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29.3.2017 A8-0048/341 

Emendamento  341 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Relazione A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei 

sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (20 bis) I poteri di vigilanza del 

mercato dovrebbero essere conferiti a 

un'agenzia europea di vigilanza dei 

veicoli, al fine di garantire un controllo 

indipendente delle attività di 

omologazione a livello nazionale e la 

conformità dei veicoli, delle parti e dei 

componenti messi a disposizione sul 

mercato all'omologazione e alla 

legislazione applicabile. L'agenzia 

dovrebbe fondarsi sulla capacità del 

Centro comune di ricerca ed essere dotata 

di un comitato direttivo composto da 

esperti indipendenti nel settore della 

regolamentazione automobilistica, della 

salute pubblica e dell'ambiente e da 

rappresentanti delle organizzazioni dei 

consumatori, dell'ambiente e per la 

protezione della salute pubblica e delle 

autorità pubbliche, designati dal 

Parlamento europeo. L'agenzia dovrebbe 

occuparsi delle denunce di non 

conformità e mettere a disposizione del 

pubblico tutte le sue risultanze e 

deliberazioni. 

Or. en 
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Motivazione 

Nell'interesse di un funzionamento tempestivo e di un uso efficiente delle risorse nella 

Commissione, l'agenzia indipendente per il controllo a livello di Unione dovrebbe essere 

istituita partendo dalla capacità esistenti dei laboratori VELA del Centro comune di ricerca. 

L'agenzia dovrebbe essere gestita da un comitato direttivo composto da esperti indipendenti 

designati dal Parlamento europeo (analogamente a parte di membri del consiglio di 

amministrazione dell'AEA e di altre agenzie esistenti) e dovrebbe operare in modo 

pienamente trasparente. 
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29.3.2017 A8-0048/342 

Emendamento  342 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Relazione A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei 

sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione organizza ed effettua, o 

richiede l'esecuzione, su scala adeguata, di 

prove e ispezioni dei veicoli, dei sistemi, 

dei componenti e delle entità tecniche già 

messi a disposizione sul mercato, al fine di 

verificare che tali veicoli, i sistemi, i 

componenti e le entità tecniche siano 

conformi alle omologazioni del tipo e alla 

legislazione applicabile, e di assicurare la 

correttezza delle omologazioni. 

L'agenzia europea di vigilanza dei veicoli 

(EVSA) ("l'agenzia") organizza ed 

effettua, o richiede l'esecuzione, su scala 

adeguata, di prove e ispezioni dei veicoli, 

dei sistemi, dei componenti e delle entità 

tecniche già messi a disposizione sul 

mercato, al fine di verificare che tali 

veicoli, i sistemi, i componenti e le entità 

tecniche siano conformi alle omologazioni 

del tipo e alla legislazione applicabile, e di 

assicurare la correttezza delle 

omologazioni. 

 (Se approvato il presente emendamento si 

applicherà a tutto il testo, in particolare 

all'articolo 9, paragrafi da 1 a 3, 

all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 10, 

paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 3, 

all'articolo 54, paragrafo 2, all'articolo 54, 

paragrafo 8, prima frase e ultimo 

riferimento alla Commissione, e 

all'articolo 90, paragrafo 1.)  

Or. en 
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Motivazione 

L'emendamento è compatibile all'emendamento 91 di IMCO e identico all'emendamento 44 di 

ENVI. 
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29.3.2017 A8-0048/343 

Emendamento  343 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Relazione A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei 

sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. L'agenzia è finanziata attraverso 

tariffe nazionali pagate dal costruttore e 

applicate a tutti i nuovi veicoli venduti 

nell'Unione a norma dell'articolo 30, 

paragrafo 2 bis. 

Or. en 

Motivazione 

Identico all'emendamento 57 di ENVI. 

 

 


