
 

PR\543508IT.doc  PE 347.246v01-00 

IT IT 

PARLAMENTO EUROPEO 
2004 2009 

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

PROVVISORIO 
2004/0053(COD) 

 

5 novembre 2004 

***I 
PROGETTO DI RELAZIONE 
sulla 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 
(COM(2004) 162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD)) 

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Relatore: Holger Krahmer 



 

PE 347.246v01-00 2/11 PR\543508IT.doc 

IT 

 
PR_COD_1am 
 
 

Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 
maggioranza dei voti espressi 

 **I Procedura di cooperazione (prima lettura) 
maggioranza dei voti espressi 

 **II Procedura di cooperazione (seconda lettura) 
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune 

 *** Parere conforme 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE 

 ***I Procedura di codecisione (prima lettura) 
maggioranza dei voti espressi 

 ***II Procedura di codecisione (seconda lettura) 
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune 

 ***III Procedura di codecisione (terza lettura) 
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune 

 
(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.) 
 

 

Emendamenti a un testo legislativo 

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla 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 
(COM(2004) 162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD)) 

(Procedura di codecisione: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004) 
162)1, 

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0126/2004), 

– visto l'articolo 51 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2004), 

1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

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

Testo proposto dalla Commissione 
 

Emendamenti del Parlamento 

Emendamento 1 
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 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 
col costruttore l’autorità di omologazione 
ritiene essere la più problematica a fini di 
riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità; 

Motivazione 

L'identificazione del "veicolo di riferimento può essere agevolata e si possono evitare 
malintesi, se l'autorità di omologazione sceglie il tipo di veicolo d'intesa con il costruttore. 
                                                 
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale. 
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Questo approccio corrisponde anche alla prassi seguita in materia di omologazione sul 
territorio dell'UE e sembra corrispondere altresì all'intento della Commissione che nella 
motivazione (6.2.3.) precisa che "i veicoli saranno scelti, d'intesa con il produttore, 
dall'autorità di omologazione tra le diverse versioni di un tipo."  
 

Emendamento 2 
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 deve 
controllare 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. 

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. 
 

Emendamento 3 
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3, INTRODUZIONE 

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 [...... 72 mesi dopo l’entrata 
in vigore della presente direttiva] gli Stati 
membri devono, se non sono rispettati i 
requisiti della presente direttiva: 

                                                 
1 GU L 53, del 28.2.2003, p 58. 
2 GU L 53, del 28.2.2003, p 58. 



 

PR\543508IT.doc 7/11 PE 347.246v01-00 

 IT 

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 4 
ALLEGATO I, PUNTO 4, INTRODUZIONE 

4. Riguardo a un tipo di veicolo, si sceglie 
un veicolo del riferimento: 

4. Se l'autorità di omologazione, d'intesa 
con il costruttore, non ritiene che la 
versione di un tipo di veicolo sia la più 
problematica ai fini della riutilizzabilità, 
riciclabilità e recuperabilità, riguardo a un 
tipo di veicolo, si sceglie un veicolo di 
riferimento: 

Motivazione 

Cfr. motivazione all'emendamento 1. 
 

Emendamento 5 
ALLEGATO I, PUNTO 9 

9. Per controllare i materiali e le masse 
delle componenti, il costruttore metterà a 
disposizione veicoli rappresentativi, per 
ogni tipo di carrozzeria e di componenti 
destinate a tali veicoli, considerati 
necessari dall’autorità di omologazione. 

9. Per controllare i materiali e le masse 
delle componenti, il costruttore metterà a 
disposizione veicoli e componenti , 
considerati necessari dall’autorità di 
omologazione. 

Motivazione 

L'intento è di semplificare il testo. 
 

Emendamento 6 
ALLEGATO II, PUNTO 3.2.1.1. 

3.2.1.1. Principio di funzionamento: 
accensione comandata/accensione a 

soppresso 
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compressione, quattro tempi/due tempi (1) 

Motivazione 

Per semplificare il carico amministrativo, l'allegato II dovrebbe contenere soltanto le 
indicazioni rilevanti in termini di riutilizzo, riciclaggio e recuperabilità di un veicolo. Da 
questo punto di vista, l'indicazione non è rilevante. 

Emendamento 7 
ALLEGATO II, PUNTO 3.2.1.2. 

3.2.1.2. Numero e disposizione dei 
cilindri: 

soppresso 

Motivazione 

Cfr. motivazione all'emendamento 6. 
 

Emendamento 8 
ALLEGATO II, PUNTO 3.2.1.3. 

3.2.1.3. Cilindrata (s): ...... cm³ soppresso 

Motivazione 

Cfr. motivazione all'emendamento 6. 
 

Emendamento 9 
ALLEGATO II, PUNTO 3.2.2. 

3.2.2. Combustibile: 
gasolio/benzina/GPL/GN/etanolo: (1) 

soppresso 

Motivazione 

Cfr. motivazione all'emendamento 6. 
 

Emendamento 10 
ALLEGATO II, PUNTO 4.2. 

4.2. Tipo (meccanica, idraulica, elettrica, 
ecc..): 

soppresso 
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Motivazione 

Cfr. motivazione all'emendamento 6. 

Emendamento 11 
ALLEGATO II, PUNTO 4.5.1. 

4.5.1. Tipo 
(manuale/automatica/variazione continua 
(CVT))(1) 

soppresso 

Motivazione 

Cfr. motivazione all'emendamento 6. 
 

Emendamento 12 
ALLEGATO II, PUNTO 4.9. 

4.9. Bloccaggio del differenziale: 
si/no/facoltativo(1) 

soppresso 

Motivazione 

Cfr. motivazione all'emendamento 6. 
 

Emendamento 13 
ALLEGATO II, PUNTO 9.10.3.1. 

9.10.3.1. Numero: soppresso 

Motivazione 

Cfr. motivazione all'emendamento 6. 
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MOTIVAZIONE 
 

La presente proposta di direttiva si propone di fissare le disposizioni necessarie per garantire 
che le autovetture e gli autoveicoli siano concepiti in modo da ottemperare alle quote minime 
necessarie riguardanti la loro "riutilizzazione", il loro "riciclaggio" e la loro "recuperabilità". 
 
Il relatore giunge alla conclusione che la proposta della Commissione persegue un obiettivo 
ambientale molto importante, visto che  
 
 - i veicoli sono riutilizzabili e/o riciclabili almeno per l'85% del loro volume e 
 - i veicoli sono riutilizzabili e/o recuperabili almeno per il 95% del loro volume. 
 
Gli emendamenti proposti dal relatore non mirano a modificare l'approccio principale della 
proposta di direttiva, bensì ad agevolarne l'applicazione per tutti gli interessati, vale a dire 
l'autorità di omologazione e l'industria automobilistica. 
L'onere amministrativo richiesto e le spese burocratiche che ne derivano possono arrecare 
grave nocumento alla competitività dell'industria automobilistica europea e dovrebbero 
pertanto essere ridotti al minimo. 
Per tale motivo il relatore, ispirandosi in particolare alla strategia dell'Unione europea 
delineata a Lisbona e nella prospettiva di realizzare il mercato interno, persegue, con questa 
direttiva, l'obiettivo di semplificare al massimo l'istituendo quadro normativo specie per 
quanto riguarda la sua applicazione pratica. 
 
Nella motivazione che accompagna la presente direttiva, la Commissione sottolinea che la 
strategia dell'"autoveicolo riciclabile" per i nuovi autoveicoli era già prassi corrente presso i 
costruttori fin dall'inizio degli anni '90. I nuovi autoveicoli prodotti fin dall'inizio degli anni 
'90 corrispondono già, a livello internazionale, a norme elevate e molto elevate relative alla 
riciclabilità, riutilizzabilità e recuperabilità. 
 
La protezione dell'ambiente e i veicoli compatibili con l'ambiente sono elementi che 
influiscono sulla decisione di acquisto dei consumatori e pertanto si rivelano come un fattore 
di concorrenza.  
 
La direttiva contiene taluni aspetti che, in un'ottica di protezione ambientale quanto più ampia 
possibile, non sono necessari e determinano un aggravio amministrativo da evitare. 
 
Nella sua proposta, la Commissione prevede che 36 mesi dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva, tutti i nuovi autoveicoli debbono essere sottoposti a verifica tipologica e a 
omologazione. Questa norma implicherebbe che tutti i veicoli già costruiti in serie a tale data 
dovrebbero essere sottoposti nuovamente a verifica. Ciò riguarderebbe, ad esempio, anche i 
veicoli il cui modello sta per essere modificato e renderebbe necessari nuovi metodi di 
produzione durante la produzione in corso. La capacità di fornitura dei produttori e pertanto la 
loro situazione sotto il profilo della competitività ne sarebbero grandemente intaccate. 
 
Per quanto riguarda le sopra citate norme di riciclabilità che oggi vengono già applicate, è 
opportuno prevedere un periodo di transizione più lungo per tener conto dei cicli di 
produzione abituali dell'industria automobilistica. Un periodo di 72 mesi avrebbe l'effetto 
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auspicato in quanto tutti i nuovi tipi di autoveicoli costruiti fin d'oggi corrisponderebbero a 
quanto prescritto dalla direttiva. 
 
L'autorità di omologazione ritiene, da parte sua, che un periodo di 36 mesi non sia realistico. 
In Europa esistono circa 600 tipi di autoveicoli che dovrebbero essere sottoposti a controllo 
nel corso di questo periodo. Ciò non è assolutamente realizzabile e indurrebbe diversi Stati 
membri a consentire deroghe con conseguente distorsione del mercato. 
 
La direttiva stabilisce che per ciascun tipo di autoveicoli, i costruttori debbano mettere a 
disposizione del rottamatore la descrizione dettagliata di una strategia di riciclaggio basata su 
tecniche che, al momento della domanda di omologazione per tipo, già esistono o stanno per 
essere messe a punto. Il ciclo di vita di un nuovo veicolo è oggi in media pari a un periodo che 
va da 12 a 14 anni e talvolta ha una durata più lunga. Negli ultimi 10 anni le tecnologie di 
rottamazione e di riciclaggio si sono sviluppate in modo decisivo. Oggi è impossibile dire 
quali saranno le nuove tecnologie che verranno sviluppate in futuro. Pertanto, la descrizione 
fatta dai costruttori sulla base delle tecnologie di rottamazione oggi esistenti non ha alcun 
senso. Chi negli anni '80 ha stabilito che i dati dovevano essere conservati su dischetto, 
avranno oggi difficoltà a leggere questi stessi dati con la tecnica informatica oggi disponibile. 
Questo è solo un esempio. 
 
È difficile valutare la molteplicità tipologica degli autoveicoli commercializzati dai costruttori 
automobilistici. È quindi indispensabile, oltre ad essere prassi corrente, che l'autorità di 
omologazione individui il veicolo di riferimento non da sola, bensì d'intesa con il costruttore. 
Per evitare malintesi, la direttiva dovrebbe insistere su questo punto. 
 
La direttiva prescrive altresì che le componenti di polimeri o di elastomeri vengano marcate 
durante la verifica per tipo. In tal modo, non si tiene conto del fatto che durante la messa a 
punto di un nuovo autoveicolo fino alla sua produzione in serie, possono essere apportate 
piccole modifiche prima del lancio della produzione. È quindi più opportuno che l'autorità 
competente garantisca che il costruttore abbia preso tutte le disposizioni necessarie per 
marcare le diverse parti. In tal modo, la marcatura definitiva è compito esclusivo del 
costruttore. L'autorità di omologazione ha, tuttavia, la possibilità di verificare sempre, anche 
in fase di produzione, che l'obbligo di marcatura sia rispettato. 
 
Nell'allegato II, il relatore sopprime taluni punti dalla scheda informativa per tipo giudicando 
queste soppressioni indispensabili ai fini della riciclabilità, riutilizzabilità e recuperabilità 
dell'autoveicolo. La scheda di informazione nella sua formulazione attuale comporterebbe 
costi burocratici superflui.  
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