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29.3.2017 B8-0177/25 

Emendamento  25 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

a nome del gruppo S&D 

 

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 41 

 

Progetto di raccomandazione Emendamento 

41. invita la Commissione e i 

colegislatori a prendere altresì in esame la 

possibilità di introdurre prove con PEMS 

o controlli della conformità in servizio, 

almeno come primo vaglio, e a prevedere 

un mandato per il JRC affinché possa 

eseguire controlli della conformità in 

servizio con PEMS nel contesto del nuovo 

quadro di omologazione; 

41. chiede l'approvazione, l'attuazione 

e l'applicazione efficaci del pacchetto 

RDE che disciplina l'impiego dei PEMS 

per i controlli della conformità in servizio e 

per le prove di terzi; invita la 

Commissione a prevedere un mandato per 

il JRC affinché possa eseguire prove di 

emissione con PEMS come parte dei 

controlli della conformità in servizio a 

livello europeo nel contesto del nuovo 

quadro di omologazione; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/26 

Emendamento  26 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

a nome del gruppo S&D 

 

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 52 

 

Progetto di raccomandazione Emendamento 

52. indica che la Commissione 

dovrebbe avere il potere di imporre ai 

costruttori di veicoli sanzioni 

amministrative efficaci, proporzionate e 

dissuasive come pure misure di riparazione 

e correttive laddove sia accertata la non 

conformità dei loro veicoli; ritiene che le 

eventuali sanzioni dovrebbero includere la 

revoca delle omologazioni e l'istituzione di 

programmi di richiamo a livello dell'UE; 

52. indica che la Commissione 

dovrebbe avere il potere di imporre ai 

costruttori di veicoli sanzioni 

amministrative efficaci, proporzionate e 

dissuasive come pure misure di riparazione 

e correttive laddove sia accertata la non 

conformità dei loro veicoli; ritiene che le 

eventuali sanzioni dovrebbero includere la 

revoca delle omologazioni, l'istituzione di 

programmi di richiamo a livello dell'UE e 

una quantità minima obbligatoria di 

investimento nello sviluppo di veicoli a 

bassissime emissioni (ULEV)  e veicoli a 

emissioni zero (ZEV); 

Or. en 



 

AM\1121845IT.docx  PE598.513v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

29.3.2017 B8-0177/27 

Emendamento  27 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

a nome del gruppo S&D 

 

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 58 bis (nuovo) 

 

Progetto di raccomandazione Emendamento 

  58 bis. ritiene che i consumatori europei 

colpiti dallo scandalo “dieselgate” 

dovrebbero ricevere un indennizzo 

finanziario adeguato da parte delle case 

automobilistiche coinvolte e che i 

programmi di richiamo attuati solamente 

in parte non vadano considerati una 

forma sufficiente di risarcimento; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/28 

Emendamento  28 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

a nome del gruppo S&D 

 

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 58 ter (nuovo) 

 

Progetto di raccomandazione Emendamento 

  58 ter. chiede alla Commissione, a tale 

proposito, di presentare una proposta 

legislativa intesa a istituire un sistema di 

ricorso collettivo al fine di creare un 

sistema armonizzato per i consumatori 

dell'UE, eliminando così l'attuale 

situazione in cui i consumatori non 

hanno protezione nella maggior parte 

degli Stati membri; invita la Commissione 

a esaminare i sistemi esistenti all'interno 

e al di fuori dell'UE al fine di individuare 

le migliori prassi e introdurle nella sua 

proposta legislativa; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/29 

Emendamento  29 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

a nome del gruppo S&D 

 

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 58 quater (nuovo) 

 

Progetto di raccomandazione Emendamento 

  58 quater. ritiene che se 

l’omologazione di un veicolo viene ritirata 

per non conformità, il proprietario di un 

veicolo interessato debba essere 

pienamente indennizzato per l'acquisto di 

questo veicolo; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/30 

Emendamento  30 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

a nome del gruppo S&D 

 

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 58 quinquies (nuovo) 

 

Progetto di raccomandazione Emendamento 

  58 quinquies. ritiene che i consumatori 

dovrebbero avere diritto ad un 

risarcimento adeguato ove si dimostri che 

le prestazioni originali del veicolo (ad 

esempio in termini di consumi, efficienza, 

durata dei componenti, emissioni, ecc.) 

subiscano un impatto negativo a seguito 

di eventuali interventi o modulazioni 

tecnici necessari, realizzati nell'ambito di 

un programma di richiamo del costruttore 

del veicolo; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/31 

Emendamento  31 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

a nome del gruppo S&D 

 

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 68 bis (nuovo) 

 

Progetto di raccomandazione Emendamento 

  68 bis. invita la Commissione a 

collaborare con gli Stati membri per 

garantire che nessun addetto semplice del 

settore automobilistico subisca 

conseguenze negative a causa dello 

scandalo delle emissioni; a tal fine, gli 

Stati membri e i costruttori automobilistici 

dovrebbero coordinare e promuovere 

programmi di formazione professionale 

per garantire che i lavoratori semplici, la 

cui situazione occupazionale abbia 

risentito negativamente dello scandalo, 

ricevano tutta la protezione necessaria e 

opportunità di formazione per garantire 

che le loro competenze possano essere 

usate, ad esempio, per modi di trasporto 

sostenibili; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/32 

Emendamento  32 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

a nome del gruppo S&D 

 

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 75 bis (nuovo) 

 

Progetto di raccomandazione Emendamento 

  75 bis. deplora il fatto che la 

Commissione abbia fornito diversi 

documenti di importanza critica per la 

commissione d'inchiesta molto tempo 

dopo la conclusione del suo lavoro 

formale, con un totale disprezzo del 

calendario di lavoro della commissione e 

del suo mandato a tempo determinato; 

ritiene che la Commissione debba 

migliorare la propria gestione interna dei 

documenti o agire in modo più 

collaborativo con il Parlamento, in linea 

con l'accordo interistituzionale; 

Or. en 

 

 


