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Emendamenti del Parlamento 

Emendamento presentato da Claude Turmes e Bart Staes 

Emendamento 14 
TITOLO 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio sull’omologazione degli 
autoveicoli per quanto riguarda la loro 
riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e 
che modifica la direttiva 70/156/CEE del 
Consiglio 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio sull’omologazione degli 
autoveicoli per quanto riguarda la loro 
riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità 
nonché le loro emissioni di CO2 e che 
modifica la direttiva 70/156/CEE del 
Consiglio 

Or. en 

Motivazione 

La direttiva dovrebbe comprendere anche requisiti minimi in termini di rendimento 
energetico per i nuovi tipi di veicoli approvati nell'UE. 
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Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Emendamento 15 
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo) 

 (3 bis) La riutilizzabilità, riciclabilità e 
recuperabilità sono obiettivi importanti 
della politica UE dell'ambiente, pertanto è 
accolto con favore da tutti gli interessati il 
contributo offerto dalla direttiva 
2000/53/CE e dalla presente direttiva. 

Or. de 

Motivazione 

Sembra opportuno sottolineare nel preambolo gli obiettivi in termini di politica ambientale 
della proposta. 

 

Emendamento presentato da Claude Turmes e Bart Staes 

Emendamento 16 
CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo) 

 (7 bis) Per realizzare gli obiettivi dell'UE ed 
evitare pericolosi mutamenti climatici è 
necessario prevedere misure intese a 
limitare le emissioni di gas a effetto serra. 
Occorre adottare ulteriori strumenti per 
creare incentivi allo sviluppo e alla 
produzione di veicoli con livelli di emissioni 
significativamente più bassi dei livelli 
massimi fissati dalla presente direttiva. Le 
emissioni medie per i nuovi veicoli destinati 
al trasporto di persone nell'UE non 
dovrebbero superare i 60g/km entro il 2020. 

Or. en 

Motivazione 

La presente direttiva dovrebbe limitarsi a fissare requisiti minimi. Sono necessari altri 
strumenti per assicurare emissioni medie più basse. Nel 1996 la Comunità ha approvato 
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l'obiettivo di 120g/km da raggiungere entro il 2005 (al più tardi entro il 2010) 
[COM(95) 689 def.; conclusioni del Consiglio del 25.6.1996]. Con le tecnologie ibride, i 
veicoli a idrogeno e i biocarburanti è possibile dimezzare le emissioni medie dei nuovi veicoli 
entro il 2020. 

 

Emendamento presentato da Claude Turmes e Bart Staes 

Emendamento 17 
ARTICOLO 1, COMMA 1 

La presente direttiva stabilisce le 
disposizioni amministrative e tecniche per 
l’omologazione di veicoli di cui 
all’articolo 2, per garantire che loro 
componenti e materiali possano essere 
riusati, riciclati e recuperati nelle percentuali 
minime precisate all’allegato I. 

La presente direttiva stabilisce le 
disposizioni amministrative e tecniche per 
l’omologazione di veicoli di cui 
all’articolo 2, per fissare limiti massimi di 
emissioni di CO2 e garantire che loro 
componenti e materiali possano essere 
riusati, riciclati e recuperati nelle percentuali 
minime precisate all’allegato I. 

Or. en 

Motivazione 

La direttiva dovrebbe comprendere anche requisiti minimi in termini di rendimento 
energetico per i nuovi tipi di veicoli approvati nell'UE. 

 

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt 

Emendamento 18 
ARTICOLO 4, PUNTO 5 

(5)  “Veicolo di riferimento” indica la 
versione di un tipo di veicolo che l’autorità 
di omologazione ritiene essere la più 
problematica a fini di riutilizzabilità, 
riciclabilità e recuperabilità; 

(5)  “Veicolo di riferimento” indica la 
versione di un tipo di veicolo che l’autorità 
di omologazione ritiene essere la più 
problematica a fini di riutilizzabilità, 
riciclabilità e recuperabilità; 

 Tali veicoli saranno scelti dall'autorità di 
omologazione, d'accordo con il costruttore, 
tra le diverse versioni di un tipo, applicando 
i seguenti criteri: 

- tipo di carrozzeria; 

- livelli di allestimento disponibili; 
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- accessori facoltativi disponibili, 
montabili sotto la responsabilità del 
costruttore. 

Or. de 

Motivazione 

In conformità delle proposta della Commissione (punto 6.2.3.) è opportuno chiarire che la 
scelta da parte dell'autorità di omologazione avviene d'intesa con il costruttore, e inserire i 
criteri proposti. 

 

Emendamento presentato da Chris Davies 

Emendamento 19 
ARTICOLO 4, PUNTO 5 

(5)  “Veicolo di riferimento” indica la 
versione di un tipo di veicolo che l’autorità 
di omologazione ritiene essere la più 
problematica a fini di riutilizzabilità, 
riciclabilità e recuperabilità; 

(5)  “Veicolo di riferimento” indica la 
versione di un tipo di veicolo che, d'intesa 
con il costruttore, l’autorità di 
omologazione ritiene essere la più 
problematica a fini di riutilizzabilità, 
riciclabilità e recuperabilità; 

Or. en 

Motivazione 

I costruttori devono essere coinvolti nella scelta del veicolo appropriato anche se la decisione 
finale dovrebbe competere all'autorità di omologazione. 

 

Emendamento presentato da Claude Turmes e Bart Staes 

Emendamento 20 
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo) 

 2 bis.  Il costruttore dimostra la conformità 
con le disposizioni dell'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera a) della direttiva 
2000/53/CE. 

Or. en 
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Motivazione 

Le direttiva 2000/53/CE vieta l'uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei 
veicoli o nelle loro componenti a partire dal 1° luglio 2003. L'omologazione del tipo non 
dovrebbe essere concessa se il veicolo contiene tali sostanze in condizioni diverse da quelle 
specificate nella direttiva VFU. 

 

Emendamento presentato da Holger Krahmer 

Emendamento 21 
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3 

(3)  L’autorità di omologazione controlla che 
le componenti in polimeri o elastomeri 
inclusi nell’elenco di demolizione di cui 
all’allegato I, paragrafo 2 alla presente 
direttiva siano marcati ai sensi della 
decisione 2003/138/CE della Commissione 
del 27 febbraio 20031  che stabilisce norme 
di codifica delle componenti e dei materiali 
per i veicoli a norma della direttiva 
2000/53/CE. 

(3)  L’autorità di omologazione controlla che 
il costruttore abbia preso le misure 
necessarie per garantire che le componenti 
in polimeri o elastomeri inclusi nell’elenco 
di demolizione di cui all’allegato I, 
paragrafo 2 alla presente direttiva siano 
marcati ai sensi della decisione 2003/138/CE 
della Commissione del 27 febbraio 20032  
che stabilisce norme di codifica delle 
componenti e dei materiali per i veicoli a 
norma della direttiva 2000/53/CE. 

Or. de 

Motivazione 

In pratica, se la verifica del tipo di veicolo è stata già effettuata, le componenti in polimeri o 
elastomeri sono marcate soltanto durante l'ultima fase, prima dell'inizio della produzione. 
L'applicazione del presente regolamento implicherebbe per il costruttore l'obbligo di 
costruire prototipi supplementari per marcare, in fase di controllo, le componenti in polimeri 
o elastomeri. Se l'autorità di omologazione verifica che il costruttore ha preso le disposizioni 
necessarie (e se ne assume anche la responsabilità) per garantire che le suddette componenti 
sono marcate, ciò costituirebbe una soluzione più efficace per ambedue le parti. L'autorità di 
omologazione può ovviamente procedere successivamente a controlli presso il costruttore. 

 

                                                 
1 GU L 53, del 28.2.2003, p 58. 
2 GU L 53, del 28.2.2003, p 58. 
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Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Emendamento 22 
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3 

(3)  Gli Stati membri nominano un’autorità 
competente, ai sensi del paragrafo 2 
dell’allegato IV alla presente direttiva, che 
effettua la valutazione preliminare e rilascia 
il certificato di conformità. 

(3)  Un’autorità competente effettua la 
valutazione preliminare e rilascia il 
certificato di conformità. 

Or. de 

Motivazione 

Nei diversi Stati membri esistono organismi di omologazione. È molto importante che gli 
organi statali che controllano il rispetto delle disposizioni della presente direttiva siano 
autorità riconosciute e rispettate, in grado di valutare i veicoli e la loro costruzione. Le 
autorità di omologazione esistenti sono in condizione di svolgere tale compito, di fornire 
sicurezza giuridica e di evitare una distorsione della concorrenza in Europa. 

 

Emendamento presentato da Claude Turmes e Bart Staes 

Emendamento 23 
ARTICOLO 7, ALINEA 

Le componenti di cui all’allegato V alla 
presente direttiva: 

A meno che il fabbricante non certifichi 
che le componenti sono conformi alle 
norme applicabili in materia di sicurezza, 
fornisca tutte le necessarie garanzie e 
soddisfi i necessari requisiti di 
responsabilità stabiliti dalla legislazione 
nazionale, le componenti di cui all’allegato 
V alla presente direttiva: 

Or. en 
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Emendamento presentato da Claude Turmes e Bart Staes 

Emendamento 24 
ARTICOLO 7 BIS (nuovo) 

 Articolo 7 bis 
 Limiti di emissioni di CO2 
 1.  A partire dal 1° gennaio 2010 gli Stati 

membri concedono, se del caso, 
l'omologazione CE o l'omologazione 
nazionale per quanto concerne le emissioni 
di CO2  solo ai tipi di veicoli che soddisfano 
i seguenti requisiti: 

-  i veicoli totalmente equipaggiati 
appartenenti alle categorie M1 e N1 
dovrebbero produrre emissioni massime di 
CO2  di 45 + (0,08 x massa del veicolo) g/km 
nel 2010, con una diminuzione annua a 
partire da tale data del 3%. 

 2.  Il fabbricante dovrà mettere a 
disposizione dell'autorità di omologazione 
le dettagliate informazioni tecniche 
necessarie per verificare la conformità con 
le disposizioni di cui al paragrafo 1. 

Or. en 

Motivazione 

L'UE ha fissato un obiettivo di 120 g/km di emissioni di CO2 per i veicoli M1 da realizzare 
entro il 2010. Per raggiungere tale obiettivo si dovrebbe registrare un progresso sul periodo 
2004-2010 del 4,3% per anno, laddove nel periodo 1995-2003 la progressione annua è stata 
pari all'1,6%. Per realizzare l'obiettivo del 2010 occorrerà dunque applicare misure 
aggiuntive. La presente direttiva non è adeguata ad affrontare la questione delle emissioni 
medie di CO2 dei nuovi veicoli venduti poiché riguarda l'omologazione di singoli tipi di 
veicoli piuttosto che l'omologazione delle combinazioni combustibile/parco veicoli. Per 
questo motivo si adotta un approccio inteso a fissare un limite massimo per le emissioni di 
CO2 per tipo di veicolo. La formula proposta è una combinazione delle norme giapponesi 
concernenti i veicoli leggeri (che entreranno in vigore nel 2010) e delle norme cinesi della 
seconda fase relative ai veicoli pesanti (che entreranno in vigore nel luglio 2008), rafforzate 
di circa il 10% per i veicoli leggeri e di circa il 15% per i veicoli pesanti. Inoltre, sono stati 
aggiunti i veicoli della categoria N1 (veicoli commerciali leggeri o furgoni) ciò che è 
possibile a motivo della dipendenza dalla massa della norma concernente le emissioni di 
CO2. Tali norme allineerebbero l'Europa con le "prassi migliori" a livello globale e 
consentirebbero all'industria europea di prepararsi a applicare le regolamentazioni 
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giapponesi e cinesi, con ciò agevolando l'accesso dell'Europa a quei mercati. 

 

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Emendamento 25 
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3, ALINEA 

(3)  Con effetto [...... 36 mesi dopo l’entrata 
in vigore della presente direttiva] gli Stati 
membri devono, se non sono rispettati i 
requisiti della presente direttiva: 

(3)  Con effetto [...... 54 mesi dopo l’entrata 
in vigore della presente direttiva] gli Stati 
membri devono, se non sono rispettati i 
requisiti della presente direttiva: 

Or. de 

Motivazione 

La necessità di sottoporre contemporaneamente tutti i costruttori alla verifica dei tipi di 
veicolo crea difficoltà amministrative difficili da superare sia per le autorità di omologazione 
che per i costruttori. In Europa esistono attualmente circa 600 tipi di veicoli che non possono 
evidentemente essere verificati entro 36 mesi. Nell'Unione europea vige la prassi per cui la 
priorità è accordata alla verifica dei nuovi tipi. È opportuno altresì fare una distinzione tra i 
nuovi tipi e i tipi già esistenti: dando la priorità al controllo dei nuovi tipi, si garantisce che 
tutti i nuovi tipi che vengono commercializzati sono stati sottoposti a controllo. In seguito è 
possibile procedere a verifiche dei tipi già esistenti. 

 

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt 

Emendamento 26 
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3, ALINEA 

(3)  Con effetto [...... 36 mesi dopo l’entrata 
in vigore della presente direttiva] gli Stati 
membri devono, se non sono rispettati i 
requisiti della presente direttiva: 

(3)  Con effetto [...... 54 mesi dopo l’entrata 
in vigore della presente direttiva] gli Stati 
membri devono, se non sono rispettati i 
requisiti della presente direttiva: 

Or. de 

Motivazione 

Per quanto riguarda i tipi di veicoli già venduti sul mercato, occorre accordare ai fabbricanti 
un tempo sufficiente per realizzare i controlli di omologazione. In base alla legislazione in 
materia di rifiuti, per i tipi già commercializzati è previsto un periodo di transizione di 
12 mesi. Il periodo proposto tiene conto del fatto che, da un lato alcuni tipi di veicoli 
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scompariranno a seguito di un cambiamento dei modelli e , dall'altro, che dovranno essere 
inseriti nella direttiva tipi di veicoli con una durata di vita più lunga. 

 

Emendamento presentato da Chris Davies 

Emendamento 27 
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3, ALINEA 

(3)  Con effetto [...... 36 mesi dopo l’entrata 
in vigore della presente direttiva] gli Stati 
membri devono, se non sono rispettati i 
requisiti della presente direttiva: 

(3)  Con effetto [...... 54 mesi dopo l’entrata 
in vigore della presente direttiva] gli Stati 
membri devono, se non sono rispettati i 
requisiti della presente direttiva: 

Or. en 

Motivazione 

La data obiettivo deve restare ambiziosa in termini ambientali, tenendo conto, d'altro canto, 
delle difficoltà pratiche cui andrebbe incontro l'industria se fosse tenuta a rispettare una 
scadenza di 36 mesi. 

 

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Emendamento 28 
ALLEGATO I, PUNTO 9 BIS (nuovo) 

 9 bis.  Per valutare il raggiungimento degli 
obiettivi indicati nella presente direttiva, 
l'autorità competente potrà optare, d'intesa 
con il fabbricante, per altre possibilità di 
controllo. Tali possibilità potranno 
divergere da quelle qui descritte purché 
siano concludenti in termini di controllo. 

Or. de 

Motivazione 

In luogo di prescrivere determinate possibilità di controllo, dovrebbe essere concessa 
all'autorità di omologazione la facoltà di scegliere altre possibilità, se ciò riduce lo sforzo sia 
dell'autorità che del fabbricante. Al tempo stesso, occorre assicurare che queste possibilità 
alternative di controllo siano concludenti. Questa seconda condizione assicura che gli 
obiettivi della direttiva siano raggiunti. 
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