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DIRETTIVA 2003/    /CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE

per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio

e il consumo di carburante dei veicoli N1

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione 1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 3,

                                                
1 GU C 51 E del 26.2.2002 pag. 317.
2 GU C 125 del 27.5.2002, pag. 6.
3 Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta

ufficiale), posizione comune del Consiglio del      (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del      (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale).
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considerando quanto segue:

(1) La direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa alle emissioni di

biossido di carbonio e al consumo di carburante dei veicoli a motore 1 è una delle direttive

particolari relative alla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE del

Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 2.

(2) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle politiche e

misure dell'Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra: verso un programma

europeo per il cambiamento climatico, propone una strategia per ridurre le emissioni di gas ad

effetto serra che include provvedimenti nel settore dei trasporti. Anche nel Libro verde “Verso

una strategia europea per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico” si invita a

compiere sforzi per ridurre il consumo di carburante dei veicoli a motore.

                                                
1 GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/100/CE

della Commissione (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 36).
2 GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE

della Commissione (GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1).
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(3) La strategia comunitaria per ridurre le emissioni di biossido di carbonio (CO2) delle

autovetture, illustrata nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al

Consiglio - Strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e per

migliorare il risparmio di carburante, utilizza come strumento di base la metodologia

armonizzata di misurazione stabilita dalla direttiva 80/1268/CEE. Per consentire

l'introduzione di misure future volte a ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2

nel settore dei veicoli commerciali leggeri è necessario estendere il campo di applicazione di

tale direttiva anche ai veicoli della categoria N1.

(4) Come indicato nella decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

22 giugno 2000, che istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche

di CO2 prodotte dalle autovetture nuove 1, la Commissione ha effettuato uno studio per

analizzare le possibilità e le implicazioni di una procedura armonizzata per misurare le

emissioni specifiche di CO2 dei veicoli N1. In quest'ambito si considera tecnicamente

accettabile e più efficiente, dal punto di vista dei costi, applicare la prova relativa alle

emissioni istituita dalla direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro

l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli

a motore 2 anche per la misurazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 di

quella categoria di veicoli.

                                                
1 GU L 202 del 10.8.2000, pag. 1.
2 GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/80/CE della

Commissione (GU L 291 del 28.10.2002, pag. 20).
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(5) Numerosi piccoli costruttori si limitano ad acquistare da altri fornitori motori già omologati, per

quanto riguarda le emissioni, in base alla direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre

1987, concernente il 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 contro 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 1. Un numero considerevole di

detti costruttori non dispone né delle infrastrutture, né delle competenze necessarie per

effettuare le prove relative alle emissioni di gas di scarico o di CO2. È pertanto necessario

concedere un'esenzione ai costruttori di piccole quantità, poiché i costi aggiuntivi che essi

dovrebbero sostenere per conformarsi alla presente direttiva sarebbero sproporzionatamente alti.

(6) Dette misure si ripercuotono anche sugli allegati della direttiva 70/156/CEE.

(7) Le direttive 70/156/CEE e 80/1268/CEE dovrebbero essere modificate di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

                                                
1 GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE

della Commissione (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10).
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Articolo 1

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

a) Nell'allegato IV, parte I la riga 39 è sostituita dalla seguente:

"

Oggetto
Numero della

direttiva

Riferimento
della Gazzetta

ufficiale
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

39. Emissioni di
CO2/Consumo
di carburante

80/1268/CEE L 375,
31.12.1980,
pag.36

X X

"
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b) Nel certificato di conformità CE per i veicoli completi o completati delle categorie N1, N2 e N3

di cui all'allegato IX, parte I, pagina 2 è aggiunto il seguente nuovo punto:

"46.2 emissioni di CO2/consumo di carburante 1 (N1 soltanto):

Numero della direttiva di base e della direttiva che per ultimo la modifica applicabili per

l'omologazione CE del tipo:

emissioni di CO2 consumo di combustibile

ciclo urbano ..... g/km ......1/100 km o per i
combustibili gassosi m3/100
km (1)

ciclo extraurbano ..... g/km ......1/100 km o per i
combustibili gassosi m3/100
km (1)

ciclo misto ..... g/km .....1/100 km o per i
combustibili gassosi m3/100
km (1)

__________________________

¹ Nel caso di  veicoli che possono essere alimentati sia con la benzina che con un combustibile
gassoso ripetere per la benzina e per il combustibile gassoso. I veicoli in cui il sistema a
benzina è utilizzato soltanto in casi di emergenza o per l'avviamento del motore e in cui il
serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati, ai fini
della prova, come veicoli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso."
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Articolo 2

Gli allegati I e II della direttiva 80/1268/CEE sono modificati come indicato nell'allegato della

presente direttiva.

Articolo 3

Al più tardi il .....*, la Commissione:

a) presenta uno studio sulle possibilità di ottenere dati rappresentativi relativi alle emissioni di

CO2 e al consumo di carburante per i veicoli completati in più fasi e per i veicoli le cui

emissioni sono misurate conformemente alla direttiva 88/77/CEE al fine di tener conto degli

aspetti di costo/efficienza di tali misurazioni;

b) presenta una valutazione del concetto di famiglia di veicoli introdotto nella presente direttiva;

c) ove opportuno, presenta al comitato istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE

progetti di misure per l'adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico.

Articolo 4

Se un veicolo prodotto da un carrozziere specializzato presenta le caratteristiche di una delle

famiglie di veicoli fabbricate dal costruttore del veicolo di base, il carrozziere può utilizzare i dati

relativi alla produzione di CO2 e al rendimento energetico forniti da tale costruttore.

                                                
* 2 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
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Articolo 5

1. A decorrere da ......* per i veicoli della categoria N1, gli Stati membri non possono, per motivi

concernenti l'emissione di CO2 o il consumo di carburante:

a) rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale a qualsiasi tipo di veicolo a

motore,

b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli ai sensi dell'articolo

7 della direttiva 70/156/CEE,

se i dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante sono stati determinati

conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 80/1268/CEE, come modificata dalla presente

direttiva.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i veicoli della categoria N1, classe I, e a decorrere dal

1° gennaio 2007 per i veicoli della categoria N1, classi II e III,  gli Stati membri:

a) non concedono più l'omologazione CE conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 della

direttiva 70/156/CEE, e

b) rifiutano l'omologazione di portata nazionale, ad eccezione dei casi in cui vengano invocate le

disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE,

se i valori relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante non sono stati determinati

conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva 80/1268/CEE, modificata dalla presente

direttiva.

                                                
* Un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
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3. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i veicoli della categoria N1, classe I, e con effetto dal

1° gennaio 2008 per i veicoli della categoria N1, classi II e III, gli Stati membri:

a) considerano i certificati di conformità dei nuovi veicoli emessi ai sensi della direttiva

70/156/CEE non più validi per gli scopi di cui all'articolo 7, paragrafo 1 di tale direttiva,

b) rifiutano l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di nuovi veicoli non

accompagnati da un certificato di conformità valido a sensi della direttiva 70/156/CEE, ad

eccezione dei casi in cui vengano invocate le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 di

tale direttiva,

se i valori relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante non sono stati determinati

conformemente alle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, modificata dalla presente direttiva.

4. Per i veicoli completati in più fasi della categoria N1 le date di cui ai paragrafi 2 e 3 del

presente articolo sono posticipate di dodici mesi.

5. Ai fini del presente articolo:

− per veicolo della categoria N1, classe I s'intende un veicolo N1 con una massa di riferimento

non superiore a 1305 kg;
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− per veicolo della categoria N1, classe II, s'intende un veicolo N1 con una massa di riferimento

maggiore di 1305 kg, ma non superiore a 1760 kg;

− per veicolo della categoria N1, classe III s'intende un veicolo N1 con una massa di riferimento

superiore a 1760 kg.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il ....... *. Essi ne informano

immediatamente la Commissione.

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.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea.

                                                
* 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
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Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

_____________________
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ALLEGATO

I. L'allegato I della direttiva 80/1268/CEE è modificato come segue.

1. Il  punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente direttiva si applica alla misurazione delle emissioni di biossido di carbonio

(CO2) e del consumo di carburante dei veicoli delle categorie M1 e N1.

Essa non si applica a un tipo di veicoli N1 se ricorrono entrambe le condizioni seguenti:

− il tipo di motore montato su detto tipo di veicolo N1 è stato omologato ai sensi

della direttiva 88/77/CEE; e

− la produzione annua totale a livello mondiale di veicoli N1 del costruttore è

inferiore a 2 000 unità.".

2. Il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

"2.3. Per la prova descritta al punto 6 un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da

omologare sarà presentato quando il servizio tecnico, che è responsabile delle prove di

omologazione, effettua esso steso le prove. Per i veicoli M1 e N1, le cui emissioni sono

state omologate ai sensi della direttiva 70/220/CEE, il servizio tecnico controllerà

durante la prova che il veicolo rispetti i valori limite applicabili a quel tipo di veicolo ai

sensi della direttiva 70/220/CEE.".
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3. Al punto 6.1 è aggiunto il seguente paragrafo:

"I veicoli che non raggiungono i valori di accelerazione e di velocità massima necessari

durante il ciclo di prova vanno azionati con l'acceleratore completamente premuto finché non

raggiungano di nuovo la curva operativa richiesta. Le deviazioni dal ciclo di prova devono

essere registrate nella relazione di prova.”

4. Il  punto 11 è sostituito dal seguente:

"11. ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

11.1. L'omologazione può essere estesa ai veicoli dello stesso tipo o di un tipo diverso

che differiscono per quanto riguarda le seguenti caratteristiche di cui

all'allegato II, se le emissioni di CO2 misurate dal servizio tecnico non superano di

più del 4% per i veicoli della categoria M1 e del 6% per i veicoli della categoria

N1 il valore previsto all'omologazione:

− massa di riferimento

− massa massima autorizzata

− tipo di carrozzeria:

per i veicoli M1: berlina, due volumi, familiare (giardinetta), coupé,

decapottabile, veicolo multi uso

per i veicoli N1: autocarro, furgone

− rapporti totali di trasmissione

− equipaggiamento e accessori del motore
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11.2. Estensione dell'omologazione per i veicoli della categoria N1 all'interno di una famiglia:

11.2.1. Per i veicoli della categoria N1 omologati come membri di una famiglia di

veicoli conformemente alla procedura di cui all'allegato I, punto 12.2,

l'omologazione può essere estesa ai veicoli della stessa famiglia solo se, per il

servizio tecnico, il consumo di carburante del nuovo veicolo non è superiore a

quello del veicolo su cui si basa il consumo di carburante della famiglia.

L'omologazione può altresì essere estesa ai veicoli che:

− sono fino a 110 kg più pesanti dei membri della famiglia sottoposti a

prova, purché siano entro i 220 kg dal membro della famiglia più

leggero, e

− hanno un rapporto totale di trasmissione più basso di quello del membro

della famiglia sottoposto a prova esclusivamente a causa di un

cambiamento della dimensione dei pneumatici, e

− si conformano alla famiglia sotto ogni altro aspetto.

11.2.2. Per i veicoli della categoria N1 omologati come membri di una famiglia di

veicoli conformemente alla procedura di cui all'allegato I, punto 12.3,

l'omologazione può essere estesa ai veicoli della stessa famiglia senza prove

addizionali solo se per il servizio tecnico il consumo di carburante del nuovo

veicolo rientra nei limiti rilevati per i due veicoli della famiglia che hanno

rispettivamente il consumo di carburante minimo e massimo.".
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5. È aggiunto il seguente punto:

"12. OMOLOGAZIONE DI VEICOLI DELLA CATEGORIA N1 ALL'INTERNO DI UNA

FAMIGLIA

I veicoli della categoria N1 possono essere omologati all'interno di una famiglia, come

definito al punto 12.1, utilizzando uno dei due metodi alternativi descritti ai punti 12.2 e

12.3.

12.1. I veicoli N1 possono essere raggruppati in una famiglia ai fini della presente

direttiva se i seguenti parametri sono identici o rientrano nei limiti specificati:

12.1.1. Sono parametri identici:

− costruttore e tipo, quali definiti nell'allegato II, sezione I,

punto 0.2

− cilindrata del motore

− tipo di sistema di controllo delle emissioni

− sistema di alimentazione del combustibile, quale definito

nell'allegato II, punto 1.5.2.

12.1.2. Devono rientrare nei limiti sottindicati i seguenti parametri:

− rapporti totali di trasmissione (non superiore all'8% del più

basso) come definito all'allegato II, punto 1.6.3

− massa di riferimento (non più leggero di 220 kg rispetto al più

pesante)

− area frontale (non inferiore al 15% del più largo)

− potenza del motore (non superiore al 10% rispetto al valore più

alto)
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12.2. Una famiglia di veicoli quale definita al punto 12.1 può essere omologata con dati

relativi all'emissione di CO2 e al consumo di carburante comuni a tutti i membri

della famiglia. Il servizio tecnico deve selezionare per la prova il membro della

famiglia che ritiene abbia l'emissione di CO2 più elevata. Le misurazioni sono

eseguite secondo la procedura descritta al punto 6 e i risultati conformemente al

metodo descritto al punto 6.5 sono utilizzati come valori di omologazione comuni

a tutti i membri della famiglia.

12.3. I veicoli raggruppati in una famiglia quale definita al punto 12.1 possono essere

omologati con dati relativi all'emissione di CO2 e al consumo di carburante

specifici per ciascun membro della famiglia. Il servizio tecnico deve selezionare

per la prova due veicoli che ritiene abbiano le emissioni di CO2 rispettivamente

più alte e più basse. Le misurazioni sono eseguite secondo la procedura descritta

al punto 6. Se i dati del costruttore per questi due veicoli rientrano nella tolleranza

descritta al punto 6.5, le emissioni di CO2 dichiarate dal costruttore per tutti i

membri della famiglia di veicoli possono essere utilizzate come valori di

omologazione. Se i dati del costruttore non rientrano nella tolleranza, i risultati

conformemente al metodo descritto al punto 6.5 sono utilizzati come valori di

omologazione e il servizio tecnico deve selezionare un numero appropriato di altri

membri della famiglia per prove addizionali.".
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II. L'allegato II della direttiva 80/1268/CEE è modificato come segue:

1. Il testo all'inizio della pagina è modificato come segue:

"Addendum alla scheda di omologazione CE n....

riguardante l'omologazione di un veicolo 6 per quanto riguarda la direttiva 80/1268/CEE

(emissioni di CO2 e consumo di carburante), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/   /CE*.".

2. Nell'addendum è aggiunta la seguente nota in calce:

"6 Per i veicoli omologati all'interno di una famiglia di veicoli, in base all'allegato I, punto
12, per ciascun membro della famiglia di veicoli dev'essere fornito il presente
addendum.".

3. I seguenti punti dell'addendum sono modificati come segue:

a) Il punto 1.3 è sostituito dal seguente

"1.3. Tipo di carrozzeria:

1.3.1. M1: berlina, due volumi, familiare (giardinetta), coupé, decapottabile, veicolo

multi uso 1

1.3.2. N1: autocarro, furgone"

b) Il punto 1.7 è sostituito dal seguente:

"1.7. Valori di omologazione".

_____________________

                                                
* Nota per l'Ufficio di pubblicazione: inserire il numero della presente direttiva.
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I. Introduzione

La proposta di direttiva si basa sull'articolo 95 del trattato CE.

Il Parlamento europeo, ha terminato la prima lettura ed espresso il suo parere il

25 settembre 2002. 1

Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere 2 il 20 marzo 2002.

Il 9 ottobre 2003, il Consiglio ha adottato la sua posizione comune che figura nel

doc. 5997/03.

II. Obiettivi

La direttiva è volta a modificare la direttiva 80/1268/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva

1999/100/CE, al fine di estendere il campo di applicazione della direttiva ai veicoli N1

(veicoli commerciali leggeri) in quanto tale direttiva si applica attualmente soltanto ai veicoli

M1 (autovetture). La proposta introduce requisiti obbligatori armonizzati relativi alla

misurazione del biossido di carbonio e del consumo di carburante dei veicoli N1 ed è

indispensabile pertanto consentire il monitoraggio e la valutazione di eventuali misure future

relative alla riduzione del consumo di carburante dei veicoli N1 nell'UE. Tale legislazione

dovrebbe inoltre migliorare le informazioni a disposizione dei consumatori o degli eventuali

acquirenti.

III. Analisi della posizione comune figurante nel doc. 5997/03

1. Elementi generali

Nella posizione comune adottata all'unanimità, il Consiglio:

− ha completato l'Articolo 1;

− ha creato due nuovi articoli (Articoli 3 e 4), introducendo in particolare il concetto

di "famiglia di veicoli";

                                                
1 PE doc. P5 TA-Prov (2002) 09-94; relatore: Sig. Robert Goodwill.
2 Parere 2001/0255 COD [GU C 125 del 27 maggio 2006, pag. 6].
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− ha posticipato diverse date di entrata in vigore;

− ha incluso le definizioni comuni per le tre classi di massa dei veicoli N1;

− ha introdotto due nuovi paragrafi nell'allegato relativi alla modifica dell'Allegato I

della direttiva 80/1268/CEE (estensione dell'omologazione, omologazione dei

veicoli della categoria N1 all'interno di una famiglia);

− ha introdotto nell'allegato una modifica dell'Allegato II della

direttiva 80/1268/CEE

2. Nuovi elementi contenuti nella posizione comune rispetto alla proposta della

Commissione

Art. 1

L'oggetto della riga 39 della Parte I dell'Allegato 4 alla direttiva 70/156/CEE è stato

esteso alle emissioni di CO2.

All'Articolo 1, è stata aggiunta una lettera b) sulle informazioni relative alle emissioni di

CO2/consumo di carburante dei veicoli N1, da citare nel certificato di conformità.

Art. 2

Il campo di applicazione di questo articolo è stato esteso all'Allegato II della

direttiva 80/1268/CEE.

Art. 3

Questo nuovo articolo richiede alla Commissione, al più tardi due anni dopo l'entrata in

vigore della direttiva, di:

a) presentare uno studio sulle possibilità di ottenere dati rappresentativi relativi alle

emissioni di CO2 e al consumo di carburante per i veicoli completati in più fasi e

per i veicoli le cui emissioni sono misurate conformemente alla direttiva

88/77/CEE al fine di tener conto degli aspetti di costo/efficienza di tali

misurazioni;
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b) presentare una valutazione del concetto di famiglia di veicoli introdotto nella

direttiva;

c) ove opportuno, presentare al comitato istituito dall'articolo 13 della

direttiva 70/156/CEE progetti di misure per l'adeguamento della direttiva al

progresso tecnico.

Art. 4

Questo nuovo articolo è la conseguenza dell'adozione dell'emendamento 1 del PE e

stabilisce che, se un veicolo prodotto da un carrozziere specializzato presenta le

caratteristiche di una delle famiglie di veicoli fabbricate dal costruttore del veicolo di

base, il carrozziere può utilizzare i dati relativi alla produzione di CO2 e al rendimento

energetico forniti da tale costruttore.

Art. 5

Al paragrafo 1, la data di applicazione è stata modificata dal "1º maggio 2003" ad "un

anno dopo l'entrata in vigore di questa direttiva".

Al paragrafo 2, le date di applicazione sono state modificate dal "1º luglio 2003" al

"1º gennaio 2005" per i veicoli della categoria N1, classe I e al "1º gennaio 2007" per i

veicoli della categoria N1, classi II e III.

Al paragrafo 3, la data di applicazione è stata modificata dal "1º gennaio 2007" al

"1º gennaio 2008".

E' stato introdotto un nuovo paragrafo 4 che posticipa di 12 mesi le date citate nei

paragrafi 2 e 3 per i veicoli completati in più fasi.

Il nuovo paragrafo 5 include le definizioni comuni per le tre classi di massa dei

veicoli N1.
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Art. 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva "entro 12 mesi

dall'entrata in vigore della direttiva" invece che "entro il 30 aprile 2003".

Allegato

Suddivisione I:

Al paragrafo 1 "campo di applicazione", non è stato accolto l'emendamento n. 2 del PE

che chiede di sostituire al primo trattino "e" con "o".

È stato introdotto un paragrafo 4 per sostituire il punto 11 dell'Allegato 1 della

direttiva 80/1268/CEE, che estende l'omologazione. Questo paragrafo tiene conto di

alcune delle preoccupazioni espresse nell'emendamento n. 3 del PE.

È stato introdotto un paragrafo 5, aggiungendo un nuovo punto 12 all'Allegato I della

direttiva 80/1268/CEE sull'omologazione dei veicoli della categoria N1 all'interno di

una famiglia. Anche questo paragrafo tiene conto di alcune delle preoccupazioni

espresse nell'emendamento n. 3 del PE.

Una nuova parte II è stata aggiunta all'allegato. Essa riguarda la modifica dell'Allegato

II della direttiva 80/1268/CEE, e apporta alcuni chiarimenti al testo attuale.

IV. Conclusioni

La posizione comune, che corrisponde essenzialmente alla proposta della Commissione, è

stata adottata dal Consiglio all'unanimità. Le principali modifiche alla proposta della

Commissione sono l'introduzione del concetto di "famiglia di veicoli" e le modifiche alle date

di recepimento e di entrata in vigore della direttiva.

_______________
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del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Parte 1)/Consiglio
n. doc. prec.: 13106/02 ENT 139 ENV 571 CODEC 1258
n. prop. Com: 13492/01 ENT 220 ENV 540 CODEC 1110 - COM(2001) 543 defin.
Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica

delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la
misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei
veicoli N1

- Adozione della posizione comune

1. Il 24 ottobre 2001, la Commissione ha adottato la suddetta proposta 1. La proposta introduce

requisiti obbligatori armonizzati relativi alla misurazione del biossido di carbonio e del

consumo di carburante dei veicoli N1 ed è indispensabile pertanto il monitoraggio e la

valutazione di eventuali misure future relative alla riduzione del consumo di carburante dei

veicoli N1 nell'UE.

La direttiva proposta è basata sull'articolo 95 del trattato CE e sulla procedura

dell'articolo 251.

2. Il 20 marzo 2002 2 il Comitato economico e sociale ha formulato un parere.

                                                
1 COM (2001) 543 defin.
2 Parere 2001/0255 COD [GU C125 del 27 maggio 2002, pag.6].
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3. Il 25 settembre 2002 il Parlamento europeo ha completato la prima lettura e emesso il proprio

parere.

4. Il Gruppo ha esaminato il progetto di direttiva e gli emendamenti del Parlamento europeo in

varie riunioni. In seguito all'adozione dell'emendamento 1 è stato inserito un nuovo articolo a

norma del quale, se un veicolo prodotto da un carrozziere specializzato presenta le

caratteristiche di una delle famiglie di veicoli fabbricate dal costruttore del veicolo di base, il

carrozziere può utilizzare i dati relativi alla produzione di CO2 e al rendimento energetico

forniti da tale costruttore. Si è tenuto conto di alcune delle preoccupazioni

dell'emendamento 3 riguardanti l'estensione dell'omologazione  e l'omologazione per i veicoli

della categoria N1 all'interno di una famiglia grazie all'introduzione di due nuovi punti

nell'allegato (Parte I, punti 4 e 5). L'emendamento 2 è stato respinto.

5. L'11 dicembre 2002, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha approvato il progetto di

posizione comune.

6. Il progetto di posizione comune è stato riveduto nel frattempo dal Gruppo dei

Giuristi/Linguisti.

7. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti è invitato a proporre al Consiglio di:

adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni :

- la posizione comune 1, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE , e

- il progetto di motivazione del Consiglio riportato nel documento 5997/03 ENT 18

ENV 64 CODEC 118 ADD 1.

__________________

                                                
1 Il testo consolidato messo a punto dai Giuristi/Linguisti è riportato nel doc. 5997/03 ENT 18

ENV 64 CODEC 118.
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1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al
Consiglio: COM(2001)543 definitivo – 2001/0255(COD) 24 ottobre 2001

Data di adozione del parere del Comitato economico e sociale
europeo: 20 marzo 2002

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 24 settembre 2002

Data di transmissione della proposta modificata: N/D

Data di adozione della posizione comune: 9 ottobre 2003

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

L'obiettivo della proposta è di estendere il campo d'applicazione della direttiva 80/1268/CEE 1
(modificata da ultimo dalla direttiva 1999/100/CE2) per quanto riguarda le emissioni di CO2 e
il consumo di carburante ai veicoli della categoria N1(veicoli commerciali leggeri, di peso
massimo non superiore a 3,5 tonnellate). Infatti, questa direttiva si applica attualmente
soltanto ai veicoli della categoria M1 (autovetture). La direttiva 80/1268/CEE prevede soltanto
la misura delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante come uno dei requisiti per
l'omologazione; non fissa valori limite specifici per le emissioni di CO2. La proposta
introduce anche una lieve modifica di carattere redazionale della direttiva 70/156/CEE3,
relativa all'omologazione comunitaria dei veicoli a motore.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Osservazioni generali

Il Parlamento europeo ha approvato tre emendamenti (riguardanti soltanto la direttiva
80/1268/CEE) tutti intesi a ridurre ulteriormente l'onere che l'omologazione rappresenta per i
costruttori di veicoli (in particolare per le piccole e medie imprese), in aggiunta alle
disposizioni in questo senso già contenute nella proposta della Commissione. La posizione
comune del Consiglio, adottata a maggioranza qualificata, valuta questi emendamenti come
indicato qui di seguito e introduce alcune altre modifiche alla proposta della Commissione.

3.2. Emendamenti del Parlamento europeo

Emendamento 1:

La proposta della Commissione esenta dalle prove relative al consumo di carburante e alle
emissioni di CO2 i veicoli della categoria N1 equipaggiati con un motore omologato, per
quanto riguarda le emissioni di inquinanti, ai sensi della direttiva 88/77/CEE4 e prodotti da
costruttori la cui produzione su scala mondiale di veicoli della categoria N1 non supera le

                                                
1 GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36.
2 GU L 334 del 28.12.1999, pag. 36.
3 GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.
4 GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33.
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2.000 unità all'anno. L'obiettivo è di esentare le piccole e medie imprese che producono
veicoli di questo tipo dall'onere finanziario delle prove relative alle emissioni di CO2 e al
consumo di carburante.

L'emendamento 1 del Parlamento europeo riduce ulteriormente l'onere potenziale delle prove
permettendo ai "carrozzieri" che acquistano da un costruttore di automobili o autocarri telai
equipaggiati con motore di utilizzare i dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di
carburante forniti dal costruttore del telaio o del motore se il veicolo finito rispetta determinati
criteri fissati per una famiglia di veicoli (definita dall'emendamento 3).

Posizione della Commissione sull'emendamento 1 del Parlamento europeo:

La Commissione accetta in linea di principio l'emendamento 1.

Posizione del Consiglio sull'emendamento 1 del Parlamento europeo:

Il Consiglio non ha adottato direttamente l'emendamento 1, ma ha chiesto alla Commissione
di presentare entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva i risultati di una valutazione e,
se del caso, una proposta riguardante i carrozzieri o i veicoli costruiti in più fasi

Emendamento 2:

La proposta della Commissione ha lo scopo di esonerare i piccoli costruttori di veicoli della
categoria N1 (veicoli commerciali leggeri) per i quali l'applicazione della direttiva
80/1268/CEE costituirebbe un onere finanziario. La Commissione propone quindi di esentare
i veicoli della categoria N1 dall'obbligo di misurare le emissioni di CO2 e il consumo di
carburante se sono soddisfatte le seguenti due condizioni: (a) il motore montato sul veicolo è
stato omologato relativamente alle emissioni inquinanti come motore di automezzo pesante ai
sensi della direttiva 88/77/CEE e (b) la produzione mondiale complessiva di veicoli N1 del
costruttore è inferiore a 2.000 unità all'anno.

L'emendamento 2 prevede che una sola di queste due condizioni sia sufficiente per fruire
dell'esenzione. Di conseguenza, questo emendamento permetterebbe l'esenzione di tutti i
veicoli della categoria N1 equipaggiati con un motore omologato ai sensi della direttiva
88/77/CEE e di tutti i veicoli N1 fabbricati da un costruttore la cui produzione mondiale
complessiva sia inferiore a 2.000 unità all'anno.

L'emendamento 2 del Parlamento europeo permetterebbe alla maggioranza dei veicoli della
categoria N1 di essere esonerata dalle prove relative alle emissioni di CO2 e al consumo di
carburante, indipendentemente dalla dimensione del costruttore, e sarebbe quindi in contrasto
con l'obiettivo principale della proposta, che è quello di fornire al consumatore dati precisi
sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante.

Posizione della Commissione sull'emendamento 2 del Parlamento europeo:

La Commissione respinge l'emendamento 2.

Posizione del Consiglio sull'emendamento 2 del Parlamento europeo:

Il Consiglio non ha adottato l'emendamento 2 per ragioni simili a quelle suesposte.
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Emendamento 3:

L'emendamento 3 del Parlamento europeo aggiunge vari altri criteri (in particolare per i
veicoli della categoria N1) all'elenco delle caratteristiche che permettono di determinare se
veicoli della categoria N1 possono essere raggruppati in una stessa famiglia per misurare le
emissioni di CO2 e il consumo di carburante (per ridurre l'onere che le prove comportano) e
fissa la condizione alla quale un'omologazione può essere estesa da un tipo di veicolo della
categoria N1 ad un altro tipo di veicolo della categoria N1. L'emendamento comprende due
elementi.

Il primo elemento modifica una disposizione già figurante nella direttiva 80/1268/CEE e
prevede la possibilità di estendere l'omologazione già rilasciata per un tipo di veicolo ad un
altro tipo di veicolo se le emissioni di CO2 misurate non superano di più del 6% il valore di
omologazione. È anche prevista la possibilità di estendere l'omologazione ai veicoli di una
stessa famiglia. Questo emendamento mira a ridurre il numero totale delle prove
(indipendentemente dalla dimensione del costruttore che deve sostenerne i costi) sia per
l'omologazione, sia per la conformità della produzione (l'obbligo del costruttore di dimostrare
che la produzione del veicolo continua ad essere conforme all'omologazione). Attualmente, la
direttiva 80/1268/CEE si applica soltanto ai veicoli della categoria M1 (autovetture) e
permette l'estensione dell'omologazione ai veicoli le cui emissioni di CO2 non superano di più
del 4% il valore di omologazione.

Il secondo elemento, il concetto di 'famiglia di veicoli' è nuovo. In base ad esso, una stessa
omologazione può valere per veicoli con caratteristiche simili (ad es. rapporto di trasmissione,
massa di riferimento, superficie frontale).

Posizione della Commissione sull'emendamento 3 del Parlamento europeo:

La proposta della Commissione non contiene alcun concetto di 'famiglia' per i veicoli della
categoria N1. Sono proposte diverse caratteristiche per il raggruppamento di veicoli in una
famiglia e ciascuna caratteristica incide sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2.
Tutte le caratteristiche possono essere modificate contemporaneamente per cui, nei casi
peggiori, l'aumento delle emissioni di CO2 potrebbe facilmente superare il 6% menzionato a
proposito dell'estensione di un'omologazione da un tipo di veicolo ad un altro.

Il concetto di 'famiglia' è stato proposto congiuntamente all'emendamento 1, che la
Commissione accetta in linea di principio. Tuttavia, la Commissione ritiene che non sia
necessario introdurre un tale concetto, in quanto la possibilità di estendere l'omologazione di
un tipo di veicolo ad un altro le cui emissioni di CO2 non superino di più del 6% il valore di
omologazione offre ai costruttori un'elevata flessibilità per quanto riguarda le prove da
eseguire in conformità alla direttiva.

La Commissione accetta in via di principio il primo elemento dell'emendamento 3 (estensione
dell'omologazione purché l'aumento delle emissioni di CO2 non sia superiore al 6%) in quanto
si tratta di un'eccezione ammissibile per i veicoli commerciali leggeri, che presentano
un'ampia gamma di masse di riferimento rispetto alle autovetture. La Commissione respinge
però il secondo elemento dell'emendamento 3 (concetto di famiglia).

Posizione del Consiglio sull'emendamento 3 del Parlamento europeo:

La posizione comune del Consiglio riprende entrambi gli elementi dell'emendamento 3 del
Parlamento europeo, ma con alcune differenze:
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– estensione dell'omologazione di un tipo di veicolo ad un altro le cui emissioni di CO2
non superino di più del 6% il valore di omologazione, quando le caratteristiche del
veicolo sono essenzialmente le stesse dell'emendamento 3;

– una famiglia di veicoli è definita in base a caratteristiche più dettagliate di quelle
dell'emendamento 3 e il veicolo di una famiglia che presenta le emissioni di CO2 più
elevate serve da base per l'omologazione dell'intera famiglia. L'estensione
dell'omologazione ai veicoli di una stessa famiglia è possibile se il consumo di
carburante del nuovo veicolo non supera quello del veicolo su cui è basata
l'omologazione della famiglia in relazione al consumo di carburante;

– una famiglia dei veicoli è definita in base a caratteristiche più dettagliate di quelle
dell'emendamento 3 e i veicoli che presentano le emissioni di CO2 più basse e più
elevate servono da base per l'omologazione della famiglia. Se tali valori non
differiscono di più del 4% (cfr. punto 6.5 dell'allegato I della direttiva 93/116/CEE5),
le emissioni di CO2 dichiarate dal costruttore per tutti i membri della famiglia
servono da base per l'omologazione. Se tali valori differiscono di più del 4% (cfr.
punto 6.5. dell'allegato I della direttiva 93/116/CEE), altre prove sui veicoli sono
eseguite e una decisione sui valori di omologazione è presa in base al punto 6.5
dell'allegato I della direttiva 93/116/CEE.

A questo riguardo, la posizione comune del Consiglio offre ai costruttori una certa flessibilità
quanto alla definizione che essi intendano dare delle famiglie di veicoli, ma è più restrittiva
dell'emendamento 3 del Parlamento europeo per quanto riguarda la definizione di famiglia e
le estensioni dell'omologazione all'interno della famiglia. In questo modo è almeno possibile
un'informazione dei consumatori sul consumo di carburante dei veicoli della categoria N1 più
precisa di quella che consentirebbero gli emendamenti del Parlamento europeo.

Come ha osservato a proposito dell'emendamento del Parlamento europeo, la Commissione è
a conoscenza delle ragioni che hanno indotto il Consiglio a introdurre la regola del 6% per
l'estensione e il concetto di famiglia, ma ritiene che questo contribuirà solo a rendere più
dubbia l'efficacia della direttiva, in particolare se essa dovrà servire come base di future
disposizioni riguardanti le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri.

3.3. Posizione della Commissione sui principali nuovi elementi introdotti dal
Consiglio

Articolo 3:

Il Consiglio non è giunto ad una conclusione per quanto riguarda l'applicazione di questa
direttiva ai veicoli costruiti in più fasi e ai veicoli pesanti della categoria N1 dotati di motore
omologato per quanto riguarda le emissioni inquinanti ai sensi della direttiva 88/77/CEE.
Esso chiede alla Commissione di valutare la possibilità di applicare la direttiva in modo
rappresentativo a tali veicoli entro due anni dalla data di entrata in vigore della direttiva ed
eventualmente di presentare una proposta. Tuttavia, l'articolo 5, paragrafo 4 prevede che
l'applicazione della direttiva ai veicoli costruiti in più fasi sia differita di dodici mesi.

Il Consiglio chiede inoltre alla Commissione di valutare, sempre entro due anni dalla data di
entrata in vigore della direttiva, il funzionamento pratico del concetto di famiglia contenuto
nella direttiva.

                                                
5 GU L 329 del 30.12.1993, pag. 39.
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La Commissione rileva che, in base al diritto di iniziativa di cui dispone in virtù del trattato,
può valutare tempi e contenuti delle proposte da presentare. Inoltre, la posizione comune del
Consiglio impone alla Commissione l'onere di questo esercizio, quando una valutazione
dell'applicazione pratica di questa direttiva dipenderà in larga misura dalle informazioni che la
Commissione riceverà dagli Stati membri per quanto riguarda tale applicazione ai fini
dell'omologazione. Di questo non si fa menzione dell'articolo 3.

La Commissione si rammarica altresì del fatto che il Consiglio ritenga necessario concedere
ai veicoli costruiti in più fasi (i cui costruttori sono essenzialmente PMI) un anno di deroga,
quando tali veicoli dovrebbero rientrare nell'esenzione per i veicoli prodotti in non più di 2000
unità proposta dalla Commissione (e che rimane nella posizione comune al punto 1
modificato dell'allegato I (campo d'applicazione) della direttiva) o in quella del 6%.

Articolo 5:

La Commissione ha proposto che questa direttiva sia applicata per l'omologazione di tutti i
nuovi tipi di veicoli della categoria N1 dal 1° gennaio 2003. Essa sarà poi applicata dal 1°
gennaio 2006 a tutti i tipi di veicoli di classe I della categoria N1 e dal primo gennaio 2007 a
tutti i tipi di veicoli di classe II e III della categoria N1. Queste date corrispondono a quelle
previste per l'introduzione di norme più severe per le emissioni di gas di scarico applicabili ai
nuovi tipi di veicoli (direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE).

Il Consiglio ha rinviato di un anno l'applicazione di questa direttiva per le nuove
omologazioni e per tutti i tipi di veicoli delle classi II e III e ha inoltre posticipato di altri
dodici mesi, in forza dell'articolo 5, paragrafo 4, l'applicazione della direttiva ai veicoli
costruiti in più fasi (in corrispondenza con la revisione di cui all'articolo 3).

La Commissione riafferma che differire l'applicazione di questa direttiva significa
probabilmente differire anche che ogni futuro provvedimento riguardante le emissioni di CO2
dei veicoli commerciali leggeri, si tratti di un atto legislativo o di un impegno volontario.

4. CONCLUSIONI

La posizione comune del Consiglio tiene conto, direttamente o indirettamente, di tutti e tre gli
emendamenti approvati dal Parlamento europeo.

La Commissione si rammarica del fatto che il Consiglio non abbia assunto una posizione per
quanto riguarda i costruttori in più fasi. Il Consiglio ha invece, all'articolo 3, rinviato una
decisione su questo punto a quando la Commissione avrà valutato l'applicazione pratica della
direttiva per quanto riguarda il concetto di famiglia e considera anche la possibilità di
applicare la direttiva in modo rappresentativo ai veicoli costruiti in più fase e ai veicoli
equipaggiati con un motore omologato per quanto riguarda le emissioni di inquinanti ai sensi
della direttiva 88/77/CEE. La Commissione si rammarica che il Consiglio abbia ritenuto
necessario rendere più complessa la direttiva introducendo il concetto di famiglia oltre al
criterio del 6% per l'estensione dell'omologazione.
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A parte il fatto che la Commissione, in forza del diritto di iniziativa che il trattato le
attribuisce, può stabilire tempi e contenuti delle proposte da presentare, una valutazione
dell'applicazione pratica di questa direttiva dipenderà in larga misura dalle informazioni che la
Commissione riceverà dagli Stati membri. La Commissione si rammarica del fatto che
nell'articolo 3 non sia menzionato l'obbligo per gli Stati membri di fornire informazioni alla
Commissione.

La Commissione ha espresso il proprio parere circa il calendario di applicazione della
direttiva, ma, poiché è comunque importante dotarsi di una base normativa che consenta di
adottare ulteriori disposizioni, la Commissione accetta in via generale la posizione comune e
invita pertanto le due istituzioni a raggiungere il più presto possibile un accordo sulle
modifiche delle direttive 80/1268/CEE e 70/156/CEE.


