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26.9.2018 A8-0287/71 

Emendamento  71 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

John Procter 

a nome del gruppo ECR 

Kateřina Konečná 

 

Relazione A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte A – punto 6.3 — capoverso 4 — comma 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/72 

Emendamento  72 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

John Procter 

a nome del gruppo ECR 

Kateřina Konečná 

 

Relazione A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte B – punto 6.3.1 — capoverso 4 — comma 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/73 

Emendamento  73 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

John Procter 

a nome del gruppo ECR 

Kateřina Konečná 

 

Relazione A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. A decorrere dal 1º gennaio 2030 si 

applicano i seguenti obiettivi: 

5. A decorrere dal 1º gennaio 2030 si 

applicano i seguenti obiettivi: 

(a) per le emissioni medie del parco di 

autovetture nuove, un obiettivo per l'intero 

parco dell'UE pari a una riduzione del 30% 

della media degli obiettivi in materia di 

emissioni specifiche nel 2021, determinata 

conformemente al punto 6.1.2 dell'allegato 

I, parte A; 

(a) per le emissioni medie del parco di 

autovetture nuove, un obiettivo per l'intero 

parco dell'UE pari a una riduzione del 35% 

della media degli obiettivi in materia di 

emissioni specifiche nel 2021, determinata 

conformemente al punto 6.1.2 dell'allegato 

I, parte A; 

(b) per le emissioni medie del parco di 

veicoli commerciali leggeri nuovi, un 

obiettivo per l'intero parco dell'UE pari a 

una riduzione del 30% della media degli 

obiettivi in materia di emissioni specifiche 

nel 2021, determinata conformemente al 

punto 6.1.2 dell'allegato I, parte B. 

(b) per le emissioni medie del parco di 

veicoli commerciali leggeri nuovi, un 

obiettivo per l'intero parco dell'UE pari a 

una riduzione del 30% della media degli 

obiettivi in materia di emissioni specifiche 

nel 2021, determinata conformemente al 

punto 6.1.2 dell'allegato I, parte B. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/74 

Emendamento  74 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

John Procter 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera m 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(m) "veicolo a basse e a zero 

emissioni": un'autovettura o un veicolo 

commerciale leggero nuovo con emissioni 

di gas di scarico da zero fino a 50 g di 

CO2/km, come stabilito ai sensi del 

regolamento (UE) 2017/1151. 

(m) "veicolo a basse e a zero 

emissioni": un'autovettura con emissioni di 

gas di scarico da zero fino a 50 g di 

CO2/km e un veicolo commerciale leggero 

nuovo con emissioni di gas di scarico da 

zero fino a 70 g di CO2/km, come stabilito 

ai sensi del regolamento (UE) 2017/1151;  

Or. en 



 

AM\1164062IT.docx  PE624.113v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

26.9.2018 A8-0287/75 

Emendamento  75 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

John Procter 

a nome del gruppo ECR 

Kateřina Konečná 

 

Relazione A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) la categoria di veicoli immatricolati 

come M1 or N1, per i quali non si applica il 

raggruppamento. 

(d) la categoria di veicoli immatricolati 

come M1 e N1, per i quali non si applica il 

raggruppamento. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/76 

Emendamento  76 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

John Procter 

a nome del gruppo ECR 

Kateřina Konečná 

 

Relazione A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 8 bis. Al fine di determinare le emissioni 

specifiche medie di CO2 dei veicoli M1 e 

N1 di ciascun costruttore, viene preso in 

considerazione per il medesimo 

costruttore o per altri costruttori e nel 

corso dello stesso anno civile, su richiesta 

del costruttore stesso o dei costruttori 

stessi, un risultato potenziale superiore 

all'obiettivo di CO2 dei veicoli M1 o N1 di 

un costruttore. In tal caso, la differenza 

tra l'obiettivo per le emissioni specifiche 

dei veicoli M1 o N1 del costruttore e le sue 

emissioni specifiche medie è dedotta dalle 

sue emissioni specifiche medie di CO2 per 

l'obiettivo specifico relativo ai veicoli M1 

o N1, ponderato con i volumi di 

immatricolazione. Il contributo totale di 

tali trasferimenti di crediti tra i costruttori 

di veicoli M1 o N1 può ammontare al 

massimo a 10 g CO2/km per costruttore. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/77 

Emendamento  77 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

Kateřina Konečná 

 

Relazione A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 5 bis 

 Credito per lo sviluppo di carburante e 

motori specifici per ridurre il consumo di 

carburante e le emissioni di CO2 

 È opportuno che il presente regolamento 

consideri i miglioramenti dell'efficienza 

che conducono a una riduzione del 

consumo di carburante e delle emissioni 

di CO2 ottenuta mediante lo sviluppo del 

carburante e di tecnologie per i motori. La 

Commissione, al più tardi entro il 

31 dicembre 2020, adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 16 che 

stabiliscono i criteri e la metodologia 

dettagliata da impiegare per tenere conto 

di detti miglioramenti dell'efficienza 

conformemente agli obblighi derivanti dal 

presente regolamento. 

Or. en 



 

AM\1164062IT.docx  PE624.113v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

26.9.2018 A8-0287/78 

Emendamento  78 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

Kateřina Konečná 

 

Relazione A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 9 (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 9. È proposto un fattore di correzione 

del carbonio (CCF) per valutare in 

maniera adeguata il contributo delle 

emissioni nette di CO2 al cambiamento 

climatico, per i casi in cui il veicolo è 

alimentato da carburante rinnovabile. Il 

CCF è determinato in funzione del 

carburante rinnovabile utilizzato.  

 Tra i carburanti rinnovabili (liquidi e 

gassosi) figurano i carburanti biogenici 

(quali il biometano rilasciato dai processi 

di digestione anaerobica) e i carburanti 

sintetici (compresi i cosiddetti "e-fuel", o 

combustibili ecologici, e il "Power to 

Gas", il gas ottenuto dall'elettricità) che 

soddisfano i criteri di sostenibilità indicati 

dalla direttiva RED II. 

 La certificazione della quantità di 

carburante rinnovabile può essere 

effettuata a livello degli Stati membri o, in 

alternativa, può essere direttamente 

fornita dal costruttore del veicolo. 

 Nel corso delle fasi di monitoraggio e 

notifica, il valore delle emissioni di CO2 

del parco veicoli è pertanto calcolato 

utilizzando il fattore di correzione del 

carbonio e la seguente formula: CO2 
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parco veicoli = (CO2 veicolo omologato) * 

(1-CCF)  

 Il CCF si riferisce solo alla tecnologia a 

cui il combustibile rinnovabile 

contribuisce: ad esempio, con gas da fonti 

rinnovabili, il CCF è applicato 

unicamente al parco veicoli a gas 

naturale. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/79 

Emendamento  79 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

John Procter 

a nome del gruppo ECR 

Kateřina Konečná 

 

Relazione A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 10 (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 10. La Commissione, entro il 2023, 

adotta atti delegati in conformità 

dell'articolo 16 al fine di includere i 

carburanti alternativi nel calcolo degli 

obiettivi di emissioni di CO2 per le 

autovetture nuove e i veicoli commerciali 

nuovi. 

Or. en 

 

 


