
motociclette di utilizzare gli anabbaglianti 
durante il giorno. Per migliorare la 
sicurezza di questi conducenti occorre 
introdurre l’obbligo di dotare questi 
veicoli di accensione automatica dei fari.
Visto che questo obbligo è stato esteso 
anche ai conducenti di veicoli a quattro 
ruote, vi è un evidente rischio che i 
conducenti dei veicoli a due ruote possano 
perdere il vantaggio di visibilità di cui 
disponevano in precedenza. Occorre 
quindi che la Commissione proponga, 
nella sua relazione sull’applicazione del 
presente regolamento, nuove misure e 
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dispositivi di sicurezza luminosi aggiuntivi 
che consentano di recuperare il vantaggio 
di visibilità perduto.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(9 quater) Per facilitare l'installazione 
obbligatoria di ABS sui motocicli a basse 
prestazioni della sottocategoria L3e–A1, 
gli Stati membri dovrebbero avere la 
facoltà di predisporre incentivi provvisori 
di natura finanziaria o fiscale destinati ai 
produttori o ai clienti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

17. È necessario conferire alla 
Commissione, conformemente 
all'articolo 290 del TFUE, il potere di 
adottare atti delegati in relazione alla 
sicurezza funzionale e alla compatibilità 
ambientale, alle prove e all'accesso accesso 
alle informazioni per la riparazione e la 
manutenzione dei veicoli, nonché alla 
designazione dei servizi tecnici e delle loro 
mansioni specifiche autorizzate in modo da 
completare o modificare taluni elementi 
non essenziali degli atti legislativi 
mediante disposizioni d'applicazione 
generale. Tale facoltà della Commissione 
non deve comprendere il potere di 
modificare le date di applicazione fissate 
nell'allegato IV o i valori limite di 
emissione fissati nell'allegato VI. Eventuali 
modifiche di tali date o valori devono 
essere adottati mediante la procedura 

17. È necessario conferire alla 
Commissione, conformemente 
all'articolo 290 del TFUE, il potere di 
adottare atti delegati in relazione alla 
sicurezza funzionale e alla compatibilità 
ambientale, alle prove e all'accesso accesso 
alle informazioni per la riparazione e la 
manutenzione dei veicoli, nonché alla 
designazione dei servizi tecnici e delle loro 
mansioni specifiche autorizzate in modo da 
completare o modificare taluni elementi 
non essenziali degli atti legislativi 
mediante disposizioni d'applicazione 
generale. Tale facoltà della Commissione 
non deve comprendere il potere di 
modificare le date di applicazione fissate 
nell'allegato IV o i valori limite di 
emissione fissati nell'allegato VI o le 
prescrizioni supplementari di sicurezza 
funzionale di cui all'allegato VIII.
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legislativa ordinaria di cui all'articolo 114 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

Eventuali modifiche di tali date, 
prescrizioni generali o valori devono 
essere adottati mediante la procedura 
legislativa ordinaria di cui all'articolo 114 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

Motivazione

Poiché le prescrizioni supplementari di sicurezza funzionale sono un elemento fondamentale 
per garantire un utilizzo sicuro dei veicoli contemplati dal presente regolamento, 
occorrerebbe chiarire che l'allegato VIII può essere modificato solo attraverso la procedura 
legislativa ordinaria.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) i veicoli destinati principalmente all'uso 
fuoristrada e a viaggiare su superfici non 
pavimentate;

g) i veicoli destinati principalmente all'uso 
fuoristrada e a viaggiare su superfici non 
pavimentate, ad eccezione dei veicoli ad 
uso speciale quali definiti all'articolo 4 e 
all'allegato I;

Motivazione

All'articolo 2, paragrafo 2 "i veicoli destinati principalmente all'uso fuoristrada" sono esclusi 
dal campo di applicazione del regolamento. Ciò risulta controproducente per la sicurezza 
stradale. Molti di questi fuoristrada (ad esempio i motocicli enduro, i motocicli trial e alcuni 
motocicli a quattro ruote (veicoli all terrain - ATV)) possono essere – e spesso sono –
utilizzati anche su strade pubbliche. Anch'essi dovrebbero quindi ottemperare alle 
prescrizioni minime di sicurezza funzionale per l'uso su strada. Si propone quindi la 
creazione di sottocategorie aggiuntive di veicoli per i motocicli enduro e trial nonché per gli 
ATV.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

53 bis. "motociclo trial": un veicolo a 
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motore a due ruote avente le 
caratteristiche descritte all'allegato I.

Motivazione

Adattamento necessario per creare le nuove sottocategorie di veicoli fuoristrada, affinché 
siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 53 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

53 ter. "motociclo enduro": un veicolo a 
motore a due ruote avente le 
caratteristiche descritte all'allegato I.

Motivazione

Adattamento necessario per creare le nuove sottocategorie di veicoli fuoristrada affinché 
siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

57 bis. "Veicolo all terrain": un veicolo 
avente le caratteristiche di cui all'allegato 
I, la cui denominazione è abbreviata in 
"ATV";

Motivazione

Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati 
dal presente regolamento per motivi di sicurezza.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nella categoria L sono compresi i 
veicoli a motore a due, tre e quattro ruote 
classificati in base ai paragrafi seguenti e 
all'allegato I, inclusi le biciclette con 
pedalata assistita, i ciclomotori a due e tre 
ruote, i motocicli a due e tre ruote, i 
motocicli dotati di sidecar, i quad da strada 
leggeri e pesanti, nonché i minicar leggeri 
e pesanti.

1. Nella categoria L sono compresi i 
veicoli a motore a due, tre e quattro ruote 
classificati in base ai paragrafi seguenti e 
all'allegato I, inclusi le biciclette con 
pedalata assistita, i ciclomotori a due e tre 
ruote, i motocicli a due e tre ruote, i 
motocicli dotati di sidecar, i quad da strada 
leggeri e pesanti, gli ATV nonché i minicar 
leggeri e pesanti.

Motivazione

Anche gli ATV dovrebbero essere contemplati dal presente regolamento per evitare che si 
abusi della differenza tra veicoli su strada e fuoristrada. Molti di questi ATV possono essere –
e spesso sono – utilizzati anche su strade pubbliche. Anch'essi dovrebbero quindi ottemperare 
alle prescrizioni minime di sicurezza funzionale per l'uso su strada.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – trattino ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) uso speciale:
- motocicli enduro;
- motocicli trial;

Motivazione

Adattamento necessario per creare le nuove sottocategorie di veicoli fuoristrada affinché 
siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g – trattino ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) veicoli ATV della sottocategoria 
L7Ce

Motivazione

Adattamento necessario per creare le nuove sottocategorie di veicoli fuoristrada, affinché 
siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un veicolo, sistema, 
componente o entità tecnica indipendente 
non sia conforme alle prescrizioni del 
presente regolamento e in particolare 
all'omologazione per tipo, non vendono o 
immatricolano il veicolo, sistema, 
componente o entità tecnica indipendente 
fino a quando non sia stato reso conforme.
Inoltre qualora ritengano o abbiano motivo 
di credere che il veicolo, sistema, 
componente o entità tecnica indipendente 
presenti un rischio, ne informano il 
costruttore e le autorità di omologazione e 
di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un veicolo, sistema, 
componente o entità tecnica indipendente 
non sia conforme alle prescrizioni del 
presente regolamento e in particolare 
all'omologazione per tipo, contattano le 
competenti autorità e non vendono o 
immatricolano il veicolo, sistema, 
componente o entità tecnica indipendente 
fino a quando non abbiano ricevuto 
conferma dalle competenti autorità che
sia conforme al presente regolamento.
Inoltre qualora ritengano o abbiano motivo 
di credere che il veicolo, sistema, 
componente o entità tecnica indipendente 
presenti un rischio, ne informano il 
costruttore e le autorità di omologazione e 
di vigilanza del mercato.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

1. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un veicolo, sistema, 
componente o entità tecnica indipendente 
non sia conforme alle prescrizioni del 
presente regolamento, non vendono o 
immatricolano il veicolo, sistema, 
componente o entità tecnica indipendente e 
ne impediscono la messa in circolazione
fino a quando non sia stato reso conforme.

1. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un veicolo, sistema, 
componente o entità tecnica indipendente 
non sia conforme alle prescrizioni del 
presente regolamento, contattano le 
competenti autorità e non vendono o 
immatricolano il veicolo, sistema, 
componente o entità tecnica indipendente 
fino a quando non abbiano ricevuto 
conferma dalle competenti autorità che 
sia conforme al presente regolamento e ne 
impediscono la messa in circolazione 
finché non sia stato reso conforme.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quattro anni dopo la data di cui al 
secondo comma dell'articolo 83, tutti i 
veicoli nuovi delle sottocategorie L1Be, 
L3e, L5e, L6Ae e L7Ae devono essere 
dotati della prima fase di un sistema di 
diagnosi di bordo (OBD) che controlla e 
segnala la continuità del circuito elettrico, i 
cortocircuiti, i circuiti elettici aperti e la 
razionalità dei sistemi di gestione del 
motore e del veicolo (OBD I).

1. Quattro anni dopo la data di cui al 
secondo comma dell'articolo 83, tutti i 
veicoli nuovi delle sottocategorie L1Be, 
L3e, L5e, L6Ae, L7Ae e L7Ce devono 
essere dotati della prima fase di un sistema 
di diagnosi di bordo (OBD) che controlla e 
segnala la continuità del circuito elettrico, i 
cortocircuiti, i circuiti elettici aperti e la 
razionalità dei sistemi di gestione del 
motore e del veicolo (OBD I).

Motivazione

Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati 
dal presente regolamento per motivi di sicurezza.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Successivamente alla conferma in una 
decisione adottata dalla Commissione 
conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, 
otto anni dopo la data di cui al secondo 
comma dell'articolo 82 tutti i nuovi veicoli 
delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae 
e L7Ae saranno inoltre dotati con la 
seconda fase di un sistema di diagnosi di 
bordo (OBD II), che oltre al OBD I, 
controlla non solo i malfunzionamenti 
completi ma anche il deterioramento di 
sistemi, componenti o entità tecniche 
indipendenti durante il ciclo di vita del 
veicolo a condizione che il rapporto 
costi/efficacia sia dimostrato nello studio 
dell'impatto ambientale di cui all'articolo 
21, paragrafi 4 e 5.

4. Successivamente alla conferma in una 
decisione adottata dalla Commissione 
conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, 
otto anni dopo la data di cui al secondo 
comma dell'articolo 82 tutti i nuovi veicoli 
delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae,
L7Ae e L7Ce saranno inoltre dotati con la 
seconda fase di un sistema di diagnosi di 
bordo (OBD II), che oltre al OBD I, 
controlla non solo i malfunzionamenti 
completi ma anche il deterioramento di 
sistemi, componenti o entità tecniche 
indipendenti durante il ciclo di vita del 
veicolo a condizione che il rapporto 
costi/efficacia sia dimostrato nello studio 
dell'impatto ambientale di cui all'articolo 
21, paragrafi 4 e 5.

Motivazione

Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati 
dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In base alle informazioni fornite ai 
sensi del paragrafo 1, la Commissione 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'applicazione del presente 
regolamento entro il 1° gennaio 2019.

(2). In base alle informazioni fornite ai 
sensi del paragrafo 1, la Commissione 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'applicazione del presente 
regolamento entro il 1° gennaio 2017. Tale 
relazione tiene conto delle nuove 
tecnologie sviluppate per migliorare la 
sicurezza stradale, come i criteri di 
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prestazione in caso di incidente e le 
prescrizioni supplementari di sicurezza 
funzionale come il sistema “eCall” per le 
chiamate di emergenza o il sistema 
intelligente di adeguamento della velocità 
(ISA), i sistemi di allarme di velocità di 
curva, i rilevatori automatici della 
pressione degli pneumatici o nuovi sistemi 
di illuminazione che consentano di 
distinguere tali veicoli da altri utenti della 
strada. La Commissione propone le 
modifiche necessarie al regolamento in 
oggetto alla luce di tale relazione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Allegato I – categorie e tipi di veicolo – Sottocategoria L1Be – criterio 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) velocità massima per costruzione ≤ 25 
km;

(3) velocità massima per costruzione ≤ 45 
km;

Motivazione

La categoria dovrebbe essere allineata alle definizioni di cui alla patente di guida europea.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Allegato I – Categoria L3e – Sottocategoria L3e – uso speciale (nuovo) – dopo 
sottocategoria L3e-A3

Emendamento

(8) altezza massima della 
sella: 700 mm;
(9) luce da terra minima:
280 mm;
(10) capacità massima del 
serbatoio: 4 l;

L3e – uso speciale Motociclo trial

(11) rapporto di 
trasmissione minimo 
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nella marcia più alta 
(rapporto primario * 
rapporto di marcia * 
rapporto finale di 
trasmissione) di 7,5;
(12) massa in ordine di 
marcia (senza 
conducente) non 
superiore ai 100 kg e
(13) senza posto 
passeggero.
(8) altezza minima della 
sella: 900 mm;
(9) luce da terra minima: 
310 mm;
(10) rapporto di 
trasmissione minimo 
nella marcia più alta 
(rapporto primario * 
rapporto di marcia * 
rapporto finale di 
trasmissione) di 6,0;
(11) massa in ordine di 
marcia (senza 
conducente) non 
superiore ai 140 kg e

Motociclo enduro

(12) senza posto 
passeggero.

Motivazione

Molti motocicli enduro e trial possono essere – e spesso sono – utilizzati anche su strade 
pubbliche. Anch'essi dovrebbero quindi ottemperare alle prescrizioni minime di sicurezza 
funzionale per l'uso su strada. Si propone quindi la creazione di una sottocategoria 
supplementare di veicoli per i motocicli enduro e i motocicli trial. Quanto ai criteri di 
sottoclassificazione - come punto di partenza - si propongono alcuni criteri potenziali 
attualmente in sede di discussione che potrebbero essere perfezionati attraverso la procedura 
legislativa ordinaria.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Allegato I – Categoria L7e – Sottocategoria L7Ce (nuova) – dopo sottocategoria L7Be-P

Emendamento

(8) velocità massima per 
costruzione 60 km/h
(9) sedile concavo
(10) comando 
acceleratore al pollice
(11) dispositivo di attacco 
posteriore: Peso traino> 
4X peso proprio>274 kg 
come prova di resistenza, 
da non considerare come 
peso consentito del 
rimorchio.
(12) massa in ordine di 
marcia <400 kg
(13) luce da terra >180 
mm

L7Ce Veicolo all terrain (ATV)

(14) rapporto 
interasse/luce da terra <6

Motivazione

Anche se principalmente destinati all'uso fuoristrada, molti ATV possono essere – e spesso 
sono – utilizzati anche su strade pubbliche. Anch'essi dovrebbero quindi ottemperare alle 
prescrizioni minime di sicurezza funzionale per l'uso su strada. Si propone quindi la 
creazione di una sottocategoria supplementare di veicoli per gli ATV. Quanto ai criteri di 
sottoclassificazione - come punto di partenza - si propongono alcuni criteri potenziali 
attualmente in sede di discussione che potrebbero essere perfezionati attraverso la procedura 
legislativa ordinaria.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Allegato II – categorie dei veicoli – rigo 2 – colonna 10

Testo della Commissione Emendamento

L7Ae L7Ae e L7Ce



AD\868266IT.doc 17/22 PE458.815v02-00

IT

Motivazione

Gli ATV (categoria L7Ce) sono più o meno simili ai quad su strada (categoria L7Ae) e 
dovrebbero quindi rispondere allo stesso tipo di prescrizioni dell'omologazione UE. Le 
prescrizioni dettagliate dovrebbero essere adattate separatamente per ogni sottocategoria in 
un atto delegato.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Allegato III – rigo 12 bis (nuovo)

Emendamento

L7Ce Veicolo all terrain (ATV) 20

Motivazione

Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati 
dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Allegato VI – A) Valori limiti di emissione di scarico dopo l'avvio a freddo – (A1) –Euro 
3(4) – Categoria del veicolo L1Be – Somma della massa totale degli idrocarburi e degli 
ossidi di azoto – rigo 4

Testo della Commissione Emendamento

1200 -

Motivazione

Il livello Euro 4 dei ciclomotori dovrebbe essere introdotto 3 anni prima (entro il 2014) in 
quanto tali veicoli rappresentano la sottocategoria di veicoli L più problematica in termini di 
emissioni.
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato VI – A) Valori limiti di emissione di scarico dopo l'avvio a freddo – (A1) –Euro 
3(4) – Categoria del veicolo L1Be – Massa degli idrocarburi totali (THC) – rigo 4

Testo della Commissione Emendamento

- 630

Motivazione

Il livello Euro 4 dei ciclomotori dovrebbe essere introdotto 3 anni prima (entro il 2014) in 
quanto tali veicoli rappresentano la sottocategoria di veicoli L più problematica in termini di 
emissioni.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Allegato VI – A) Valori limiti di emissione di scarico dopo l'avvio a freddo – (A1) –Euro 
3(4) – Categoria del veicolo L1Be – Massa degli ossidi di azoto (NOx) – rigo 4

Testo della Commissione Emendamento

- 170

Motivazione

Il livello Euro 4 dei ciclomotori dovrebbe essere introdotto 3 anni prima (entro il 2014) in 
quanto tali veicoli rappresentano la sottocategoria di veicoli L più problematica in termini di 
emissioni.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Allegato VI – A) Valori limiti di emissione di scarico dopo l'avvio a freddo – (A1) –Euro 
3(4) – colonne 1 e 2 – rigo 7

Testo della Commissione

L5Be Triciclo commerciale
Emendamento

Triciclo commercialeL5Be

L7Ce - Veicolo all terrain (ATV)



AD\868266IT.doc 19/22 PE458.815v02-00

IT

Motivazione

Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati 
dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato VI – A) Valori limiti di emissione di scarico dopo l'avvio a freddo – (A2) Euro 
4(5) – colonne 1 e 2 – rigo 7

Testo della Commissione

L5Be Triciclo commerciale
Emendamento

Triciclo commercialeL5Be

L7Ce - Veicolo all terrain (ATV)

Motivazione

Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati 
dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato VI – (C) Valori limite di emissione per evaporazione – (C2) Euro 5(6) – colonne 
1 e 2 – rigo 8

Testo della Commissione

L5Be Triciclo commerciale
Emendamento

Triciclo commercialeL5Be

L7Ce - Veicolo all terrain (ATV)

Motivazione

Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati 
dal presente regolamento per motivi di sicurezza.
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Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato VI – (D) Valori limite del livello sonoro – Euro 3(4), Euro 4(5), Euro 5(6) –
colonne 1, 2, 3 e 5 – rigo 12 bis (nuovo)

Emendamento
L7Ce Veicolo all 

terrain (ATV)
80 80

Motivazione

Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati 
dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato VII – A) Chilometraggio della durata dei veicoli della categoria L – colonna 1 –
rigo 4 – punto 5 bis (nuovo) – colonna 2 – rigo 4 – punto 5 bis (nuovo)

Emendamento
L7Ce - Veicolo all terrain (ATV)

Motivazione

Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati 
dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato VIII – colonna 3 – rigo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) i motocicli nuovi(27) della 
sottocategoria L3e-A1 venduti, 
immatricolati e messi in circolazione 
devono essere muniti di un sistema 
antibloccaggio oppure di un sistema di 
frenaggio combinato oppure entrambi i 
sistemi di frenaggio avanzati, a scelta del 
costruttore del veicolo;

soppresso 
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato VIII – colonna 3 – rigo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) i motocicli nuovi delle sottocategorie 
L3e-A2 e L3e-A3 venduti, immatricolati e 
messi in circolazione devono essere muniti 
di un sistema di antibloccaggio dei freni.

b) i motocicli nuovi delle sottocategorie 
L3e-A1, L3e-A2 e L3e-A3 venduti, 
immatricolati e messi in circolazione 
devono essere muniti di un sistema di 
antibloccaggio dei freni su entrambe le 
ruote.

Motivazione

L'installazione obbligatoria di sistemi antibloccaggio deve essere estesa ai motocicli più 
veloci della sottocategoria L3e–A1 in quanto molti giovani conducenti inesperti utilizzano 
questa categoria di motocicli. I sistemi antibloccaggio sono più efficienti se installati su 
entrambe le ruote.
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