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26.9.2018 A8-0287/94 

Emendamento  94 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 

Considerando 42 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(42) Nel 2024 è previsto un riesame dei 

progressi compiuti nell'ambito del 

[regolamento sulla condivisione degli 

sforzi e la direttiva sul sistema di scambio 

di quote]. È pertanto opportuno valutare 

l'efficacia del presente regolamento nello 

stesso anno per consentire una valutazione 

coordinata e coerente delle misure attuate 

nell'ambito di tutti questi strumenti. 

(42) È opportuno valutare l'efficacia del 

presente regolamento già nel 2023 per 

consentire una valutazione tempestiva, 

trasparente, coordinata e coerente della 

sua attuazione e dei progressi compiuti 

verso il conseguimento degli obiettivi 

prefissati entro i termini stabiliti, anche in 

relazione ai progressi compiuti 

nell'ambito del regolamento (UE) 

2018/842 del Parlamento europeo e del 

Consiglio1bis e della direttiva 2003/87/CE 

del Parlamento europeo e del 

Consiglio1ter. La valutazione dovrebbe 

anche prendere in considerazione le 

opzioni per tenere conto dei carburanti 

sostenibili e rinnovabili al fine di 

soddisfare gli obiettivi del presente 

regolamento, garantendo nel contempo la 

coerenza con la [direttiva sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti 

rinnovabili]. 

 _______________ 

 1bis Regolamento (UE) 2018/842 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 

maggio 2018, relativo alle riduzioni 

annuali vincolanti delle emissioni di gas 

serra a carico degli Stati membri nel 

periodo 2021-2030 come contributo 

all'azione per il clima per onorare gli 
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impegni assunti a norma dell'accordo di 

Parigi e recante modifica del regolamento 

(UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 

19.6.2018, pag. 26). 

 1ter Direttiva 2003/87/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 

2003, che istituisce un sistema per lo 

scambio di quote di emissioni dei gas a 

effetto serra nella Comunità e che modifica 

la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 

275 del 25.10.2003, pag. 32). 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/95 

Emendamento  95 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 40% 

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 40% 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 A8-0287/96 

Emendamento  96 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 – comma 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  A partire dal 1° gennaio 2030, un livello 

di riferimento pari a una quota di mercato 

del 35% delle vendite di autovetture nuove 

e veicoli commerciali leggeri nuovi nel 

2030, si applica alla quota di veicoli a zero 

e basse emissioni, quota determinata 

rispettivamente a norma del punto 6.3 

dell'allegato I, parte A, e del punto 6.3 

dell'allegato I, parte B.  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/97 

Emendamento  97 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 14 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Nel 2024 la Commissione presenta 

una relazione al Parlamento europeo e al 

Consiglio in merito all'efficacia del 

presente regolamento corredata, se del 

caso, di una proposta di modifica del 

regolamento. La relazione tiene conto, tra 

l'altro, della rappresentatività reale dei 

valori delle emissioni di CO2 e del 

consumo energetico determinati in 

conformità del regolamento (UE) 

2017/1151, dell'introduzione sul mercato di 

veicoli a basse e a zero emissioni e della 

realizzazione di infrastrutture di ricarica e 

rifornimento di cui alla direttiva 

2014/94/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio29. 

1. Nel 2023 la Commissione presenta 

una relazione al Parlamento europeo e al 

Consiglio in merito all'efficacia del 

presente regolamento corredata, se del 

caso, di una proposta di modifica del 

regolamento. La relazione tiene conto, tra 

l'altro, della rappresentatività reale dei 

valori delle emissioni di CO2 e del 

consumo energetico determinati in 

conformità del regolamento (UE) 

2017/1151, dell'introduzione sul mercato di 

veicoli a basse e a zero emissioni, della 

realizzazione di infrastrutture di ricarica e 

rifornimento di cui alla direttiva 

2014/94/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio29 e dei fattori economici 

compreso l'impatto sui consumatori. Nella 

relazione la Commissione prende in 

considerazione anche le alternative per 

tenere conto del contributo dei carburanti 

sostenibili e rinnovabili al fine di 

soddisfare gli obiettivi del presente 

regolamento e, se del caso, formula una 

proposta. 

__________________ __________________ 

29 Direttiva 2014/94/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 

2014, sulla realizzazione di 

29 Direttiva 2014/94/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 

2014, sulla realizzazione di 
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un'infrastruttura per i combustibili 

alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 

1). 

un'infrastruttura per i combustibili 

alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 

1). 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/98 

Emendamento  98 

Nils Torvalds, Jozo Radoš 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 — comma 3 — sottocomma 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

è pari al 15% negli anni dal 2025 al 2029 e 

al 30% dal 2030 in poi. 

è pari al 20% negli anni dal 2025 al 2029 e 

al 35% dal 2030 in poi. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/99 

Emendamento  99 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 6.3.2 — comma 3 — sottocomma 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

x è pari al 30% x è pari al 35% 

Or. en 

 

 


