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29.3.2017 B8-0177/7 

Emendamento  7 

Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Josu Juaristi Abaunz, Cornelia Ernst, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Marisa 

Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta 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 

Inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico 

Proposta di raccomandazione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

 10 bis. chiede alla Commissione di 

stabilire limiti più severi per le emissioni 

di NOx, poiché l'inquinamento 

atmosferico è il principale pericolo per la 

salute e l'ambiente in Europa e si traduce 

in un abbassamento della qualità di vita a 

causa delle malattie e in oltre 400 000 

decessi prematuri all'anno; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/8 

Emendamento  8 

Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Cornelia Ernst, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta 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 

Inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico 

Proposta di raccomandazione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

11. chiede la rapida adozione del 3° e 4° 

pacchetto sulle emissioni in condizioni 

reali di guida (RDE), nell'ottica di 

completare il quadro normativo per la 

nuova procedura di omologazione, come 

pure la rapida attuazione del suddetto 

quadro; ricorda che, affinché le prove RDE 

siano efficaci nel ridurre le discrepanze tra 

le emissioni misurate in laboratorio e su 

strada, le specifiche delle procedure di 

prova e di valutazione dovrebbero essere 

delineate con grande attenzione e 

dovrebbero contemplare un ampio 

ventaglio di condizioni di guida, tra cui 

temperatura, regolazioni di carico, velocità 

del veicolo, altitudine, tipo di strada e altri 

parametri che possono essere riscontrati 

durante la guida in tutta l'Unione; 

11. chiede la rapida adozione del 3° e 4° 

pacchetto sulle emissioni in condizioni 

reali di guida (RDE), nell'ottica di 

completare il quadro normativo per la 

nuova procedura di omologazione non 

oltre il 2018, come pure la rapida 

attuazione del suddetto quadro; ricorda 

che, affinché le prove RDE siano efficaci 

nel ridurre le discrepanze tra le emissioni 

misurate in laboratorio e su strada, le 

specifiche delle procedure di prova e di 

valutazione dovrebbero essere delineate 

con grande attenzione e dovrebbero 

contemplare il più ampio ventaglio 

possibile di condizioni di guida, tra cui 

temperatura, regolazioni di carico, velocità 

del veicolo, altitudine, tipo di strada e altri 

parametri che possono essere riscontrati 

durante la guida in tutta l'Unione; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/9 

Emendamento  9 

Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Cornelia Ernst, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta 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 

Inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico 

Proposta di raccomandazione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

13. esorta la Commissione a rivedere nel 

2017 il fattore di conformità per le prove 

RDE delle emissioni di NOx, come 

previsto dal 2º pacchetto RDE; invita la 

Commissione a riesaminare ulteriormente 

su base annua il fattore di conformità, in 

linea con gli sviluppi tecnologici, in modo 

da portarlo, non appena possibile, quanto 

più vicino a 1, tenendo unicamente conto 

dell'incertezza di misurazione degli 

strumenti del sistema portatile di misura 

delle emissioni (PEMS); 

13. esorta la Commissione a condurre nel 

2017 una revisione dettagliata del fattore 

di conformità per le prove RDE delle 

emissioni di NOx, come previsto dal 2º 

pacchetto RDE; invita la Commissione a 

riesaminare ulteriormente su base annua il 

fattore di conformità, in linea con gli 

sviluppi tecnologici, in modo da portarlo, 

non oltre il 2021, quanto più vicino a 1, 

tenendo unicamente conto dell'incertezza 

di misurazione degli strumenti del sistema 

portatile di misura delle emissioni (PEMS); 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/10 

Emendamento  10 

Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Cornelia Ernst, 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta 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 

Inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico 

Proposta di raccomandazione 

Paragrafo 20 bis (nuovo) 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

  20 bis. chiede un approccio più formale e 

regole più chiare per quanto concerne i 

contatti tra i funzionari della 

Commissione e i lobbisti, come pure ai 

fini di un'adeguata attuazione delle 

norme; è del parere che sia importante 

rendere il registro per la trasparenza 

obbligatorio per i lobbisti; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/11 

Emendamento  11 

Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Cornelia Ernst, 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta 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 

Inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico 

Proposta di raccomandazione 

Paragrafo 61 bis (nuovo) 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

 61 bis. chiede alla Commissione e agli 

Stati membri di adottare tutti i 

provvedimenti necessari per garantire che 

i consumatori siano risarciti in modo 

equo e appropriato, preferibilmente 

attraverso meccanismi di ricorso 

collettivo; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/12 

Emendamento  12 

Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Cornelia Ernst, 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta 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 

Inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico 

Proposta di raccomandazione 

Paragrafo 62 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

62. invita la Commissione e le autorità 

competenti degli Stati membri ad aderire 

pienamente ad una strategia per la mobilità 

a basse emissioni e ad attuarla; 

62. invita la Commissione e le autorità 

competenti degli Stati membri ad aderire 

pienamente ad una strategia per la mobilità 

a basse emissioni e ad attuarla non oltre il 

2018 e a riferire al Parlamento ogni anno 

sui progressi compiuti in proposito; 

Or. en 

 

 


