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Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 10

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione;

Or. de

Motivazione

La proposta di direttiva sulla promozione di veicoli puliti nel trasporto stradale non avrà 
alcun effetto significativo dal punto di vista quantitativo sulla qualità dell'aria o sul 
raggiungimento di obiettivi di protezione del clima. Il campo di applicazione è relativamente 
ristretto (8,25% del mercato) e i veicoli interessati non sono disponibili su ampia scala. 
Inoltre, nel 2008/2009 entrerà in vigore la norma Euro 5, che è quasi identica alla norma 
EEV (enhanced environment-friendly vehicle -veicolo ecologico migliorato). Tale norma 
comporterà considerevoli costi aggiuntivi, sproporzionati rispetto ai benefici conseguiti.

Sarebbe invece più opportuno e più vantaggioso promuovere una norma Euro 6 ambiziosa,
applicabile su ampia scala, che contribuisca a un miglioramento duraturo della qualità 
dell'aria.
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Emendamento presentato da Matthias Groote, Jutta D. Haug

Emendamento 11

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione;

Or. de

Motivazione

La proposta di direttiva in esame non avrà alcun effetto significativo dal punto di vista 
quantitativo sulla qualità dell'aria o sul raggiungimento di obiettivi di protezione del clima. I 
veicoli sono soggetti alle disposizioni ambientali legate al prodotto della norma Euro 5, che 
entrerà in vigore nel 2008. 

Sarebbe opportuno valutare una proposta di questo tipo solo quando si conosceranno i valori 
soglia della norma Euro 6. La presenza di diversi gradi intermedi causa solamente incertezza 
ed è irragionevole anche dal punto di vista della politica ambientale. Inoltre, non ci si deve 
aspettare che una direttiva che prescrive l'appalto di una quota di veicoli ecologici 
migliorati, che non esistono sul mercato, dia il necessario impulso allo sviluppo dell'industria 
automobilistica. La direttiva inciderebbe solamente su meno del 10% dei veicoli da 
appaltare, visto che i costi aggiuntivi elevati che ne deriverebbero per i comuni sarebbero 
sproporzionati rispetto al risultato.

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 12
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. invita il Consiglio a non definire una posizione comune e invita la Commissione a 
ritirare la sua proposta;

Or. de
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Emendamento presentato da Matthias Groote, Jutta D. Haug

Emendamento 13
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. invita il Consiglio a non definire una posizione comune e invita la Commissione a 
ritirare la sua proposta;

Or. de

Motivazione

La proposta di direttiva in esame non avrà alcun effetto significativo dal punto di vista 
quantitativo sulla qualità dell'aria o sul raggiungimento di obiettivi di protezione del clima. I 
veicoli sono soggetti alle disposizioni ambientali legate al prodotto della norma Euro 5, che 
entrerà in vigore nel 2008. 

Sarebbe opportuno valutare una proposta di questo tipo solo quando si conosceranno i valori 
soglia della norma Euro 6. La presenza di diversi gradi intermedi causa solamente incertezza 
ed è irragionevole anche dal punto di vista della politica ambientale. Inoltre, non ci si deve 
aspettare che una direttiva che prescrive l'appalto di una quota di veicoli ecologici 
migliorati, che non esistono sul mercato, dia il necessario impulso allo sviluppo dell'industria 
automobilistica. La direttiva inciderebbe solamente su meno del 10% dei veicoli da 
appaltare, visto che i costi aggiuntivi elevati che ne deriverebbero per i comuni sarebbero 
sproporzionati rispetto al risultato.

Proposta di direttiva

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 14
Considerando 8

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

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

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, per quanto 
concerne i veicoli commerciali pesanti, 
nella presente direttiva. Occorre tuttavia 
prevedere la possibilità di modificare tale 
definizione per tenere conto dei più recenti 
progressi tecnici.

Or. en

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 15
Considerando 9

(9) I veicoli a basso consumo di carburante o 
che utilizzano carburanti alternativi, come i 
biocarburanti, il gas naturale, il GLP o 
l’idrogeno, e tecnologie differenti, come i 
sistemi a propulsione elettrica o ibrida 
(elettrica/a combustione), possono 
contribuire a ridurre le emissioni e 
l’inquinamento.

(9) I veicoli a basso consumo di carburante o 
che utilizzano carburanti alternativi, come i 
biocarburanti, il gas naturale, il GLP o 
l’idrogeno, e tecnologie differenti, come i 
sistemi a propulsione elettrica o ibrida 
(elettrica/a combustione), possono 
contribuire a ridurre le emissioni e 
l’inquinamento, portando a un 
miglioramento della qualità dell'aria e, di 
conseguenza, anche a un significativo 
innalzamento della qualità della vita nelle 
città, che costituisce un obiettivo che la 
Comunità europea deve perseguire a 
norma dell'articolo 2 del trattato CE.

Or. de

Motivazione

L'emendamento precisa che, mediante gli appalti pubblici per veicoli meno inquinanti a 
norma della direttiva in esame, la Comunità potrà realizzare anche l'obiettivo di promuovere 
il miglioramento della qualità dell'ambiente e della qualità della vita, di cui all'articolo 2 del 
trattato CE.
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Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 16
Considerando 10

(10) L’obbligo di indire appalti per veicoli 
puliti dovrebbe aiutare a ridurre 
l’inquinamento e il consumo energetico 
nonché accelerare la diffusione delle relative 
tecnologie sul mercato.

(10) L'incentivo a indire appalti per veicoli 
puliti dovrebbe contribuire a ridurre 
l’inquinamento e il consumo energetico 
nonché accelerare la diffusione delle relative 
tecnologie sul mercato.

Or. de

Motivazione

È opportuno rinunciare a imporre l'obbligo di indire appalti pubblici per veicoli 
particolarmente puliti.
Una regolamentazione più flessibile permette di tener conto maggiormente dell'effettiva 
disponibilità di questo tipo di veicoli, che non è ancora generalizzata, come pure delle 
specificità locali e delle possibilità finanziarie.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 17
Considerando 10

(10) L’obbligo di indire appalti per veicoli 
puliti dovrebbe aiutare a ridurre 
l’inquinamento e il consumo energetico 
nonché accelerare la diffusione delle relative 
tecnologie sul mercato.

(10) L’indizione graduale di appalti per 
veicoli puliti dovrebbe aiutare a ridurre 
l’inquinamento e il consumo energetico 
nonché accelerare la diffusione delle relative 
tecnologie sul mercato.

Or. pl

Motivazione

In considerazione delle capacità finanziarie dei nuovi Stati membri dell'UE, la formulazione 
"l'indizione graduale di appalti per veicoli puliti" è più accettabile e di più facile attuazione. 

Emendamento presentato da Miroslav Ouzký

Emendamento 18
Considerando 10
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(10) L’obbligo di indire appalti per veicoli 
puliti adovrebbe aiutare a ridurre 
l’inquinamento e il consumo energetico 
nonché accelerare la diffusione delle 
relative tecnologie sul mercato.

(10) L'indizione di appalti per veicoli puliti 
contribuisce a ridurre l’inquinamento e il 
consumo energetico e accelera la diffusione 
delle relative tecnologie sul mercato. Essa 
andrebbe quindi ampiamente promossa, su 
base volontaria, nel settore pubblico e 
privato.

Or. en

Motivazione

L'indizione di appalti per veicoli puliti andrebbe attivamente promossa in tutti i settori, 
comprese le autorità pubbliche, l'industria e le famiglie, in modo da creare una forte
domanda di veicoli puliti. Ciò consentirà all'industria di produrre questi veicoli su grande
scala a prezzi accessibili.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 19
Considerando 11

(11) La presente direttiva non impedisce 
agli Stati membri di promuovere anche gli 
appalti per veicoli ecologici migliorati nelle 
categorie di peso inferiore a 3,5 t, dando la 
preferenza alle norme Euro più recenti 
sulle emissioni inquinanti, in conformità 
con la direttiva 70/220/CE e, nella 
categoria delle autovetture, ai veicoli con 
un livello di emissioni di CO2 inferiore a 
120 g/km, tenendo conto di tutte le 
tecnologie del settore, comprese quelle 
basate sul gasolio e sul diesel, come pure su 
carburanti e tecnologie alternativi, come i 
biocarburanti, il gas naturale, il GPL, 
l’idrogeno e i sistemi a propulsione elettrica 
o ibrida (elettrica/a combustione).

soppresso

Or. pl

Motivazione

La promozione di veicoli delle categorie di autovetture menzionate può favorire la 
corruzione, dal momento che vengono agevolate una o più imprese.
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Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 20
Considerando 11

(11) La presente direttiva non impedisce 
agli Stati membri di promuovere anche gli 
appalti per veicoli ecologici migliorati nelle 
categorie di peso inferiore a 3,5 t, dando la 
preferenza alle norme Euro più recenti sulle 
emissioni inquinanti, in conformità con la 
direttiva 70/220/CE e, nella categoria delle 
autovetture, ai veicoli con un livello di 
emissioni di CO2 inferiore a 120 g/km, 
tenendo conto di tutte le tecnologie del 
settore, comprese quelle basate sul gasolio e 
sul diesel, come pure su carburanti e 
tecnologie alternativi, come i biocarburanti, 
il gas naturale, il GPL, l’idrogeno e i sistemi 
a propulsione elettrica o ibrida (elettrica/a 
combustione).

(11) La presente direttiva obbliga inoltre gli
Stati membri a promuovere gli appalti per 
veicoli ecologici migliorati nelle categorie di 
peso inferiore a 3,5 t, dando la preferenza 
alle norme Euro più recenti sulle emissioni 
inquinanti, in conformità con la direttiva 
70/220/CE e, nella categoria delle 
autovetture, ai veicoli con un livello di 
emissioni di CO2 inferiore a 120 g/km fino 
al 2010 e a 100 g/km successivamente,
tenendo conto di tutte le tecnologie del 
settore, comprese quelle basate sul gasolio e 
sul diesel, come pure su carburanti e 
tecnologie alternativi, come i biocarburanti, 
il gas naturale, il GPL, l’idrogeno e i sistemi 
a propulsione elettrica o ibrida (elettrica/a 
combustione).

Or. en

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 21
Considerando 12

(12) L’obbligo di acquistare o noleggiare 
veicoli puliti dovrebbe essere applicato 
secondo modalità analoghe a tutti i fornitori 
di servizi di trasporto pubblico.

(12) L'incentivo ad acquistare o noleggiare 
veicoli puliti dovrebbe essere applicato 
secondo modalità analoghe a tutti i fornitori 
di servizi di trasporto pubblico.

Or. de

Motivazione

È opportuno rinunciare a imporre l'obbligo di indire appalti pubblici per veicoli 
particolarmente puliti.
Una regolamentazione più flessibile permette di tener conto maggiormente dell'effettiva 
disponibilità di questo tipo di veicoli, che non è ancora generalizzata, come pure delle 
specificità locali e delle possibilità finanziarie.
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Emendamento presentato da Miroslav Ouzký

Emendamento 22
Considerando 12

(12) L’obbligo di acquistare o noleggiare
veicoli puliti dovrebbe essere applicato
secondo modalità analoghe a tutti i fornitori 
di servizi di trasporto pubblico.

(12) Gli incentivi per l'acquisto o il 
noleggio di veicoli puliti dovrebbero essere 
concessi secondo modalità analoghe a tutti i 
fornitori di servizi di trasporto pubblico.

Or. en

Motivazione

Cfr motivazione dell'emendamento all'articolo 3.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 23
Considerando 13

(13) I veicoli puliti hanno un prezzo di 
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.

(13) I veicoli puliti hanno un prezzo di 
acquisto superiore di quelli convenzionali in 
quanto il mercato per questo tipo di veicoli 
non è molto sviluppato. Pertanto, la
creazione di una domanda anticipata 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.

Or. de

Motivazione

Per gli stessi motivi indicati nella motivazione dell'emendamento 3 al considerando 10, non è 
opportuno creare un livello minimo di domanda sulla base di una regolamentazione 
obbligatoria. Tuttavia, la formulazione di raccomandazioni in tal senso dovrebbe dare un 
impulso positivo per l'immissione sul mercato dei veicoli in questione.
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Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 24
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 nazionali e 
comunitari pertinenti, quali i Fondi 
strutturali e di coesione, 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 
la società.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo di promuovere il ricorso ad appalti pubblici per una determinata quota di veicoli 
ecologici può essere conseguito solamente se gli enti pubblici sono sostenuti con incentivi. A 
tal fine, saranno necessarie compensazioni a titolo dei pertinenti programmi di sostegno.

Emendamento presentato da Miroslav Ouzký

Emendamento 25
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 nazionali e 
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 
la società.

Or. en

Motivazione

La Commissione europea sottolinea giustamente il rischio che l'acquisto di veicoli 
notevolmente più costosi possa ridurre la competitività del trasporto pubblico rispetto ad altri 
modi di trasporto ed incidere negativamente sui bilanci, già ristretti, delle autorità comunali 
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e regionali. Inoltre, a livello UE e nazionale, si dovrebbero offrire incentivi finanziari alle 
autorità locali e regionali per l'acquisto di veicoli puliti.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 26
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.

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le
misure appropriate per promuovere 
l'appalto di veicoli puliti da parte degli enti 
pubblici.

Or. de

Motivazione

È opportuno rinunciare a imporre un obbligo agli Stati membri. Lo strumento più flessibile 
della raccomandazione permetterebbe di indire appalti per veicoli puliti, tenendo conto 
dell'effettiva disponibilità, delle specificità locali e delle possibilità finanziarie. Le misure che 
possono essere adottate dagli enti pubblici devono costituire sistemi di incentivo mirati a 
stimolare gli enti pubblici ad acquisire veicoli ecologici ai sensi della presente disposizione.

Emendamento presentato da Matthias Groote, Jutta D. Haug

Emendamento 27
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 raccomanda agli Stati 
membri di adottare le misure appropriate per 
contribuire a che gli enti pubblici 
attribuiscano una particolare importanza 
agli appalti di veicoli puliti.

Or. de

Motivazione

È opportuno rinunciare a imporre un obbligo agli Stati membri. Lo stesso vale per la 
prescrizione di una quota obbligatoria di veicoli ecologici migliorati (EEV) da appaltare a 
norma della direttiva 2005/55/CE. In considerazione delle diverse condizioni di utilizzo dei 
veicoli e del fatto che finora sul mercato non erano disponibili veicoli di questo tipo, non è 
opportuno imporre l'obbligo di includere negli appalti una determinata quota di tali veicoli.
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Emendamento presentato da Miroslav Ouzký

Emendamento 28
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 incoraggia gli Stati 
membri ad adottare le misure appropriate per 
assicurare che gli enti pubblici e privati 
includano negli appalti una determinata 
quota di veicoli puliti.

Or. en

Motivazione

L'impegno ad introdurre una quota obbligatoria del 25% per gli appalti di veicoli puliti 
comporta notevoli costi supplementari per le autorità locali e regionali. Requisiti vincolanti 
sull'acquisto di veicoli più costosi possono rivelarsi deleteri per la competitività del trasporto 
pubblico. Un approccio su base volontaria avrebbe pertanto un impatto maggiore sulla 
realizzazione degli obiettivi della direttiva. Inoltre, occorre incoraggiare anche il settore 
privato ad acquistare veicoli puliti. Ciò avrebbe un impatto anche maggiore e garantirebbe 
condizioni eque per il settore pubblico e privato.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 29
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 commerciale pesante 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.

Or. en

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 30
Articolo 2, lettera b) bis (nuova) 

b) bis "Veicolo pulito per il trasporto di 
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passeggeri", un veicolo nuovo per il 
trasporto di passeggeri conforme alle più 
recenti norme Euro sulle emissioni 
inquinanti di cui alla direttiva 70/220/CEE, 
con un livello di emissioni di CO2 inferiore 
a 120 g/km fino al 2010 e a 100 g/km 
successivamente.

Or. en

Emendamento presentato da Miroslav Ouzký

Emendamento 31
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 incoraggiano il settore 
pubblico e privato a far sì che una quota 
indicativa 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,  
sia costituita da veicoli puliti quali definiti 
all’articolo 2.

Or. en

Motivazione

L'acquisto, da parte di tutti i settori, di veicoli puliti nella proporzione del 25% sul totale 
andrebbe attivamente promosso su base volontaria. Attualmente i veicoli puliti sono molto 
più costosi di quelli tradizionali. Gli Stati membri dovrebbero mettere a punto misure 
facoltative per incoraggiare tutti i settori ad acquistare veicoli puliti su base volontaria.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 32
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 

Gli Stati membri provvedono al graduale 
aumento della quota di veicoli puliti quali 
definiti all'articolo 2 rispetto al numero 
complessivo di veicoli per il trasporto 
stradale con un peso massimo di carico 
tecnicamente ammissibile superiore a 3,5, 
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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.

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”.

Or. pl

Motivazione

In considerazione delle capacità finanziarie dei nuovi Stati membri dell'UE, la formulazione 
"graduale aumento della quota di veicoli puliti" è più accettabile e di più facile attuazione.

Emendamento presentato da Matthias Groote, Jutta D. Haug

Emendamento 33
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.

Si raccomanda agli Stati membri di 
adottare le misure appropriate per 
contribuire 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

L'emendamento è una conseguenza degli emendamenti precedenti. La promozione degli 
appalti di veicoli puliti deve avvenire su base volontaria.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 34
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, 

Gli Stati membri si adoperano affinché una 
quota pari al 25% dei veicoli per il trasporto 
stradale con un peso massimo di carico 
tecnicamente ammissibile superiore a 3,5, 
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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.

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

Il rispetto della quota del 25% di veicoli puliti deve costituire in un primo momento un 
obiettivo a cui mirare e non un obbligo. Infatti, in considerazione della mancata disponibilità 
delle tecnologie necessarie nei vari settori dell'industria dei veicoli, come pure della necessità 
di tener conto di volta in volta delle specificità locali, è opportuno utilizzare lo strumento più 
flessibile della raccomandazione.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 35
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
una quota pari al 50% dei veicoli per il 
trasporto di passeggeri, 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. en

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 36
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 
adeguata al progresso tecnico secondo la 
procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2. 

Or. de
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Motivazione

L'emendamento è inteso a correggere un errore di redazione.

Emendamento presentato da Matthias Groote, Jutta D. Haug

Emendamento 37
Articolo 5

Comitato soppresso
1. La Commissione è assistita da un 
comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli 
5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto delle disposizioni dell'articolo 8 della 
stessa. 
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, 
della decisione 1999/468/CE è fissato 
…[non può essere superiore a tre mesi]
3. Il comitato adotta il proprio regolamento 
interno.

Or. de

Motivazione

Non è necessario che la Commissione sia assistita da un comitato. La rinuncia a un comitato 
mira inoltre a ridurre l'onere amministrativo.

Emendamento presentato da Matthias Groote, Jutta D. Haug

Emendamento 38
Articolo 6, paragrafo 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.

soppresso

Gli Stati membri trasmettono tali 
informazioni alla Commissione ogni anno 
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entro il 30 settembre.

Or. de

Motivazione

Si tratta di una misura intesa a ridurre l'onere amministrativo.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 39
Articolo 6, paragrafo 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.

1. Dopo due anni dalla data di cui 
all’articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri 
compilano una statistica in cui sono 
elencate le quantità e le relative quote di 
veicoli ecologici migliorati acquistati o 
noleggiati dagli enti pubblici o dagli 
operatori, l'attuale valore medio EURO 
della flotta dei veicoli e la sua variazione 
annuale.

Gli Stati membri trasmettono tali 
informazioni alla Commissione ogni anno 
entro il 30 settembre.

Or. de

Motivazione

Tale statistica deve documentare i progressi realizzati per quanto riguarda l'appalto di 
veicoli ecologici e il rinnovo della flotta dei veicoli.
Il termine di due anni per la compilazione della statistica tiene conto dell'obiettivo principale 
della riduzione della burocrazia e della deregolamentazione.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 40
Articolo 6, paragrafo 1, comma 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 

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 
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pubblici o dagli operatori. pubblici.

Or. pl

Motivazione

Gli operatori più piccoli che dispongono di uno o due veicoli e decidono di acquistarne o 
noleggiarne altri sarebbero costretti, conformemente alla direttiva in esame 
(COM(2005)0634 def.) e in applicazione di disposizioni amministrative, a noleggiare o
acquistare veicoli puliti, il che comporta spesso costi più elevati.

La formulazione attuale viola il principio della libera concorrenza sul mercato interno, dal 
momento che gli operatori più grandi possono far ricadere sui clienti i costi connessi 
all'acquisto di veicoli puliti, mentre gli operatori più piccoli perderebbero la loro liquidità 
finanziaria.

Emendamento presentato da Matthias Groote, Jutta D. Haug

Emendamento 41
Articolo 6, paragrafo 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 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.

2. Entro tre anni dalla data di cui all’articolo 
7, paragrafo 1, la 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 azioni adottate dagli Stati 
membri e la necessità di ulteriori azioni, e 
presenta eventuali proposte, in particolare 
sull’introduzione di un obbligo di appalti 
per veicoli puliti.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è una conseguenza degli emendamenti precedenti. Si tratta di una misura 
intesa a ridurre l'onere amministrativo.
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Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 42
Articolo 6, paragrafo 2

2. In base alle informazioni ricevute la 
Commissione prepara una relazione 
annuale sull’osservanza delle prescrizioni 
stabilite dalla presente direttiva.

2. In base alle informazioni ricevute dagli 
Stati membri a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 1, entro tre anni dalla data di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, la Commissione 
elabora una relazione sull’attuazione della 
presente direttiva. Detta relazione valuta gli 
effetti della presente direttiva, le azioni 
adottate dagli Stati membri e la necessità di 
ulteriori azioni, e presenta eventuali 
proposte, in particolare sull’introduzione di 
un obbligo di appalti per veicoli puliti.

Entro tre anni dalla data di cui all’articolo 7, 
paragrafo 1, la 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.

Or. de

Motivazione

In base ai progressi realizzati e agli sviluppi del mercato possono essere adottate ulteriori 
misure quali ad esempio l'introduzione di un obbligo di appalti per veicoli puliti.

Emendamento presentato da Miroslav Ouzký

Emendamento 43
Articolo 6, paragrafo 2, comma 2

Entro tre anni dalla data di cui all’articolo 7, 
paragrafo 1, la Commissione elabora una 
relazione sull’attuazione della presente 
direttiva e sulle azioni intraprese dai singoli 
Stati membri per indire appalti per veicoli 

Entro tre anni dalla data di cui all’articolo 7, 
paragrafo 1, la Commissione elabora una 
relazione sull’attuazione della presente 
direttiva e sulle azioni intraprese dai singoli 
Stati membri per indire appalti per veicoli 
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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.

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 degli incentivi agli appalti 
per veicoli puliti alle autovetture e ai veicoli 
utilitari leggeri di peso inferiore a 3,5 t.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di un obbligo comporterebbe notevoli costi supplementari per le autorità 
locali e regionali. Al fine di aumentare gli appalti per i veicoli puliti si dovrebbero pertanto 
introdurre incentivi, ma su base volontaria e predisponendo sufficienti risorse finanziarie. 


