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TESTI APPROVATI

P8_TA(2019)0391
Requisiti di omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro
sicurezza generale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di
omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed
entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la
protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, che modifica
il regolamento (UE) 2018/... e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e
(CE) n. 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
–

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2018)0286),

–

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 (C8-0194/2018),

–

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

–

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 20181,

–

previa consultazione del Comitato delle regioni,

–

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma
dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal
rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 marzo 2019, di approvare la posizione
del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea,

–

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei
consumatori e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
sicurezza alimentare e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0151/2019),
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1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione,
che sarà pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente
all'atto legislativo finale;

3.

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

4.

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

P8_TC1-COD(2018)0145
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di
sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro
sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti
vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE)
n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009,
(UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n.
1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE)
n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e
(UE) 2015/166 della Commissione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde
all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/2144.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione
La Commissione ritiene importante, in considerazione della sicurezza stradale, della
protezione dei consumatori, della riduzione dei rifiuti e dell'economia circolare, che non siano
sottoposti a prove soltanto gli pneumatici nuovi, ma anche quelli usurati. A tal fine la
Commissione sosterrà la messa a punto di opportuni protocolli di prova nel quadro del forum
mondiale delle Nazioni Unite per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli. Se tale
processo non sarà ultimato entro luglio 2023, la Commissione intende comunque proporre
una normativa dell'UE che contempli in modo specifico le prove cui dovranno essere
sottoposti gli pneumatici usurati.

