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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo 
alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e 
all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2019)0208),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C9-0009/2019),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... 1,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e 
della commissione per i trasporti e il turismo,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A9-0000/2020),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

1 GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0/ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento  1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I requisiti di omologazione in 
materia di emissioni dai veicoli a motore 
sono diventati gradualmente molto più 
rigorosi con l'introduzione e la successiva 
revisione delle norme Euro. Sebbene per i 
veicoli in generale si siano registrate 
riduzioni sostanziali delle emissioni 
nell'intera gamma di inquinanti 
regolamentati, analoghe riduzioni non si 
sono verificate per le emissioni di NOx dei 
motori diesel o di particelle per i motori a 
benzina a iniezione diretta, installati in 
particolare nei veicoli leggeri. Sono quindi 
necessari interventi per correggere tale 
situazione.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il regolamento (UE) n. 2016/6469 
ha introdotto le date di applicazione della 
procedura di prova delle emissioni reali di 
guida, nonché i criteri di conformità per le 
RDE. A tal fine, sono stati utilizzati fattori 
di conformità specifici per inquinante per 
tenere conto delle incertezze statistiche e 
tecniche delle misurazioni effettuate 
mediante sistemi portatili di misura delle 
emissioni (Portable Emission Measurement 
Systems - PEMS).

(6) Il regolamento (UE) 2016/6469 ha 
introdotto le date di applicazione della 
procedura di prova delle emissioni reali di 
guida, nonché i criteri di conformità per le 
RDE. A tal fine, sono stati introdotti fattori 
di conformità specifici per inquinante, che 
comprendono margini di errore, per 
tenere conto delle incertezze statistiche e 
tecniche delle misurazioni effettuate 
mediante sistemi portatili di misura delle 
emissioni (Portable Emission Measurement 
Systems - PEMS). È opportuno operare 
una netta distinzione tra il fattore di 
conformità (FC) relativo ai limiti di 
emissione e il margine di errore inerente 
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al dispositivo.
_________________ _________________
9 Regolamento (UE) 2016/646 della 
Commissione, del 20 aprile 2016, che 
modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 
riguardo alle emissioni dai veicoli 
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) 
(GU L 109 del 26.04.2016, pag. 1).

9 Regolamento (UE) 2016/646 della 
Commissione, del 20 aprile 2016, che 
modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 
riguardo alle emissioni dai veicoli 
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) 
(GU L 109 del 26.04.2016, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Viene chiarito che il fattore di conformità è rappresentato dai limiti di emissione delle norme 
Euro 5 ed Euro 6 e dalle incertezze aggiuntive di misurazione introdotte dai dispositivi 
PEMS.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il Tribunale non ha messo in 
dubbio la giustificazione tecnica dei fattori 
di conformità. Per tale motivo, e dato che 
allo stato attuale dello sviluppo tecnologico 
permane una discrepanza tra le emissioni 
misurate in condizioni di guida reali e 
quelle misurate in un laboratorio, è 
opportuno introdurre i fattori di 
conformità nel regolamento (CE) 
n. 715/2007.

(8) Il Tribunale non ha messo in 
dubbio la giustificazione tecnica dei fattori 
di conformità. Per tale motivo, e dato che 
allo stato attuale dello sviluppo tecnologico 
permane una discrepanza tra le emissioni 
misurate in condizioni di guida reali e 
quelle misurate in un laboratorio, è 
opportuno introdurre nel regolamento (CE) 
n. 715/2007 fattori di conformità 
consistenti nel requisito che il veicolo 
rispetti i limiti di emissione fissati nel 
regolamento (CE) n. 715/2007, che non 
possono essere superati, con un margine 
di errore risultante dalle incertezze 
statistiche e tecniche dei PEMS.   

Or. en

Motivazione

Viene chiarito che il fattore di conformità è rappresentato dai limiti di emissione delle norme 
Euro 5 ed Euro 6 e dalle incertezze aggiuntive di misurazione introdotte dai dispositivi 
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PEMS.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per consentire ai costruttori di 
rispettare i limiti di emissione Euro 6 nel 
contesto della procedura di prova RDE, i 
criteri di conformità per le emissioni reali 
di guida dovrebbero essere introdotti in 
due fasi. Nella prima fase, su richiesta del 
costruttore, si dovrebbe applicare un fattore 
di conformità temporaneo, mentre in un 
secondo tempo dovrebbe essere utilizzato 
solo il fattore di conformità definitivo. È 
opportuno che la Commissione riesamini 
periodicamente i fattori di conformità 
definitivi alla luce del progresso tecnico.

(9) Per consentire ai costruttori di 
rispettare i limiti di emissione Euro 6 nel 
contesto della procedura di prova RDE, i 
criteri di conformità per le emissioni reali 
di guida sono stati introdotti in due fasi. 
Nella prima fase, su richiesta del 
costruttore, si può applicare un fattore di 
conformità temporaneo, mentre in un 
secondo tempo va utilizzato solo il fattore 
di conformità definitivo. È opportuno che 
la Commissione riveda ogni anno al 
ribasso il margine di errore utilizzato per 
calcolare i fattori di conformità definitivi 
in funzione dei miglioramenti nella 
qualità della procedura di misurazione o 
del progresso tecnico dei dispositivi 
PEMS, a meno che indichi le ragioni per 
cui non è in grado di farlo.

Or. en

Motivazione

Viene chiarito che il fattore di conformità è rappresentato dai limiti di emissione delle norme 
Euro 5 ed Euro 6 e dalle incertezze aggiuntive di misurazione introdotte dai dispositivi 
PEMS. Il margine di errore è sottoposto ogni anno a revisione e va riveduto a seguito dei 
miglioramenti nella qualità della procedura PEMS o del progresso tecnico.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Poiché il Tribunale dell'Unione 
europea ha statuito che i fattori di 
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conformità dovrebbero essere adottati 
secondo la procedura legislativa 
ordinaria, la presente proposta legislativa 
mira a ripristinare i fattori di conformità 
modificando il regolamento (CE) 
n. 715/2007. È importante sottolineare 
che la proposta verte sul fattore di 
conformità inclusivo del margine di 
errore introdotto dai dispositivi PEMS, 
mentre la questione delle norme sui limiti 
di emissione sarà trattata nel contesto 
della futura proposta post Euro 6. Al fine 
di registrare progressi in vista 
dell'adozione dei futuri valori limite di 
emissione (post Euro 6), è essenziale che, 
se opportuno, la Commissione presenti 
quanto prima, e al più tardi entro giugno 
2021, una proposta legislativa in tal 
senso, come annunciato dalla 
Commissione stessa nella sua 
comunicazione dell'11 dicembre 2019 dal 
titolo "Il Green Deal europeo". È 
necessario che la Commissione tenga 
debitamente conto delle eventuali norme 
elaborate dal Comitato europeo di 
normazione (CEN) che valutano le 
prestazioni dei PEMS relativamente alla 
misurazione dei NOx e del numero di 
particelle (PN). 

Or. en

Motivazione

La Commissione sta lavorando sulle norme relative ai limiti di emissione post Euro 6; 
l'emendamento mira a fissare una scadenza per tali lavori e prevede che la Commissione 
debba tener conto delle conclusioni del Comitato europeo di normazione (CEN TC301) su un 
progetto di norma internazionale per la valutazione dei PEMS.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il trattato di Lisbona ha introdotto (10) Il trattato di Lisbona ha introdotto 
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la possibilità per il legislatore di delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
non legislativi di portata generale che 
integrano o modificano taluni elementi non 
essenziali dell'atto legislativo. Le misure 
che possono essere oggetto della delega di 
potere di cui all'articolo 290, paragrafo 1, 
del TFUE corrispondono in linea di 
massima a quelle che rientrano nella 
procedura di regolamentazione con 
controllo istituita dall'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE del Consiglio11. 
Occorre pertanto adattare all'articolo 290 
del TFUE le disposizioni del regolamento 
(CE) n. 715/2007 che prevedono il ricorso 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo.

la possibilità per il legislatore di delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
non legislativi di portata generale che 
integrano o modificano taluni elementi non 
essenziali dell'atto legislativo. Le misure 
che possono essere oggetto della delega di 
poteri di cui all'articolo 290, paragrafo 1, 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) 
corrispondono in linea di massima a quelle 
che rientrano nella procedura di 
regolamentazione con controllo istituita 
dall'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE del Consiglio. Occorre 
pertanto adattare all'articolo 290 del TFUE 
le disposizioni del regolamento (CE) 
n. 715/2007 che prevedono il ricorso alla 
procedura di regolamentazione con 
controllo.

_________________ _________________
11 Decisione 1999/468/CE del Consiglio, 
del 28 giugno 1999, recante modalità per 
l'esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione (GU L 184 del 
17.7.1999, pag. 23).

11 Decisione 1999/468/CE del Consiglio, 
del 28 giugno 1999, recante modalità per 
l'esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione (GU L 184 del 
17.7.1999, pag. 23).

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di qualità dell'aria e di ridurre le 
emissioni dei veicoli, dovrebbe essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all'articolo 290 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) riguardo alle 
norme dettagliate in materia di procedure, 
prove e requisiti specifici per 
l'omologazione. Tale delega dovrebbe 

(11) Al fine di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di qualità dell'aria e di ridurre le 
emissioni dei veicoli, dovrebbe essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all'articolo 290 
TFUE riguardo alle norme dettagliate in 
materia di procedure, prove e requisiti 
specifici per l'omologazione. Tale delega 
dovrebbe includere: la possibilità di 
integrare il regolamento (CE) n. 715/2007 
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includere: la possibilità di integrare il 
regolamento (CE) n. 715/2007 con tali 
norme riviste nonché con i cicli di prova 
utilizzati per misurare le emissioni; le 
prescrizioni per l'applicazione del divieto 
di utilizzo di impianti/dispositivi di 
manipolazione che riducono l'efficacia dei 
sistemi di controllo delle emissioni; le 
misure necessarie per l'applicazione 
dell'obbligo per i costruttori di consentire 
un accesso illimitato e standardizzato alle 
informazioni sulla riparazione e sulla 
manutenzione dei veicoli; l'adozione di un 
metodo rivisto di misura del particolato. La 
delega dovrebbe inoltre includere la 
modifica del regolamento (CE) 
n. 715/2007 al fine di rivedere al ribasso i 
fattori di conformità definitivi, di tenere 
conto dei progressi tecnici relativi ai 
PEMS, di ricalibrare i valori limite basati 
sulla massa del particolato e di introdurre 
valori limite basati sul numero di particelle. 
È di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, e che tali consultazioni siano 
condotte nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio dovrebbero ricevere tutti i 
documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri e i loro esperti 
dovrebbero avere sistematicamente 
accesso alle riunioni dei gruppi di esperti 
della Commissione incaricati della 
preparazione di tali atti delegati.

con tali norme riviste nonché con i cicli di 
prova utilizzati per misurare le emissioni; 
le prescrizioni per l'applicazione del divieto 
di utilizzo di impianti/dispositivi di 
manipolazione che riducono l'efficacia dei 
sistemi di controllo delle emissioni; le 
misure necessarie per l'applicazione 
dell'obbligo per i costruttori di consentire 
un accesso illimitato e standardizzato alle 
informazioni sulla riparazione e sulla 
manutenzione dei veicoli e l'adozione di un 
metodo rivisto di misura del particolato. La 
delega dovrebbe inoltre includere la 
modifica del regolamento (CE) 
n. 715/2007 al fine di rivedere 
annualmente al ribasso il margine di 
errore e il fattore di conformità definitivo 
per tenere conto del miglioramento della 
qualità della procedura di misurazione o 
dei progressi tecnici relativi ai PEMS, 
nonché al fine di ricalibrare i valori limite 
basati sulla massa del particolato e di 
introdurre valori limite basati sul numero 
di particelle. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, e 
che tali consultazioni siano condotte nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 20161bis. In particolare, al fine di 
garantire la parità di partecipazione alla 
preparazione degli atti delegati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 
tutti i documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri, e i loro esperti 
hanno sistematicamente accesso alle 
riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati.

_________________
1bisGU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Il margine di errore è sottoposto ogni anno a revisione e può essere modificato a seguito del 
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miglioramento della qualità della procedura PEMS o del progresso tecnico.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 3 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 3 è aggiunto il punto 
seguente:
"18 bis. "margine di errore": un 
parametro che tiene conto delle incertezze 
aggiuntive di misurazione introdotte dai 
dispositivi PEMS che è sottoposto a 
revisione annuale e va riveduto a seguito 
del miglioramento della qualità della 
procedura di misurazione o del progresso 
tecnico.".

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a definire il margine di errore e si basa sul regolamento (UE) 2016/646 
della Commissione, allegato II 2.1.1.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la modifica del presente 
regolamento al fine di adeguare al 
progresso tecnico i fattori di conformità 
definitivi specifici per inquinante di cui 
alla tabella 2a dell'allegato I.

b) la modifica del presente 
regolamento al fine di adeguare al 
progresso tecnico il margine di errore e i 
fattori di conformità definitivi specifici per 
inquinante di cui alla tabella 2a 
dell'allegato I.
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Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Allegato
Regolamento (CE) n. 715/2007
Allegato I – tabella 2a

Testo della Commissione

Fattori di conformità per le emissioni reali di guida

Ossidi di 
azoto 
(NOx)

Numero di 
particelle 
(PN)

Monossido 
di carbonio 
(CO)(1)

Idrocarburi 
totali (THC)

Idrocarburi e 
ossidi di azoto 
combinati (THC 
+ NOx)

FC 
inquinante-
definitivo(2) 

1,43 1,5 - - -

FC 
inquinante-
temp(3)

2,1 1,5 - - -

(1) Le emissioni di CO devono essere misurate e registrate per tutte le prove RDE.
(2) FC inquinante-definitivo è il fattore di conformità utilizzato per determinare la conformità ai limiti delle emissioni 
Euro 6 tenendo conto delle incertezze tecniche connesse all'uso dei sistemi portatili di misura delle emissioni 
(PEMS).
(3) FC inquinante-temp è il fattore di conformità temporaneo che può essere utilizzato su richiesta del costruttore in 
alternativa a FC inquinante-definitivo per un periodo di cinque anni e quattro mesi a decorrere dalle date indicate 
all'articolo 10, paragrafi 4 e 5.

Emendamento

Fattori di conformità per le emissioni reali di guida

Ossidi di 
azoto 
(NOx)

Numero 
di 
particelle 
(PN)

Monossido 
di carbonio 
(CO)(1)

Idrocarburi 
totali (THC)

Idrocarburi e 
ossidi di azoto 
combinati (THC 
+ NOx)

FC 
inquinante-
definitivo(2) 

1 + 
margine 
di errore 
(margine 
=[0,43]*)

1 + 
margine 
di errore 
(margine 
=[0,5]*)

- - -

FC 
inquinante-
temp (3)

2,1 1,5 - - -
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* Da rivedere al ribasso sulla base dell'imminente valutazione del Centro comune di ricerca.
(1) Le emissioni di CO devono essere misurate e registrate per tutte le prove RDE.
(2) FC inquinante-definitivo è il fattore di conformità utilizzato per determinare la conformità ai limiti delle emissioni 
Euro 6 tenendo conto delle incertezze tecniche connesse all'uso dei sistemi portatili di misura delle emissioni 
(PEMS). È dunque espresso come 1 + margine di errore.
(3) FC inquinante-temp è il fattore di conformità temporaneo che può essere utilizzato su richiesta del costruttore in 
alternativa a FC inquinante-definitivo per un periodo di cinque anni e quattro mesi a decorrere dalle date indicate 
all'articolo 10, paragrafi 4 e 5.

Or. en

Motivazione

Viene chiarito che il fattore di conformità è rappresentato dai limiti di emissione delle norme 
Euro 5 ed Euro 6 e dalle incertezze aggiuntive di misurazione introdotte dai dispositivi 
PEMS.
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MOTIVAZIONE

Il 13 dicembre 2018 il Tribunale dell'Unione europea ha parzialmente annullato il 
regolamento (UE) 2016/646 della Commissione. La sentenza1 stabilisce che la Commissione 
non aveva il potere di introdurre fattori di conformità, da utilizzare per valutare la conformità 
del veicolo ai limiti di emissione durante l'esecuzione della prova sulle emissioni reali di 
guida (Real Driving Emissions - RDE), semplicemente esercitando le sue competente di 
esecuzione per modificare il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei 
veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 
ed Euro 6).  Poiché il Tribunale ha statuito che i fattori di conformità dovrebbero essere 
adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, il 14 giugno 2019 la Commissione ha 
presentato una proposta legislativa volta a modificare il regolamento (CE) n. 715/2007 
reinserendo i fattori di conformità precedentemente adottati con il regolamento (UE) 
2016/646 della Commissione.

Il relatore ritiene opportuno ripristinare i fattori di conformità consistenti nei requisiti da 
soddisfare affinché il veicolo rispetti i limiti di emissione fissati nel regolamento (CE) 
n. 715/2007, che non possono essere superati, con un margine di errore risultante dalle 
incertezze statistiche e tecniche dei sistemi portatili di misura delle emissioni (Portable 
Emission Measurement Systems - PEMS). Il relatore presenta emendamenti per chiarire che il 
fattore di conformità è costituito dai limiti di emissione e dal margine di errore inerente al 
dispositivo. Il relatore intende parimenti conferire alla Commissione il potere di rivedere ogni 
anno al ribasso i fattori di conformità, a seguito del miglioramento della qualità della 
procedura di misurazione o del progresso tecnico in relazione ai PEMS. Egli invita inoltre la 
Commissione a presentare entro la metà del 2021 la sua proposta post Euro 6 tenendo conto 
delle conclusioni del Comitato europeo di normazione (CEN TC301) su un progetto di norma 
internazionale per la valutazione dei dispositivi PEMS. 

1 Azioni dirette T-339/16 (Ville de Paris/Commissione), T-352/16 (Ville de Bruxelles/Commissione) e T-
391/16 (Ayuntamiento de Madrid/Commissione).


