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Emendamento presentato da Dieter-Lebrecht Koch

Emendamento 7

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a proporre la reiezione della  
proposta della Commissione.

Or. de

Motivazione

La direttiva non è tempestiva né opportuna. Essa crea burocrazia e inabilita sia gli Stati 
membri che gli "enti pubblici" come i partenariati pubblico/privato.

Emendamento presentato da Willi Piecyk, Marta Vincenzi

Emendamento 8

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a proporre la reiezione della 
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proposta della Commissione.

Or. it

Motivazione

I veicoli puliti resteranno a lungo più costosi dei veicoli tradizionali: si impone alle 
amministrazioni un aumento delle spese senza prevedere un sistema di sostegno, quale 
potrebbe essere un fondo nazionale o comunitario di compensazione. Il provvedimento 
comprime perciò il principio di autonomia, che regge l'organizzazione e la gestione delle 
amministrazioni. Di principio è poi necessario indicare, prima ancora che delle azioni 
isolate, degli orientamenti strategici in tema di ambiente ed energia, per indirizzare la 
ricerca e gli investimenti.

Proposta di direttiva

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 9
Considerando 6 bis (nuovo)

6 bis. L'articolo 299, paragrafo 2 del 
trattato richiede l'adozione di misure 
specifiche destinate, in particolare, a creare 
condizioni di applicazione del trattato alle 
regioni ultraperiferiche.

Or. pt

Motivazione

In rigorosa applicazione del disposto dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.

Emendamento presentato da Marta Vincenzi

Emendamento 10
Paragrafo 8

(8) Per promuovere i veicoli puliti 
dovrebbero essere utilizzate norme di 
rendimento. Una norma per i veicoli 

(8) Per promuovere i veicoli puliti 
dovrebbero essere utilizzate norme di 
rendimento e di efficacia, che facciano
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ecologici migliorati (Enhanced 
Environmentally friendly Vehicles - EEV) è 
stata definita nella direttiva 2005/55/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
settembre 2005, sul ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai 
provvedimenti da prendere contro 
l'emissione di inquinanti gassosi e di 
particolato, prodotti dai motori ad 
accensione spontanea destinati alla 
propulsione di veicoli e l'emissione di 
inquinanti gassosi, prodotti dai motori ad 
accensione comandata alimentati con gas 
naturale o con gas di petrolio liquefatto, 
destinati alla propulsione di veicoli, per i 
veicoli di peso superiore a 3,5 t. Al momento 
questa norma è la più adeguata per la 
definizione di un veicolo pulito nella 
presente direttiva. Occorre tuttavia prevedere 
la possibilità di modificare tale definizione 
per tenere conto dei più recenti progressi 
tecnici.

riferimento non soltanto alla protezione 
dell'ambiente ma anche al risparmio 
dell'energia. Una norma per i veicoli 
ecologici migliorati (Enhanced 
Environmentally friendly Vehicles - EEV) è 
stata definita nella direttiva 2005/55/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
settembre 2005, sul ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai 
provvedimenti da prendere contro 
l'emissione di inquinanti gassosi e di 
particolato, prodotti dai motori ad 
accensione spontanea destinati alla 
propulsione di veicoli e l'emissione di 
inquinanti gassosi, prodotti dai motori ad 
accensione comandata alimentati con gas 
naturale o con gas di petrolio liquefatto, 
destinati alla propulsione di veicoli, per i 
veicoli di peso superiore a 3,5 t. Al momento 
questa norma è la più adeguata per la 
definizione di un veicolo pulito nella 
presente direttiva. Occorre tuttavia prevedere 
la possibilità di modificare tale definizione 
per tenere conto dei più recenti progressi 
tecnici, includendo tra i dati da valutare 
non solo il rendimento ambientale ma 
anche l'efficienza energetica. In 
particolare, occorre estendere la 
definizione a motori che utilizzano 
tecnologie ibride o non producono 
emissioni inquinanti.

Or. it

Motivazione

La definizione di EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicles) va rimodulata per 
valutare i parametri di efficienza energetica e ricomprendere le tecnologie innovative, in 
linea con le prospettive della politica europea sull'energia e secondo la disciplina 
comunitaria sui carburanti alternativi.

Emendamento presentato da Marta Vincenzi

Emendamento 11
Considerando 13

(13) I veicoli puliti hanno un prezzo di (13) I veicoli puliti hanno un prezzo di 
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acquisto superiore di quelli convenzionali in 
quanto il mercato per questo tipo di veicoli 
non è molto sviluppato. La creazione di un 
livello minimo di domanda per questi 
veicoli dovrebbe generare una risposta 
positiva da parte dei produttori e favorire 
l’introduzione sul mercato di tecnologie più 
efficaci ed efficienti. Con l’aumento della 
domanda le economie di scala dovrebbero 
portare a una riduzione dei costi.

acquisto superiore di quelli convenzionali in 
quanto il mercato per questo tipo di veicoli 
non è molto sviluppato. La creazione di un 
livello minimo di domanda di veicoli puliti, 
che dovrebbe generare una risposta positiva 
da parte dei produttori e favorire 
l’introduzione sul mercato di tecnologie più 
efficaci ed efficienti, dovrebbe essere 
accompagnata dalla creazione di un 
sistema minimo di distribuzione di 
carburanti alternativi, che consentirebbe 
una concreta possibilità di scelta per gli 
utenti. Con l’aumento della domanda di
veicoli puliti e della disponibilità di 
carburanti alternativi, le economie di scala 
dovrebbero portare a una riduzione dei costi 
dei veicoli puliti e a una diminuzione delle 
emissioni inquinanti e dei consumi 
energetici.

Or. it

Motivazione

La creazione di un mercato non si limita allo stimolo della domanda ma richiede anche la 
possibilità di scelta: in particolare il consumatore, in tal caso l'operatore che utilizza i veicoli 
puliti, deve poter avere l'alternativa tra tutti i tipi di carburanti, convenzionali e innovativi. In 
ogni caso una politica di soli obbligo e controllo non è sufficiente a sostenere un mercato 
autonomo ed efficiente.

Emendamento presentato da Willi Piecyk

Emendamento 12
Considerando 14

(14) I costi più elevati dei veicoli puliti non 
dovrebbero incidere sulla qualità dei servizi 
di trasporto pubblico. Un sostegno 
finanziario da parte dei fondi nazionali e 
comunitari pertinenti potrebbe quindi 
compensare i maggiori costi sostenuti per gli 
appalti. Grazie alla riduzione dell’impatto 
sull’ambiente e sulla salute si prevede un 
risultato globale costi-benefici positivo per 
la società.

(14) I costi più elevati dei veicoli puliti non 
dovrebbero incidere sulla qualità dei servizi 
di trasporto pubblico. Un sostegno 
finanziario da parte dei fondi provenienti dai 
bilanci nazionali e dei fondi comunitari 
pertinenti dovrebbe quindi compensare i 
maggiori costi sostenuti per gli appalti. 
Grazie alla riduzione dell’impatto 
sull’ambiente e sulla salute si prevede un 
risultato globale costi-benefici positivo per 
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la società.

Or. de

Motivazione

I principali interessati alla proposta sono le amministrazioni degli enti locali e regionali che 
sarebbero eccessivamente oberate sotto il profilo finanziario dal prevedibile aumento dei 
costi.

Emendamento presentato da Willi Piecyk

Emendamento 13
Articolo 1

La presente direttiva obbliga gli Stati 
membri ad adottare le misure appropriate 
per assicurare che gli enti pubblici 
includano negli appalti una determinata 
quota di veicoli puliti.

La presente direttiva ha come scopo la 
promozione della vendita di veicoli puliti. I 
costruttori dovrebbero quindi essere 
incentivati a realizzare più rapidamente lo 
sviluppo di veicoli con minore consumo 
energetico e minori emissioni inquinanti.

Or. de

Motivazione

E' meglio dare facoltà di scelta. In un caso analogo, cioè la "direttiva 2003/30/CE sulla 
promozione dell'uso dei bio-carburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti", il 
legislatore europeo ha già deciso a favore di questo approccio. 

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle

Emendamento 14
Articolo 1

La presente direttiva obbliga gli Stati 
membri ad adottare le misure appropriate per 
assicurare che gli enti pubblici includano 
negli appalti una determinata quota di 
veicoli puliti.

La presente direttiva obbliga gli Stati 
membri ad adottare le misure appropriate per 
assicurare che gli enti pubblici e gli 
operatori che prestano servizi di trasporto 
in concessione o per loro conto, purché la 
durata contrattuale delle concessioni di
subappalto sia pari ad almeno 8 anni,  
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includano negli appalti una determinata 
quota di veicoli puliti.

Or. de

Motivazione

In conformità con l'articolo 3, anche gli operatori che prestano servizi di trasporto per conto 
di un ente pubblico devono rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Le 
concessioni in subappalto spesso hanno durate sostanzialmente più brevi delle concessioni 
dell'ente aggiudicatore e quindi spesso sono sostanzialmente inferiori ai termini legali di 
ammortamento. Le brevi durate non consentono di ammortare i maggiori costi e 
comporterebbero ingiusti oneri per chi opera in regime di subappalto.

Emendamento presentato da Marta Vincenzi

Emendamento 15
Articolo 2, lettera (b)

b) "Veicolo pulito": un veicolo nuovo per il 
trasporto stradale conforme alla norma 
“EEV” (Enhanced Environmentally-friendly 
Vehicle, veicolo ecologico migliorato) 
definito all’articolo 1, lettera c), e 
quantificato alla sezione 6.2.1 dell’allegato I 
della direttiva 2005/55/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nella sua versione 
attuale.

b) "Veicolo pulito": un veicolo nuovo per il 
trasporto stradale conforme alla norma 
“EEV” (Enhanced Environmentally-friendly 
Vehicle, veicolo ecologico migliorato), 
come ora definito all’articolo 1, lettera c), e 
quantificato alla sezione 6.2.1 dell’allegato I 
della direttiva 2005/55/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nella sua versione 
attuale, limitata ai parametri di valutazione 
di impatto ambientale, e nelle successive 
versioni, allargata ai dati di valutazione 
dell'efficienza energetica.

Or. it

Motivazione

La definizione di veicolo pulito va rimodulata per valutare i parametri di efficienza 
energetica e ricomprendere le tecnologie innovative. Conservando l'attuale definizione al 
EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle), cui fa riferimento l'articolo 2, non si 
prendono in considerazione i veicoli che non producono le emissioni tradizionali e 
aumentano il risparmio energetico. Di fatto si limitano i provvedimenti di incentivazione dei 
veicoli puliti ai soli motori a metano, unica tecnologia alternativa che attualmente risponda 
su larga scala alla definizione di EEV.
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Emendamento presentato da Saïd El Khadraoui

Emendamento 16
Articolo 2, lettera (b)

b) "Veicolo pulito": un veicolo nuovo per il 
trasporto stradale conforme alla norma 
“EEV” (Enhanced Environmentally-friendly 
Vehicle, veicolo ecologico migliorato) 
definito all’articolo 1, lettera c), e 
quantificato alla sezione 6.2.1 dell’allegato I 
della direttiva 2005/55/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nella sua versione 
attuale.

b) "Veicolo pulito": un veicolo per il 
trasporto stradale conforme alla norma 
“EEV” (Enhanced Environmentally-friendly 
Vehicle, veicolo ecologico migliorato) 
definito all’articolo 1, lettera c), e 
quantificato alla sezione 6.2.1 dell’allegato I 
della direttiva 2005/55/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nella sua versione 
attuale, ovvero conforme ad uno standard 
equivalente o più elevato.

Or. en

Motivazione

Gli enti pubblici non dovrebbero solo avere la possibilità di acquistare nuovi veicoli ma 
anche veicoli usati che siano dotati delle tecnologie che li rendano altrettanto, se non più 
puliti degli EEV. Ciò potrebbe inoltre stimolare il mercato delle tecnologie di adattamento 
che abbiano gli stessi risultati sui veicoli o risultati migliori in termini di riduzione degli 
inquinanti.

Emendamento presentato da Reinhard Rack

Emendamento 17
Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a che una 
quota pari al 25 % dei veicoli per il trasporto 
stradale con un peso massimo di carico 
tecnicamente ammissibile superiore a 3,5, 
acquistati o noleggiati in un dato anno da 
enti pubblici o da operatori che prestano 
servizi di trasporto in concessione o per 
conto di un ente pubblico, di seguito 
denominati “operatori”, sia costituita da 
veicoli puliti quali definiti all’articolo 2.

Gli Stati membri provvedono a che una 
quota pari al 10 % dei veicoli per il trasporto 
stradale con un peso massimo di carico 
tecnicamente ammissibile superiore a 3,5, 
acquistati o noleggiati in un dato anno da 
enti pubblici o da operatori che prestano 
servizi di trasporto in concessione o per 
conto di un ente pubblico, di seguito 
denominati “operatori”, sia costituita da 
veicoli puliti quali definiti all’articolo 2.

Or. de
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Emendamento presentato da Willi Piecyk

Emendamento 18
Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a che una 
quota pari al 25% dei veicoli per il trasporto 
stradale con un peso massimo di carico 
tecnicamente ammissibile superiore a 3,5, 
acquistati o noleggiati in un dato anno da 
enti pubblici o da operatori che prestano 
servizi di trasporto in concessione o per 
conto di un ente pubblico, di seguito 
denominati “operatori”, sia costituita da 
veicoli puliti quali definiti all’articolo 2.

Gli Stati membri dovrebbero mirare a che
una quota pari al 25% dei veicoli per il 
trasporto stradale con un peso massimo di 
carico tecnicamente ammissibile superiore a 
3,5, acquistati o noleggiati in un dato anno 
da enti pubblici o da operatori che prestano 
servizi di trasporto in concessione o per 
conto di un ente pubblico, di seguito 
denominati “operatori”, sia costituita da 
veicoli puliti quali definiti all’articolo 2.

Or. de

Motivazione

E' meglio dare facoltà di scelta. In un caso analogo, cioè la "direttiva 2003/30/CE sulla 
promozione dell'uso dei bio-carburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti", il 
legislatore europeo ha già deciso a favore di questo approccio.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle

Emendamento 19
Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a che una 
quota pari al 25% dei veicoli per il trasporto 
stradale con un peso massimo di carico 
tecnicamente ammissibile superiore a 3,5, 
acquistati o noleggiati in un dato anno da 
enti pubblici o da operatori che prestano 
servizi di trasporto in concessione o per 
conto di un ente pubblico, di seguito 
denominati “operatori”, sia costituita da 
veicoli puliti quali definiti all’articolo 2.

Gli Stati membri provvedono a che una 
quota pari al 25% dei veicoli per il trasporto 
stradale con un peso massimo di carico 
tecnicamente ammissibile superiore a 3,5, 
acquistati o noleggiati in un dato anno da 
enti pubblici o da operatori che prestano 
servizi di trasporto in concessione o per 
conto di un ente pubblico, di seguito 
denominati “operatori”, sia costituita da 
veicoli puliti quali definiti all’articolo 2. La 
prima frase si applica solo a condizione che 
il mercato europeo dei veicoli, oltre ai 
veicoli a metano, disponga anche di veicoli 
diesel ai sensi dell'articolo 2 a prezzi di 
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mercato.

Or. de

Motivazione

Attualmente il mercato europeo non dispone di autobus diesel che abbiano lo standard EEV a 
prezzi di mercato. Ciò rappresenterebbe una preferenza unilaterale e legalmente sancita a 
favore del settore del metano, incidendo illecitamente sul mercato.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle

Emendamento 20
Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a che una 
quota pari al 25% dei veicoli per il trasporto 
stradale con un peso massimo di carico 
tecnicamente ammissibile superiore a 3,5, 
acquistati o noleggiati in un dato anno da 
enti pubblici o da operatori che prestano 
servizi di trasporto in concessione o per 
conto di un ente pubblico, di seguito 
denominati “operatori”, sia costituita da 
veicoli puliti quali definiti all’articolo 2.

Gli Stati membri provvedono a che una 
quota pari al 25% dei veicoli per il trasporto 
stradale con un peso massimo di carico 
tecnicamente ammissibile superiore a 3,5, 
acquistati o noleggiati in un dato anno da 
enti pubblici o da operatori che prestano 
servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 1 in 
concessione o per conto di un ente pubblico, 
di seguito denominati “operatori”, sia 
costituita da veicoli puliti quali definiti 
all’articolo 2.

Or. de

Motivazione

Le piccole imprese sono sproporzionatamente svantaggiate a causa dell'articolo 3 in quanto 
su di loro una percentuale del 25 % ha conseguenze maggiori rispetto alle medie e grosse 
imprese. Le piccole imprese (meno di 50 dipendenti, il che spesso significa addirittura meno 
di 40 veicoli) non acquistano più di un veicolo all'anno, normalmente addirittura ogni 9 anni 
(ammortamento di legge), per cui ciò costituirebbe una distorsione della concorrenza 
legalmente sancita a danno delle piccole imprese. 

Emendamento presentato da Reinhard Rack

Emendamento 21
Articolo 3
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Gli Stati membri provvedono a che una 
quota pari al 25% dei veicoli per il trasporto 
stradale con un peso massimo di carico 
tecnicamente ammissibile superiore a 3,5, 
acquistati o noleggiati in un dato anno da 
enti pubblici o da operatori che prestano 
servizi di trasporto in concessione o per 
conto di un ente pubblico, di seguito 
denominati “operatori”, sia costituita da 
veicoli puliti quali definiti all’articolo 2.

Gli Stati membri provvedono a che una 
quota pari al 25% dei veicoli per il trasporto 
stradale con un peso massimo di carico 
tecnicamente ammissibile superiore a 3,5, 
acquistati o noleggiati in un dato anno da 
enti pubblici o da operatori che prestano 
servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 1 in 
concessione o per conto di un ente pubblico, 
di seguito denominati “operatori”, sia 
costituita da veicoli puliti quali definiti 
all’articolo 2.

Or. de

Motivazione

Le imprese di dimensioni minime sono sproporzionatamente svantaggiate a causa 
dell'articolo 3 in quanto su di loro una percentuale del 25 % ha conseguenze maggiori 
rispetto alle medie e grosse imprese. Le imprese di dimensioni minime non acquistano più di 
un veicolo all'anno, per cui una percentuale del 25% per questi imprenditori equivale di fatto 
al 100%. Essi dovrebebro continuamente acquistare veicoli nuovi e performanti, mentre le 
medie e grosse imprese dovrebbero acquistarne solo una quota del 25%. Ciò costituisce una 
distorsione della concorrenza legalmente sancita a danno delle imprese di dimensioni 
minime.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 22
Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)

,Ai fini dell'applicazione della presente 
direttiva, gli Stati membri delle regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 299, 
paragrafo 2 del trattato possono adottare 
diposizioni transitorie applicabili per un 
periodo non superiore a 2 anni.

Or. pt

Motivazione

L'aggiunta al disposto dell'articolo 3 mira:

1) ad applicare il disposto dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato e,
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2) a consentire l'efficace applicazione della presente direttiva nelle regioni ultraperifieriche, 
attraverso una riduzione dei costi sostanzialmente più elevati che caratterizzano il settore dei 
trasporti in queste regioni, a causa dei vincoli permanenti con i quali devono fare i conti 
queste regioni del Portogallo, della Spagna e della Francia. 

Emendamento presentato da Reinhard Rack

Emendamento 23
Articolo 3, comma unico bis (nuovo)

Sono escluse dal primo comma le imprese
di dimensioni minime.

Or. de

Motivazione

Le imprese di dimensioni minime sono sproporzionatamente svantaggiate a causa 
dell'articolo 3 in quanto su di loro una percentuale del 25 % ha conseguenze maggiori 
rispetto alle medie e grosse imprese. Le imprese di dimensioni minime non acquistano più di 
un veicolo all'anno, per cui una percentuale del 25% per questi imprenditori equivale di fatto 
al 100%. Essi dovrebebro continuamente acquistare veicoli nuovi e performanti, mentre le 
medie e grosse imprese dovrebbero acquistarne solo una quota del 25%. Ciò costituisce una 
distorsione della concorrenza legalmente sancita a danno delle imprese di dimensioni 
minime.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle

Emendamento 24
Articolo 3, comma unico bis (nuovo)

Sono escluse dal primo comma le piccole 
imprese (con meno di 50 dipendenti).

Or. de

Motivazione

Le piccole imprese sono sproporzionatamente svantaggiate a causa dell'articolo 3 in quanto 
su di loro una percentuale del 25 % ha conseguenze maggiori rispetto alle medie e grosse 
imprese. Le piccole imprese (meno di 50 dipendenti, il che spesso significa anzi addirittura di 
40 veicoli) non acquistano più di un veicolo all'anno, normalmente addirittura ogni 9 anni 
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(ammortamento di legge), per cui ciò costituirebbe una distorsione della concorrenza 
legalmente sancita a danno delle piccole imprese.

Emendamento presentato da Marta Vincenzi

Emendamento 25
Articolo 4, paragrafo 1

1. La definizione di veicolo pulito di cui 
all’articolo 2, lettera b), deve essere 
adeguata al progresso tecnico secondo la 
procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2. 

1. La definizione di veicolo pulito di cui 
all’articolo 2, lettera b), deve essere 
tempestivamente adeguata al progresso 
tecnico e allargata alle tecnologie 
alternative secondo la procedura di cui 
all’articolo 6, paragrafo 2. La definizione di 
veicolo pulito deve tenere in 
considerazione, accanto ai parametri di 
impatto ambientale, i dati di efficienza 
energetica.

Or. it

Motivazione

La definizione di veicolo pulito va rimodulata per valutare i parametri di efficienza 
energetica e ricomprendere le tecnologie innovative, in linea con le prospettive della politica 
europea sull'energia e secondo la disciplina comunitaria sui carburanti alternativi. 
Limitando la definizione al EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle) non si 
prendono in considerazione i veicoli che non producono le emissioni tradizionali e 
aumentano il risparmio energetico.

Emendamento presentato da Bogusław Liberadzki

Emendamento 26
Articolo 6, pragrafo 1

1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 7, 
paragrafo 1, gli Stati membri compilano su 
base annua statistiche relative all’anno civile 
in questione in cui sono elencate le quantità 
e le relative quote di veicoli ecologici 
migliorati acquistati o noleggiati dagli enti 
pubblici o dagli operatori. Gli Stati membri 
trasmettono tali informazioni alla 
Commissione ogni anno entro il 30 

1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 7, 
paragrafo 1, gli Stati membri compilano su 
base annua statistiche relative all’anno civile 
in questione in cui sono elencate le quantità
di ogni tipo di veicolo (autobus, veicoli 
commerciali) e le relative quote di veicoli 
ecologici migliorati acquistati o noleggiati 
dagli enti pubblici o dagli operatori. 
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settembre.

Or. pl

Motivazione

Occorre consentire di analizzare più precisamente il livello di applicazione della presente 
direttiva.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 27
Articolo 6, pragrafo 1

1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 7, 
paragrafo 1, gli Stati membri compilano su 
base annua statistiche relative all’anno 
civile in questione in cui sono elencate le 
quantità e le relative quote di veicoli 
ecologici migliorati acquistati o noleggiati
dagli enti pubblici o dagli operatori. Gli Stati 
membri trasmettono tali informazioni alla 
Commissione ogni anno entro il 30 
settembre.

1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 7, 
paragrafo 1, gli Stati membri compilano 
ogni due anni statistiche relative all’anno 
civile in questione in cui sono elencate le 
quantità e le relative quote di veicoli 
ecologici migliorati acquistati o noleggiati 
dagli enti pubblici o dagli operatori. Gli Stati 
membri trasmettono tali informazioni alla 
Commissione ogni due anni entro il 30 
settembre.

Or. pt

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire l'applicabilità delle disposizioni contenute in questo 
articolo senza aumentare i requisiti burocratici inerenti alla sua applicazione.

Emendamento presentato da Willi Piecyk

Emendamento 28
Articolo 6, pragrafo 2

2. In base alle informazioni ricevute la 
Commissione prepara una relazione annuale 
sull’osservanza delle prescrizioni stabilite 
dalla presente direttiva. Entro tre anni dalla 
data di cui all’articolo 7, paragrafo 1, la 

2. In base alle informazioni ricevute la 
Commissione prepara una relazione annuale 
sull’osservanza delle iniziative stabilite dalla 
presente direttiva. Entro tre anni dalla data di 
cui all’articolo 7, paragrafo 1, la 
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Commissione elabora una relazione 
sull’attuazione della presente direttiva e 
sulle azioni intraprese dai singoli Stati 
membri per indire appalti per veicoli puliti 
di peso inferiore a 3,5 t.. Detta relazione 
valuta gli effetti della presente direttiva, le 
relazioni degli Stati membri e la necessità di 
ulteriori azioni, e presenta eventuali 
proposte, in particolare sull’estensione 
dell’obbligo di appalti per veicoli puliti alle
autovetture e ai veicoli utilitari leggeri di 
peso inferiore a 3,5 t.

Commissione elabora una relazione 
sull’attuazione della presente direttiva e 
sulle azioni intraprese dai singoli Stati 
membri per indire appalti per veicoli puliti 
di peso inferiore a 3,5 t.. Detta relazione 
valuta gli effetti della presente direttiva, le 
relazioni degli Stati membri e la necessità di 
ulteriori azioni, e presenta eventuali 
proposte, in particolare per la promozione 
della vendita di veicoli puliti per quanto 
riguarda le autovetture e i veicoli utilitari 
leggeri di peso inferiore a 3,5 t.

Or. de

Motivazione

E' meglio dare facoltà di scelta. In un caso analogo, cioè la "direttiva 2003/30/CE sulla 
promozione dell'uso dei bio-carburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti", il 
legislatore europeo ha già deciso a favore di questo approccio.

Emendamento presentato da Willi Piecyk

Emendamento 29
Articolo 7, pragrafo 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro 12 mesi dalla 
data di cui all’articolo 8. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva. Quando gli Stati membri adottano 
tali disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

soppresso

Or. de
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Motivazione

E' meglio dare facoltà di scelta. In un caso analogo, cioè la "direttiva 2003/30/CE sulla 
promozione dell'uso dei bio-carburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti", il 
legislatore europeo ha già deciso a favore di questo approccio.


