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Emendamento  1 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

a nome del gruppo PPE 

 

Progetto di raccomandazione B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore 

automobilistico 

a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico 

Progetto di raccomandazione 

Paragrafo 50 

 

Progetto di raccomandazione Emendamento 

50. propone di istituire un quadro di 

cooperazione internazionale permanente 

con gli Stati Uniti (EPA) sulle emissioni, 

nell'ottica di scambiare informazioni e 

condurre azioni di vigilanza congiunta; 

sostiene che nell'UE azioni simili esistono 

già per altri prodotti; 

50. propone di istituire un quadro di 

cooperazione internazionale permanente 

sulle emissioni, nell'ottica di consentire 

alle autorità di scambiare informazioni e 

condurre azioni di vigilanza congiunta; 

sostiene che nell'UE azioni simili esistono 

già per altri prodotti; 

  

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/2 

Emendamento  2 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

a nome del gruppo PPE 

 

Progetto di raccomandazione B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore 

automobilistico 

a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico 

Progetto di raccomandazione 

Paragrafo 53 

 

Progetto di raccomandazione Emendamento 

53. ritiene che le risorse ottenute con 

tali sanzioni dovrebbero essere conservate 

dagli Stati membri per risarcire le persone 

danneggiate dalla violazione e svolgere 

altre attività analoghe a vantaggio dei 

consumatori o, se del caso, per tutelare 

l'ambiente all'interno degli Stati membri; 

53. ritiene che le risorse ottenute con le 

sanzioni inflitte ai costruttori di veicoli, le 

risorse derivanti dalle procedure di 

infrazione avviate nei confronti degli Stati 

membri per il mancato rispetto della 

normativa dell'UE sulle emissioni e le 

indennità per le emissioni in eccesso per 

le nuove autovetture (linea di bilancio 

711) dovrebbero essere utilizzate come 

entrate destinate a progetti o programmi 

specifici dell'UE in materia di qualità 

dell'aria e protezione dell'ambiente, e non 

dovrebbero diminuire i contributi degli 

Stati membri al bilancio dell'UE basati 

sul reddito nazionale lordo; chiede che a 

tal fine nella legislazione dell'Unione 

siano introdotte le necessarie disposizioni; 

suggerisce che le risorse ottenute con tali 

sanzioni potrebbero essere utilizzate in 

parte dagli Stati membri per risarcire le 

persone danneggiate dalla violazione e 

svolgere altre attività analoghe a vantaggio 

dei consumatori; 

Or. en 

 

 


