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BREVE MOTIVAZIONE

Dal 1995 l’UE attua una strategia comunitaria per la riduzione delle emissioni di CO2 delle 
autovetture. I principi su cui questa strategia si basa sono tre: impegni volontari dei produttori 
di auto ad abbattere le emissioni, promozione di automobili a maggiore risparmio di 
carburante attraverso misure fiscali e migliore informazione dei consumatori. Tra il 1995 e il 
2007 i notevoli sviluppi della tecnologia automobilistica hanno consentito di aumentare il 
risparmio di carburante, risparmio in parte annullato dall’incremento della domanda veicoli di 
maggiori dimensioni. Il settore delle autovetture contribuisce per il 12% circa al totale delle 
emissioni di CO2. Il settore rappresenta il 78% circa dei servizi di trasporto di persone 
nell’Unione europea. 

1. Obiettivi della proposta di regolamento

Con la presente proposta di regolamento la Commissione intende conseguire per le emissioni 
di CO2 l’obiettivo uniforme e vincolante di 130 g CO2 /km entro il 2012. Il Parlamento 
sosterrà questo obiettivo comunitario e appoggia le finalità comuni perseguite dalla 
Commissione. Il regolamento sottoposto all’approvazione del Consiglio e del Parlamento 
deve essere neutro sul piano della concorrenza oltre che socialmente equo e sostenibile, e 
tener conto della diversità delle imprese automobilistiche europee e della loro posizione nella 
concorrenza internazionale. 

2. Opzioni e pendenza della curva di valori limite

Un punto controverso è costituito soprattutto dalla ripartizione equa degli obiettivi di 
riduzione tra le autovetture di piccole e grandi dimensioni. Queste ultime, per cui i produttori 
europei detengono una quota di mercato mondiale pari all’80%, hanno un ruolo fondamentale 
nell’innovazione tecnologica. La curva di valori limite è orientata prevalentemente in base 
alla massa del veicolo. Determinare gli obiettivi per la media del parco auto nuovo di un 
produttore in funzione della massa media delle autovetture rappresenta la base imponibile più 
adatta. Il contributo notevolmente maggiore delle autovetture grandi rispetto alle più piccole è 
determinato in base alla pendenza della curva di valori limite. 
La pendenza del 60% proposta dalla Commissione è condivisibile. Gli obiettivi di riduzione 
per i veicoli di maggiori dimensioni sono sensibilmente più elevati rispetto ai veicoli più 
leggeri. Fissando la pendenza al 60%, le emissioni di CO2 non crescono in proporzione diretta 
rispetto alla massa ma solo in misura sensibilmente inferiore.
Il peso dei veicoli (massa) è il parametro adatto per gli obiettivi specifici relativi alle 
emissioni di CO2 e determina una minore distorsione della concorrenza rispetto ad altri 
parametri; il Giappone e la Cina già lo utilizzano come base per la normativa in materia di 
CO2. L’evoluzione si può monitorare agevolmente e sono disponibili dati. Poiché i produttori 
progettano piattaforme, il parametro “impronta” non sarebbe un’unità di misura adatta: 
utilizzandolo, si applicherebbe il medesimo valore obiettivo a tutti gli autoveicoli della stessa 
piattaforma indipendentemente dal loro equipaggiamento e dal loro peso totale. Inoltre, 
mediante l’“impronta” le utilitarie, piccole ed efficienti sotto il profilo del CO2 , sarebbero 
fortemente svantaggiate. 
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3. Misure complementari all’approccio integrato

Il valore limite di 120 g CO2/km dell’approccio integrato prevede una riduzione del CO2di 10
g/km attraverso misure complementari quali gli pneumatici ad attrito ridotto, la riduzione 
della resistenza all’avanzamento, i sistemi di controllo della pressione degli pneumatici, 
l’efficienza dei sistemi di condizionamento dell’aria e gli indicatori del cambio di velocità, 
che complessivamente dovrebbero consentire un risparmio in termini di CO2 di circa 5 g/km. I 
biocarburanti forniranno un contributo aggiuntivo di altri 5 g/km. Per applicare le nuove 
tecnologie e le misure per l’efficienza energetica è opportuno riconoscere come misure per la 
riduzione del CO2 le innovazioni ecompatibili. Poiché non tutte le innovazioni ecompatibili si 
possono far rientrare in procedure di collaudo, e dato che la modifica delle procedure vigenti 
armonizzate a livello internazionale richiede tempo ed è impegnativa, si propone di introdurre 
una procedura in base all’articolo 6 e all’allegato II bis. Tra le innovazioni ecompatibili si 
possono annoverare, superata la procedura di collaudo, le misure strettamente legate alla
progettazione automobilistica o quelle relative alla manutenzione, alla scuola guida, agli 
strumenti di navigazione, ai fari ad alto rendimento energetico, a un maggior uso della 
tecnologia solare nelle auto e al recupero del calore residuo. L’obiettivo è quello di 
promuovere tutte le misure che possono contribuire a un bilancio ambientale migliore. 

4. Fase introduttiva 

Dato che lo sviluppo di nuovi prototipi e piattaforme richiede almeno 5-8 anni, è opportuno 
che l’obiettivo dei 120 g CO2/km non si attui a partire da una data precisa ma nel corso di una 
fase di transizione articolata su più anni. Si propone che il valore obiettivo di 120 g CO2/km, 
comprensivo delle misure complementari, debba essere raggiunto nel 2012 da un quarto del 
parco auto nuovo di un produttore, nel 2013 dalla metà, nel 2014 dai tre quarti e nel 2015 
dalla sua totalità. La maggiore flessibilità è opportuna in quanto lascerà al produttore il 
margine di manovra necessario e consentirà di valutare soluzioni alternative. 

5. Sanzioni

Le penali proposte dalla Commissione tra 100 e 475 euro per tonnellata di CO2 superano di 
gran lunga qualsiasi prezzo di vendita dei certificati di emissione di CO2 nel settore industria 
ed energia. Una sanzione non deve andare a minare la forza innovativa dell’industria, ma 
essere un incentivo all’applicazione delle misure ed eventualmente finanziare le misure 
alternative per garantire la riduzione di CO2 che si intende perseguire. Proponendo sanzioni da 
10 a 40 euro per grammo di CO2 e per nuova autovettura immatricolata (corrispondenti a un 
prezzo per tonnellata di CO2 non oltre i 200 euro) questo obiettivo dovrebbe essere assicurato. 
È inoltre probabile che l’informazione dei consumatori e la concorrenza tra costruttori si 
traducano comunque in una pressione notevolmente maggiore sul costruttore affinché rispetti 
tutti i valori limite prescritti.  

6. Deroghe

Nella proposta della Commissione sono previste diverse deroghe che devono essere valutate 
in dettaglio. Il limite di meno di 10 000 auto nuove vendute nell’UE proposto dalla 
Commissione è ridotto a 5 000 e viene introdotta un’ulteriore norma limitata a 5 anni per i 
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costruttori che hanno difficoltà a raggiungere i valori obiettivo di riduzione del regolamento e 
che rappresentano al massimo dell’1% delle nuove immatricolazioni annue nell’UE.

7. Obiettivi a lungo termine

Gli obiettivi a lungo termine dovrebbero essere fissati dal Parlamento e dal Consiglio sulla 
base di un bilancio e di una proposta elaborati dalla Commissione nel 2014, quando sarà 
anche possibile fare il punto sulle nuove tecnologie e sull’introduzione di sistemi di 
propulsione alternativi come i veicoli elettrici. Gli obiettivi a lungo termine devono inoltre 
puntare a ridurre per quanto possibile il ciclo di vita dei nuovi sistemi di propulsione a motore 
e ibridi, in modo che già dieci anni dopo la loro commercializzazione si possa disporre di 
sistemi di propulsione locali di nuova generazione privi di CO2. La politica deve pertanto 
agevolare la transizione alle nuove tecnologie. Già applicando i valori di 120 g CO2/km 
proposti dal regolamento per la media del parco auto si ottiene una riduzione obbligatoria 
media di circa 5 litri ogni 100 km per le automobili a benzina e di circa 4,5 litri ogni 100 km 
per i veicoli diesel del parco auto. Rispetto alla situazione attuale, questi valori obiettivo sono 
decisamente ambiziosi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Una delle implicazioni di tali impegni è 
la necessità che tutti gli Stati membri 
riducano in modo significativo le 
emissioni delle autovetture. Per ottenere le 
consistenti riduzioni necessarie, occorre 
mettere in atto politiche e misure a livello 
comunitario a livello nazionale in tutti i 
settori dell'economia comunitaria e non 
soltanto nei settori dell'industria e 
dell'energia. Il trasporto su strada è la 
seconda fonte di emissioni di gas serra 
nell'UE, ed è un settore in cui le emissioni 
continuano a crescere. Se il suo impatto 
sui cambiamenti climatici dovesse

(4) Una delle implicazioni di tali impegni è 
la necessità che devono essere ridotte in 
modo significativo anche le emissioni 
delle autovetture. In materia sono 
necessarie disposizioni sulle emissioni per 
costruttori e importatori di autovetture 
nuove. Soltanto una regolamentazione 
comunitaria garantisce che le autovetture 
di nuova immatricolazione siano soggette
in tutti gli Stati membri dell'Unione 
europea alle stesse norme. Per conseguire 
l'obiettivo comune degli Stati membri e 
della Comunità in materia di riduzione 
delle emissioni di CO2 non è sufficiente 



PE404.748v01-00 6/37 PA\718284IT.doc

IT

continuare ad aumentare, metterebbe in 
serio pericolo le riduzioni ottenute in altri 
settori ai fini della lotta ai cambiamenti 
climatici.

applicare misure soltanto nei settori 
dell'industria e dell'energia, bensì anche in 
quelli dei trasporti e in ambito domestico. 
La presente proposta si riferisce al settore 
automobilistico in Europa. Il trasporto su 
strada è la seconda fonte di emissioni di 
gas serra nell'UE, ed è un settore in cui le 
emissioni continuano a crescere. Se le 
emissioni di CO2 dovessero continuare ad 
aumentare, metterebbe in serio pericolo le 
riduzioni ottenute in altri settori ai fini 
della lotta ai cambiamenti climatici.

Or. de

Motivazione

Non sono gli Stat membri che devono ridurre le emissioni a norma del presente regolamento, 
bensì i costruttori o gli importatori di autovetture. Il rischio di ulteriore incremento dipende 
non dai "cambiamenti climatici", bensì dalle emissioni di gas a effetto serra, specialmente di 
CO2.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La definizione di obiettivi comunitari 
per le autovetture nuove è indispensabile 
per evitare la frammentazione del mercato 
interno che potrebbe derivare dall'adozione 
di provvedimenti differenti nei diversi Stati 
membri. Gli obiettivi comunitari offrono ai 
costruttori una maggiore certezza in 
termini di pianificazione e una maggiore 
flessibilità nell'adempimento degli obblighi 
di riduzione delle emissioni di CO2 rispetto 
a quelle offerte da obiettivi di riduzione 
stabiliti a livello nazionale. Nella 
fissazione dei livelli di emissione occorre 
tener conto delle implicazioni per i mercati 
e la competitività dei costruttori, dei costi 
diretti e indiretti gravanti sulle imprese e 
dei benefici che si ottengono in termini di 

(5) La definizione di obiettivi comunitari 
per le autovetture nuove è indispensabile 
per evitare la frammentazione del mercato 
interno che potrebbe derivare dall'adozione 
di provvedimenti differenti nei diversi Stati 
membri. Gli obiettivi comunitari offrono ai 
costruttori una maggiore certezza in 
termini di pianificazione e una maggiore 
flessibilità nell'adempimento degli obblighi 
di riduzione delle emissioni di CO2 e 
impediscono che si verifichino distorsioni 
della concorrenza tra gli Stati membri a 
causa di obiettivi di riduzione differenti a 
livello nazionale. Siffatte distorsioni 
sarebbero in crasso contrasto con 
l'obiettivo di creare un mercato interno 
europeo unitario. Nella fissazione dei 
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promozione dell'innovazione e di riduzione 
del consumo energetico.

livelli di emissione occorre tener conto 
delle implicazioni per i mercati e la 
competitività dei costruttori, dei costi 
diretti e indiretti gravanti sulle imprese e 
dei benefici che si ottengono in termini di 
promozione dell'innovazione e di riduzione 
del consumo energetico.

Or. de

Motivazione

Soltanto una regolamentazione europea unitaria sulla base dell'articolo 95 impedisce 
distorsioni della concorrenza e provvedimenti e regimi divergenti a livello nazionale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno che il quadro normativo 
per attuare l’obiettivo medio di emissione 
per il nuovo parco auto stabilisca obiettivi 
di riduzione neutri dal punto di vista della 
concorrenza, socialmente equi e sostenibili, 
che rispettino le diverse caratteristiche dei 
costruttori europei di automobili ed evitino 
distorsioni ingiustificate della concorrenza 
tra i suddetti costruttori. Tale quadro 
dovrebbe inoltre essere compatibile con la 
finalità generale del conseguimento degli 
obiettivi assegnati all'UE dal protocollo di 
Kyoto e dovrebbe essere integrato da altri 
strumenti maggiormente connessi all'uso, 
come la differenziazione delle imposte 
sulle automobili e sull'energia.

(11) È opportuno che il quadro normativo 
per attuare l’obiettivo medio di emissione 
per il nuovo parco auto stabilisca obiettivi 
di riduzione neutri dal punto di vista della 
concorrenza, socialmente equi e sostenibili, 
che rispettino le diverse caratteristiche dei 
costruttori europei di automobili ed evitino 
distorsioni della concorrenza tra i suddetti 
costruttori. Tale quadro dovrebbe inoltre 
essere compatibile con la finalità generale 
del conseguimento degli obiettivi assegnati 
all'UE dal protocollo di Kyoto e dovrebbe 
essere integrato da altri strumenti 
maggiormente connessi all'uso, come la 
differenziazione delle imposte sulle 
automobili e sull'energia.

Or. de

Motivazione

Appare superflua la precisazione di distorsioni della concorrenza "giustificate" da parte della 
Commissione.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per salvaguardare la diversità del 
mercato automobilistico e la capacità di 
soddisfare le differenti esigenze dei 
consumatori, è opportuno definire gli 
obiettivi di emissione di CO2 delle 
autovetture in funzione dell’utilità delle 
auto su base lineare. Per descrivere l’utilità 
il parametro più opportuno è la massa, che 
offre una correlazione soddisfacente con le 
emissioni attuali e può quindi consentire di 
fissare obiettivi più realistici e neutri sotto 
il profilo della concorrenza, senza 
considerare il fatto che i dati sulla massa 
sono facilmente reperibili. È tuttavia 
opportuno raccogliere anche i dati sull'altro 
parametro relativo all’utilità, e cioè 
l’impronta (ottenuta moltiplicando la 
carreggiata per il passo), onde facilitare 
valutazioni a lungo termine dell’approccio 
fondato sull’utilità. Nella fissazione degli 
obiettivi occorre tener conto 
dell’evoluzione prevista della massa delle 
automobili nuove fino al 2012 ed evitare 
possibili incentivi ad aumentare la massa 
dei veicoli al solo fine di ottenere un 
conseguente innalzamento dell'obiettivo 
di riduzione delle emissioni di CO2. Nella 
definizione degli obiettivi per il 2012 sarà 
pertanto opportuno tener conto della 
potenziale evoluzione futura 
dell'incremento autonomo della massa dei 
veicoli prodotti dai costruttori e venduti 
nel mercato dell’Unione europea. Infine, 
la differenziazione degli obiettivi dovrebbe 
incentivare la riduzione delle emissioni in 
tutte le categorie di autovetture, anche se 
occorre riconoscere che le maggiori 
riduzioni possono essere ottenute per le 
auto più pesanti.

(12) Per salvaguardare la diversità del 
mercato automobilistico e la capacità di 
soddisfare le differenti esigenze dei 
consumatori, è opportuno definire gli 
obiettivi di emissione di CO2 delle 
autovetture in funzione della massa delle 
auto in modo lineare. Per descrivere 
l’utilità il parametro più opportuno è la 
massa, dato che è espressa con dati 
precisi, offre una correlazione 
soddisfacente con le emissioni attuali e può 
quindi consentire di fissare obiettivi 
realistici e neutri sotto il profilo della 
concorrenza. È tuttavia opportuno 
raccogliere anche i dati sull'altro parametro
relativo all’impronta (ottenuta 
moltiplicando la carreggiata per il passo), 
al solo scopo di facilitare valutazioni a 
lungo termine nel contesto del riesame del 
2014.
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Or. de

Motivazione

L'emendamento ha fini di chiarezza linguistica e di maggiore precisione di contenuto. Il  
cosiddetto incremento autonomo della massa potrebbe modificare i requisiti poco prima 
dell'entrata in vigore e quindi complicare notevolmente le sicurezza della pianificazione fino 
al 2015.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Scopo del presente regolamento è 
incentivare l'industria automobilistica ad 
investire nelle nuove tecnologie. Il 
regolamento promuove attivamente 
l'innovazione ecocompatibile e tiene conto 
della futura evoluzione tecnologica. In tal 
modo si rafforza la competitività 
dell'industria europea e si crea un maggior
numero di posti di lavoro qualificati.

(13) Scopo del presente regolamento è 
incentivare l'industria automobilistica 
(costruttori e fornitori automobilistici) ad 
investire nelle nuove tecnologie. Il 
regolamento deve pertanto essere 
articolato in modo tale da premiare e 
inserire nella contabilizzazione le 
innovazioni ecocompatibili che riducono i 
gas a effetto serra e quindi sostiene le 
posizioni commerciali avanzate 
dell'industria automobilistica europea e 
dei suoi fornitori e tiene adeguatamente 
conto della futura evoluzione tecnologica. 
Ciò promuove la competitività 
dell'industria europea in modo sostenibile e 
assicura posti di lavoro qualificati
nell'Unione europea.

Or. de

Motivazione

La presente proposta di regolamento limita le innovazioni ecocompatibili atte a essere 
contabilizzate a quelle rilevabili pienamente con le procedure di prova vigenti. La limitazione 
a soltanto 5 g CO2/km o con impiego di biocarburanti a 10 g CO2/km con le "misure 
complementari" forfetarie è insufficiente. Si resta pertanto ben al disotto delle possibilità 
tecnologiche ed economiche.



PE404.748v01-00 10/37 PA\718284IT.doc

IT

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di assicurare la realizzazione 
degli obiettivi di cui al presente 
regolamento occorre un solido meccanismo 
per garantire il rispetto degli obblighi.

(19) Al fine di assicurare la realizzazione 
degli obiettivi di cui al presente 
regolamento occorre un meccanismo di 
sanzioni conforme al trattato per garantire 
il rispetto degli obblighi.

Or. de

Motivazione

Nella fissazione delle sanzioni vanno considerate tutte le circostanze e va rispettata la portata 
dell'artiolo 95 TCE.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
dei costruttori degli obiettivi fissati dal 
presente regolamento sia valutato a livello 
comunitario. I costruttori le cui emissioni 
specifiche medie di CO2 superano quelle 
consentite dal presente regolamento sono 
tenuti a versare un’indennità per le 
emissioni prodotte in eccesso per ogni 
anno civile a partire dal 2012. Occorre 
modulare tale indennità in funzione del 
grado di scostamento dei costruttori 
rispetto ai loro obiettivo. È inoltre 
opportuno che l'indennità aumenti con il 
tempo. Affinché possa rappresentare un 
incentivo sufficiente a prendere 
provvedimenti per ridurre le emissioni 
specifiche di CO2 delle autovetture, 
l’indennità dovrebbe rispecchiare i costi 
tecnologici. Le indennità per le emissioni 
prodotte in eccesso dovrebbero essere 

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
dei costruttori degli obiettivi di emissione 
di CO2 fissati dal presente regolamento per 
gli autoveicoli di nuova immatricolazione 
sia valutato e controllato a livello 
comunitario. I costruttori le cui emissioni 
specifiche medie di CO2 superano quelle 
consentite dal presente regolamento sono 
tenuti a versare un’indennità per le 
emissioni prodotte in eccesso per ogni 
anno civile a partire dal 2012. Dal 2012 al 
2015 tale indennità aumenterà 
regolarmente e sarà poi proporzionale 
alla quota degli autoveicoli di nuova 
immatricolazione che superano il 
rispettivo obiettivo di CO2. Le indennità
sono applicate qualora nel 2012 l'obiettivo 
medio non sia rispettato da almeno un 
quarto, nel 2013 da almeno la metà, nel 
2014 da almeno tre quarti e nel 2015 
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considerate entrate del bilancio 
dell'Unione europea.

dall'intero parco auto. L'indennità va 
calibrata cosicché da un lato offra un 
incentivo sufficiente per il rispetto dei 
valori di emissione di CO2  e dall'altro sia 
contestualmente comparabile con i costi 
medi di riduzione delle emissioni di CO2 o 
con scambio di quote di emissioni a titolo 
oneroso in altri settori dell'Unione 
europea.

Or. de

Motivazione

Le indennità proposte dalla Commissione tra 100 e 475 euro per tonnellata di CO2 sono 
notevolmente superiori ai prezzi di scambio di quote comparabili di emissioni di CO2 secondo 
il regime dell'UE. Una simile discriminazione unilaterale dei costruttori automobilistici e 
quindi dei loro clienti è ingiustificata e inefficace da un punto di vista economico. Le sanzioni 
proposte indebolirebbero la spinta innovativa dell'industria e dovrebbero pertanto essere 
ridotte cosicché da un lato gli incentivi per l'innovazione siano abbastanza interessanti e 
dall'altro le indennità restino giustificabili.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Gli importi concordati 
dell'indennità per emissioni in eccesso 
dovrebbero confluire completamente in 
un fondo distinto da destinare alla ricerca 
di nuove tecnologie per la riduzione delle 
emissioni di CO2 nel trasporto su strada e 
per la diffusione di sistemi di trasporto a 
risparmio di CO2. Nell'erogazione dei 
mezzi la Commissione è assistita d un 
comitato di cui all'articolo 12 del presente 
regolamento.

Or. de
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Motivazione

Per promuovere l'innovazione tecnologica, il gettito dell'indennità per emissioni in eccesso va 
devoluto a un fondo specifico destinato a sostenere lo sviluppo di tecnologie e misure 
energetiche più efficienti per ridurre le emissioni di CO2 del trasporto su strada.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Le misure necessarie per l’attuazione 
del presente regolamento dovrebbero 
essere adottate in conformità della 
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 
28 giugno 1999, recante modalità per 
l’esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione.

(25) Le misure necessarie per l’attuazione 
del presente regolamento dovrebbero 
essere adottate in conformità della 
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 
28 giugno 1999, recante modalità per 
l’esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione. Entro i cinque 
anni successivi all'entrata in vigore del 
presente regolamento va verificato se le 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione siano sufficienti oppure se 
debbano essere modificate.

Or. de

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Le attuali procedure di prova non 
coprono tutte le possibilità tecniche ai fini 
della riduzione del CO2 e di altri gas a 
effetto serra, pertanto va definita una 
procedura di valutazione che comprenda 
il potenziale di riduzione dell'introduzione 
di misure tecnologiche che non rientrano 
nella procedura di prova di cui al 
regolamento 2007/715/CE oppure non 
sono adeguatamente utilizzate, 
(cosiddette. "innovazioni 
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ecocompatibili"). Le innovazioni 
ecocompatibili sono contabilizzate sulla 
base degli obiettivi specifici di riduzione 
del CO2  per il costruttore in quanto 
incentivo.

Or. de

Motivazione

Soltanto quando le possibilità tecnologiche possono essere utilizzate e contabilizzate
l'incentivo all'introduzione di innovazioni ecocompatibili diventa abbastanza interessante per 
costruttori, fornitori e clienti. La promozione delle innovazioni ai fini dell'ulteriore riduzione 
delle emissioni di CO2 favorisce non solo la protezione dell'ambiente, ma anche l'incremento 
della competitività dell'industria automobilistica europea, la creazione di posti di lavoro 
qualificati nei settori della ricerca e sviluppo nonché ulteriori progressi tecnologici.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce i livelli 
di prestazione in materia di emissioni di 
CO2 delle autovetture nuove, al fine di 
assicurare il corretto funzionamento del 
mercato interno e realizzare l’obiettivo 
generale dell'UE, consistente in un livello 
medio di emissioni di 120 g CO2/km per il 
nuovo parco auto. Il regolamento fissa il 
livello medio delle emissioni di CO2 delle 
autovetture nuove a 130 g CO2/km, 
misurato a norma del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, da conseguire grazie ai 
miglioramenti tecnologici apportati ai 
motori. Il presente regolamento sarà 
completato da altre misure, volte a 
realizzare, nell'ambito dell'approccio 
comunitario integrato, una riduzione 
supplementare di 10 g/km..

1. Il presente regolamento stabilisce i 
livelli di prestazione in materia di 
emissioni di CO2 delle autovetture nuove, 
al fine di assicurare il corretto 
funzionamento del mercato interno e 
realizzare l’obiettivo generale dell'UE, 
consistente in un livello medio di emissioni 
di 120 g CO2/km per il nuovo parco auto. 

1 bis. L'obiettivo deve essere conseguito 
nel 2012 da almeno un quarto, nel 2013 
da almeno la metà, nel 2014 da almeno 
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tre quarti e nel 2015 dall'intero parco 
auto. Per poter conseguire l'obiettivo di 
120 g CO2 per chilometro nel 2015 per 
l'intero parco auto nuovo sono necessari
miglioramenti adeguati delle tecnologie 
costruttive che portino a una media di 
emissione di CO2 per le autovetture nuove 
di 130 g per chilometro.
1 ter. Nel contesto dell'approccio globale 
comunitario il presente regolamento 
introduce ulteriori misure, corrispondenti 
ad almeno 10 g CO2 per chilometro.
1 quater. i valori di emissione di CO2 sono 
misurati a norma del regolamento n. 
2007/715/CE e delle sue disposizioni di 
attuazione. Ulteriori misure comprovate 
del costruttore automobilistico e dei suoi 
fornitori che portino a ulteriori riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra sono 
computate a norma dell'articolo 6 e 
dell'allegato III per quanto riguarda i 
requisiti delle tecnologie costruttive.

Or. de

Motivazione

La rigida limitazione ai risultati delle misurazioni secondo le procedure di prova vigenti e il 
limite di misure supplementari a 10 g di CO2 per chilometro percorso riducono le possibilità 
tecniche e non offrono incentivi per efficienti innovazioni ecocompatibili. Le autovetture 
omologate vanno considerate un'unità e potrebbero conseguire il massimo progresso tecnico 
possibile. Continue modifiche della procedura di prova non sono una soluzione efficace e 
pertanto devono essere possibili contabilizzazioni a norma dell'articolo 6 e dell'allegato III 
del presente regolamento.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Nel 2014 la Commissione, 
sulla base di un censimento e della 
valutazione dell'impatto giuridico, 
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propone e presenta al Consiglio e al 
Parlamento per la relativa decisione gli 
obiettivi a medio e lungo termine per gli 
autoveicoli di nuova immatricolazione dal 
2020 e 2025 .

Or. de

Motivazione

Per promuovere il progresso tecnologico nel settore automobilistico e offrire ai costruttori e 
ai fornitori automobilistici una sicurezza a lunga scadenza per pianificazione e investimenti 
occorre stabilire, sulla base di un censimento dettagliato e di una valutazione dell'impatto 
giuridico, obiettivi a lungo termine e quindi incentivare o far imporre tecnologie alternative. 
Detti obiettivi andrebbero fissati con la procedura legislativa di codecisione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Non si tiene conto di precedenti 
immatricolazioni effettuate al di fuori del 
territorio comunitario meno di tre mesi
prima dell'immatricolazione nella 
Comunità.

2. Non si tiene conto di precedenti 
immatricolazioni effettuate al di fuori del 
territorio comunitario meno di un mese
prima dell'immatricolazione nella 
Comunità.

Or. de

Motivazione

Le nuove immatricolazioni vanno definite in modo da escludere il più possibile eventuali 
elusioni e distorsioni della concorrenza.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Dal campo di applicazione del
regolamento sono esclusi gli autoveicoli 
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con particolari impieghi di tipo sociale a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera 
f quater.

Or. de

Motivazione

Il numero dei veicoli di detta categoria è relativamente limitato e quindi è giustificata una 
regolamentazione derogatoria onde considerare l'esigenza della compatibilità sociale della 
presente regolamentazione del CO2.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera (f bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) "innovazioni ecocompatibili" sono 
tutte le misure dei costruttori e dei 
fornitori con un contributo misurabile 
comprovato alla riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra, specialmente di CO2
non completamente comprese nella 
procedura di prova di cui al regolamento 
2007/715/CE e non prescritte dalla 
legislazione (in particolare come elemento 
delle misure supplementari di cui 
all'articolo 1).

Or. de

Motivazione

Soltanto quando le possibilità tecnologiche possono essere utilizzate e contabilizzate
l'incentivo all'introduzione di innovazioni ecocompatibili diventa abbastanza interessante per 
costruttori, fornitori e clienti. La promozione delle innovazioni ai fini dell'ulteriore riduzione 
delle emissioni di CO2 anche oltre le misure supplementari di cui all'articolo 1 favorisce non 
solo la protezione dell'ambiente, ma anche la promozione della ricerca e sviluppo in Europa, 
l'incremento della competitività dell'industria automobilistica europea, la creazione di posti 
di lavoro qualificati nonché ulteriori progressi tecnologici.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera (f ter) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) "supercrediti" sono i crediti 
acquisiti per autovetture particolarmente 
efficienti in termini di CO2, che 
conseguono un indice di CO2 inferiore a 
70g/km.

Or. de

Motivazione

Con simili "supercrediti" i costruttori che offrono autovetture particolarmente efficienti in 
termini di CO2 possono acquisire crediti corrispondenti. 

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera (f quater) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f quater) i veicoli destinati per uso sociale 
speciale sono i veicoli seguenti della 
categoria M1:
i) veicoli per uso speciale a norma della 
direttiva 2007/46/CE con una massa di 
riferimento superiore a 2000 kg,
ii) veicoli per uso speciale con una massa 
di riferimento superiore a 2000 kg, 
predisposti per accogliere sette o più 
passeggeri con conducente, con 
esclusione dei veicoli della categoria M1G 
a norma della direttiva 2007/46/CE , 
iii) veicoli per uso speciale con una massa 
di riferimento superiore a 1760 kg, 
prodotti per esclusivi scopi professionali e 
in cui è possibile utilizzare una sedia a 
rotelle in conformità della politica 
comunitaria a favore dei disabili.
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Or. de

Motivazione

Il numero di questi veicoli è relativamente ridotto e pertanto è giustificata una deroga onde 
conformarsi del tutto al requisito della compatibilità sociale della presente regolamentazione 
in materia di CO2.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del presente regolamento, i
costruttori si considerano collegati se si 
tratta di imprese collegate. Per "imprese 
collegate" si intendono:

2. Ai fini del presente regolamento, più
costruttori che costituiscono un'impresa 
collegata si considerano un costruttore 
unico. Per "imprese collegate" si 
intendono:

Or. de

Motivazione

L'emendamento non muta il significato del paragrafo, in quanto ha come scopo maggiore 
chiarezza redazionale.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per i costruttori che producono 
autoveicoli con emissioni specifiche di 
CO2 inferiori a 70g/km, fino al 2015 ai 
fini del calcolo delle emissioni medie 
specifiche di emissioni di CO2, ogni 
veicolo di nuova immatricolazione  è 
conteggiato con un fattore di 
moltiplicazione pari a cinque.

Or. de
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Motivazione

Il valore limite di 70 g CO2/km e il livello dei crediti sono idonei a riservare adeguata 
considerazione per i costi tecnologici di motori e carburanti alternativi. Il fattore di 
moltiplicazione cinque nei conteggi è un contributo all'impulso tecnologico del regolamento.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'accordo per la costituzione di un 
raggruppamento può riguardare uno o più 
anni civili, a condizione che la durata 
complessiva di ciascun accordo non sia 
superiore a cinque anni civili, e deve 
essere concluso entro il 31 dicembre del 
primo anno civile per il quale è previsto il 
raggruppamento delle emissioni. I 
costruttori che costituiscono un 
raggruppamento trasmettono alla 
Commissione le seguenti informazioni:

2. L'accordo per la costituzione di un 
raggruppamento può riguardare uno o più 
anni civili e deve essere concluso entro il 
31 dicembre del primo anno civile per il 
quale è previsto il raggruppamento delle 
emissioni. I costruttori che costituiscono un 
raggruppamento trasmettono alla 
Commissione le seguenti informazioni:

Or. de

Motivazione

Non sussistono motivi per limitare a cinque anni i raggruppamenti. L'emendamento non 
altera per nulla l'obiettivo di riduzione media di 130 g/km.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. I costruttori possono concludere accordi 
per la costituzione di raggruppamenti 
purché tali accordi rispettino gli articoli 81 
e 82 del trattato e consentano la 
partecipazione in modo aperto, 
trasparente e non discriminatorio, e a 
condizioni ragionevoli dal punto di vista 

5. I costruttori possono concludere accordi 
per la costituzione di raggruppamenti 
purché tali accordi rispettino gli articoli 81 
e 82 del trattato. Ferma restando 
l'applicabilità generale a tali 
raggruppamenti delle regole comunitarie in 
materia di concorrenza, tutti i membri del 
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commerciale, a qualsiasi costruttore che 
chieda di diventare membro del 
raggruppamento. Ferma restando 
l'applicabilità generale a tali 
raggruppamenti delle regole comunitarie in 
materia di concorrenza, tutti i membri del 
raggruppamento assicurano in particolare 
che nell'ambito dell'accordo non vi sia 
condivisione di dati né scambio di 
informazioni, ad eccezione dei seguenti 
elementi:

raggruppamento assicurano in particolare 
che nell'ambito dell'accordo non vi sia 
condivisione di dati né scambio di
informazioni, ad eccezione dei seguenti 
elementi:

Or. de

Motivazione

La costituzione di un raggruppamento cui ogni costruttore esterno può aderire alle condizioni 
concordate senza discriminazioni avrebbe l'effetto finale di introdurre un sistema chiuso di 
transazioni di emissioni per l'intero settore. Nel contesto della libertà organizzativa delle 
imprese e alla luce delle regole in materia di concorrenza occorre pertanto sopprimere una 
parte del testo. Gli accordi di raggruppamento sono ammissibili su basi contrattuali 
volontarie senza l'adesione imposta di concorrenti esterni.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l’anno che ha inizio il 1° gennaio 
2010, e per ogni anno successivo, ciascuno 
Stato membro registra le informazioni 
relative a ciascuna autovettura nuova 
immatricolata nel suo territorio in 
conformità della parte A dell'allegato II.

1. Per il mese che ha inizio il 1° gennaio 
2012, e per ogni mese successivo, ciascuno 
Stato membro registra le informazioni 
relative a ciascuna autovettura nuova 
immatricolata nel suo territorio in 
conformità della parte A dell'allegato II.
Tali informazioni sono rese disponibili ai 
costruttori o agli importatori o ai 
rappresentanti indicati dai costruttori nei 
singoli Stati membri.

Or. de
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Motivazione

La sorveglianza e la notifica delle emissioni medie dovrebbe iniziare contestualmente 
all'introduzione della regolamentazione al fine di evitare distorsioni di mercato e 
discriminazioni tra costruttori. Le misure dovrebbero pertanto iniziare non prima del 2012, 
avvenire su base mensile e essere messe a disposizione dei costruttori automobilistici, al fine 
di coinvolgere meglio costruttori e clienti nel conseguimento degli obiettivi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 28 febbraio 2011, e 
successivamente ogni anno, lo Stato 
membro predispone e invia alla 
Commissione le informazioni di cui alla 
parte B dell'allegato II relativamente 
all'anno civile precedente. I dati sono 
trasmessi nel formato specificato nella 
parte C dell'allegato II. 

2. Entro il 28 luglio 2012, e 
successivamente ogni semestre, lo Stato 
membro predispone e invia alla 
Commissione le informazioni di cui alla 
parte B dell'allegato II relativamente al 
semestre civile precedente. I dati sono 
trasmessi nel formato specificato nella 
parte C dell'allegato II. 

Or. de

Motivazione

La sorveglianza e la notifica delle emissioni medie dovrebbe iniziare contestualmente 
all'introduzione della regolamentazione al fine di evitare distorsioni di mercato e 
discriminazioni tra costruttori. Le misure dovrebbero pertanto iniziare non prima del 2012. 
Una tempestiva informazione sui valori ammissibili di CO2 su base semestrale è necessaria ai 
costruttori a fini di sicurezza della pianificazione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione mantiene un registro 
centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati 
membri in base al presente articolo ed 
entro il 30 giugno 2011, e successivamente 
ogni anno, calcola in via provvisoria per 

4. La Commissione mantiene un registro 
centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati 
membri in base al presente articolo ed 
entro il 30 agosto 2012, e successivamente 
ogni semestre, calcola in via provvisoria 
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ogni costruttore: per ogni costruttore: 

Or. de

Motivazione

La sorveglianza e la notifica delle emissioni medie dovrebbe iniziare contestualmente 
all'introduzione della regolamentazione al fine di evitare distorsioni di mercato e 
discriminazioni tra costruttori. Le misure dovrebbero pertanto iniziare non prima del 2012. 
Una tempestiva informazione sui valori ammissibili di CO2 su base semestrale è necessaria ai 
costruttori a fini di sicurezza della pianificazione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I costruttori possono notificare alla 
Commissione, entro due mesi dalla 
comunicazione dei calcoli provvisori di cui 
al paragrafo 4, eventuali errori nei dati, 
indicando lo Stato membro nel quale 
presumono sia avvenuto l'errore.

5. I costruttori possono notificare alla 
Commissione, entro tre mesi dalla 
comunicazione dei calcoli annuali 
provvisori di cui al paragrafo 4, eventuali 
errori nei dati, indicando lo Stato membro 
nel quale presumono sia avvenuto l'errore.

La Commissione esamina le notifiche dei 
costruttori ed entro il 30 settembre
conferma oppure modifica e conferma i 
calcoli provvisori di cui al paragrafo 4.

La Commissione esamina le notifiche dei 
costruttori ed entro il 31 marzo dell'anno 
successivo per l'intero anno civile 
conferma oppure modifica e conferma i 
calcoli provvisori di cui al paragrafo 4.

Or. de

Motivazione

La precisione dei dati raccolti dagli Stati membri ha un'importanza cruciale per il calcolo 
esatto dei valori degli obiettivi di riduzione specifica per i costruttori e pertanto il va 
prolungato ad almeno tre mesi il lasso di tempo in cui il costruttore può segnalare 
irregolarità nella banca dati.
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se, in base ai calcoli di cui al paragrafo 
5 relativi all'anno civile 2010 o 2011, alla 
Commissione risulta che le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
abbiano superato, per l'anno in questione, 
l'obiettivo per le emissioni specifiche 
fissato per quell'anno, essa ne informa il 
costruttore.

soppresso

Or. de

Motivazione

La sorveglianza e la notifica delle emissioni medie dovrebbe iniziare contestualmente 
all'introduzione della regolamentazione al fine di evitare distorsioni di mercato e 
discriminazioni tra costruttori. Le misure dovrebbero pertanto iniziare non prima del 2012. 

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Su richiesta di un costruttore 
automobilistico, nell'accertamento delle 
emissioni specifiche di CO2 la 
Commissione tiene conto dei valori 
rilevati a norma dell'allegato III per le 
innovazioni ecocompatibili.
Ogni richiesta di contabilizzazione deve:
i) fare riferimento a un determinato anno 
civile,
ii) indicare le misure concrete cui fa 
riferimento la richiesta,
iii) definire i veicoli cui si applica la 
misura,
iv) contenere un certificato di un ente 
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indipendente riconoscituo competente in 
materia di emisioni di CO2.
La Commissione esamina ogni richiesta 
in conformità dell'allegato III.

Or. de

Motivazione

La rigida limitazione ai risultati di misurazione secondo la procedura di prova vigente riduce 
le possibilità tecnologiche e non offre incentivi alle innovazioni ecocompatibili. I veicoli 
immatricolati vanno considerati come un'unità e poter conseguire i più avanzati progressi 
tecnologici. Continue modifiche della procedura di prova non sono una soluzione efficace. La 
proposta di contabilizzazione delle innovazioni ecocompatibili per cui il richiedente deve 
soddisfare una serie di requisiti restrittivi, è favorevole alla protezione dell'ambiente e del 
clima nonché alla promozione delle innovazioni.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'indennità per le emissioni in eccesso è 
pari a:

3. L'indennità per le emissioni in eccesso di 
cui all'articolo 1 è pari a:

(a) 20 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2012;

(a) 10 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2012;

(b) 35 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2013; 

(b) 20 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2013; 

(c) 60 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2014; e

(c) 30 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2014; e

(d) 95 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2015 e negli anni 
civili successivi.

(d) 40 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2015 e negli anni 
civili successivi.

Or. de

Motivazione

Le indennità proposte dalla Commissione tra 100 e 475 euro per tonnellata di CO2 sono 
notevolmente superiori ai prezzi di scambio di quote comparabili di emissioni di CO2 secondo 
il regime dell'UE. Una simile discriminazione unilaterale dei costruttori automobilistici e 
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quindi dei loro clienti è ingiustificata e inefficace da un punto di vista economico. Le sanzioni 
proposte indebolirebbero la spinta innovativa dell'industria.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione determina i metodi per 
la riscossione delle indennità di cui al 
paragrafo 1. 

4. La Commissione determina i metodi per 
la riscossione delle indennità di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3.

Or. de

Motivazione

La Comunità è abilitata a comminare sanzioni negli atti giuridici, tuttavia ciò esige il 
consenso degli Stati membri.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le indennità per le emissioni in eccesso 
si considerano entrate del bilancio 
dell'Unione europea.

5. Le indennità per le emissioni in eccesso 
conluiscono in un fondo le cui entrate 
devono essere destinate alla riduzione 
delle emissioni di CO2 nel trasporto su 
strada e alla ricerca su nuove tecnologie 
energeticamente più efficienti.

Or. de

Motivazione

Per promuovere l'innovazione tecnologica, il gettito dell'indennità per emissioni in eccesso va 
devoluto a un fondo specifico destinato a sostenere lo sviluppo di tecnologie e misure 
energetiche più efficienti per ridurre le emissioni di CO2 del trasporto su strada.
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 ottobre del 2011 e 
successivamente ogni anno, la 
Commissione pubblica un elenco nel quale, 
per ogni costruttore, vengono indicati:

1. Entro il 30 giugno 2013 e 
successivamente ogni anno, la 
Commissione pubblica un elenco nel quale, 
per ogni costruttore, vengono indicati:

Or. de

Motivazione

La pubblicazione dei dati del costruttore dovrebbe iniziare contestualmente all'introduzione 
della regolamentazione onde evitare distorsioni del mercato e discriminazioni tra costruttori. 
La pubblicazione dei dati non dovrebbe pertanto iniziare prima del 2013.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dal 31 ottobre 2013, l'elenco pubblicato 
a norma del paragrafo 1 indica anche se il 
costruttore ha adempiuto alle disposizioni 
dell'articolo 4 per l'anno civile precedente. 

2. L'elenco pubblicato a norma del 
paragrafo 1 indica anche se il costruttore ha 
adempiuto alle disposizioni dell'articolo 4 
per l'anno civile precedente. 

Or. de

Motivazione

La data di inizio è già stata fissata con un emendamento all'articolo 8, paragrafo 1.
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Deroga speciale per i costruttori 
indipendenti con produzione in serie 

limitata

Deroga speciale per i costruttori 
indipendenti con produzione in serie 
limitata di autovetture immatricolate

Or. de

Motivazione

Nessuna disposizione dell'articolo 9 limita l'applicazione della regolamentazione derogatoria 
a una "produzione in serie limitata".

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera (a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) è responsabile di un numero di 
autovetture nuove immatricolate nella 
Comunità inferiore a 10 000 unità per anno 
civile; e

(a) è responsabile di un numero di 
autovetture nuove immatricolate nella 
Comunità inferiore a 5 000 unità per anno 
civile; e

Or. de

Motivazione

Il numero previsto di 10 000 nuove autovetture immatricolate di costruttori minori potrebbe 
portare a distorsioni sproporzionate della concorrenza e perciò il numero è abbassato a 
5 000 unità.



PE404.748v01-00 28/37 PA\718284IT.doc

IT

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera (b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) non è collegato ad altri costruttori. (b) non è parte di un'impresa collegata.

Or. de

Motivazione

L'emendamento non muta il significato del paragrafo, tuttavia concorre all'armonizzazione 
con la formulazione dell'articolo 3 del presente regolamento.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Su domanda, per un periodo massimo non 
superiore a cinque anni, la Commissione 
può concedere un obiettivo agevolato di 
cui all'allegato I, punto 2 bis ai costruttori 
di modelli specifici le cui immatricolazioni 
complessive non superino l'1% del totale 
delle immatricolazioni a livello dell'UE.

Or. de

Motivazione

La proposta di regolamento non considera la particolare situazione dei costruttori che, pur 
essendo troppo grandi per rientrare nelle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafi 1 bis e 1 ter, 
offrono soltanto modelli speciali. Un superamento di non oltre il 25 % degli obiettivi specifici 
di cui all'allegato I, punto 2 bis impone al costruttore sforzi maggiori di quelli di un 
costruttore su vasta scala, pur prevedendo nel contempo condizioni eque.
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Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La domanda di deroga di cui al 
paragrafo 1 può riferirsi al massimo a 
cinque anni civili. La domanda è 
presentata alla Commissione e riporta: 

2. La domanda di deroga di cui al 
paragrafo 1, comma 1, è presentata alla 
Commissione e riporta: 

Or. de

Motivazione

Non si scorgono ragioni per limitare a cinque anni la durata dell'autorizzazione derogatoria 
generica di cui all'articolo 9, paragrafi 1 bis e 1 ter. Una restrizione pregiudicherebbe inoltre 
notevolmente la sicurezza della pianificazione dei piccoli costruttori.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel 2010, la Commissione valuta, sulla 
base dei dati trasmessi a norma della 
decisione 1753/2000/CE, se nel periodo 
compreso tra il 2006 e il 2009 vi sia stata 
una variazione superiore o inferiore a 
zero nella massa delle nuove autovetture. 

soppresso

Nel caso in cui vi sia stata una variazione 
della massa delle nuove autovetture, il 
valore dell'incremento autonomo della 
massa riportato nell'allegato I è 
modificato in modo da corrispondere alla 
media delle variazioni annuali della 
massa tra il 2006 e il 2009. 
Tale modifica, che riguarda elementi non 
essenziali del presente regolamento è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 12, paragrafo 3.
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Or. de

Motivazione

Una modifica dell'incremento autonomo della massa di cui all'allegato I e le conseguenti 
rettifiche degli obiettivi pregiudicano la sicurezza di pianificazione del costruttore perché 
sarebbero troppo brevi i relativi periodi di programmazione e di collaudo. La Commissione 
dovrebbe presentare al Parlamento e al Consiglio eventuali conclusioni in merito a rettifiche 
della massa media delle autovetture sotto forma di una proposta di modifica del regolamento.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

A partire dal 1° gennaio 2010 i costruttori 
provvedono affinché le etichette, i poster o
il materiale promozionale di cui agli 
articoli 3, 5 e 6 della direttiva 1999/94/CE 
indichino in quale misura le emissioni 
specifiche di CO2 di un'autovettura messa 
in vendita si discostino dall'obiettivo per le 
emissioni specifiche fissato per 
quell'autovettura a norma dell'allegato I.

A partire dal 1° gennaio 2010 i costruttori 
provvedono affinché il materiale 
promozionale di cui agli articoli 3, 5 e 6 
della direttiva 1999/94/CE indichi in quale 
misura le emissioni specifiche di CO2 di 
un'autovettura messa in vendita si 
discostino dall'obiettivo per le emissioni 
specifiche fissato per quell'autovettura a 
norma dell'allegato I.

Or. de

Motivazione

L'inserimento di tutte le etichette e poster esige una regolamentazione nel contesto delle 
pertinenti disposizioni in materia di etichettatura dell'Unione europea, da fissare con un atto 
giuridico distinto tramite la procedura di codecisione.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascuna autovettura nuova, le 
emissioni specifiche di CO2 consentite, 
misurate in grammi per chilometro, sono 

1. Per ciascuna autovettura nuova, le 
emissioni specifiche di CO2 consentite, 
misurate in grammi per chilometro, sono 
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determinate con la seguente formula: determinate con la seguente formula: 

emissioni specifiche di CO2 consentite = 
130 + a × (M – M0)

emissioni specifiche di CO2 consentite = 
130 + a × (M – M0)

dove: dove: 

M = massa del veicolo in chilogrammi (kg) M = massa del veicolo in chilogrammi (kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0

f = (1 + AMI)6

Incremento autonomo della massa (AMI) = 
0 %

Incremento autonomo della massa (AMI) = 
0 %

a = 0,0457 a = 0,0457

Or. de

Motivazione

Una modifica dell'incremento autonomo della massa di cui all'allegato I e le conseguenti 
rettifiche degli obiettivi pregiudicano la sicurezza di pianificazione del costruttore perché 
sarebbero troppo brevi i relativi periodi di programmazione e di collaudo. La Commissione 
dovrebbe presentare al Parlamento e al Consiglio eventuali conclusioni in merito a rettifiche 
della massa media delle autovetture sotto forma di una proposta di modifica del regolamento.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli obiettivi in materia di emissioni 
specifiche possono essere superati per non 
oltre il 25% e per un periodo massimo di 5 
anni dai costruttori cui sia stata concessa 
una deroga a norma dell'articolo 9, 
paragrafo 1, comma 1 bis.

Or. de
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Motivazione

La proposta di regolamento non considera la particolare situazione dei costruttori che, pur 
essendo troppo grandi per rientrare nelle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafi 1 bis e 1 ter, 
offrono soltanto modelli speciali. Un superamento di non oltre il 25 % degli obiettivi specifici 
di cui all'allegato I, punto 2 bis impone al costruttore sforzi maggiori di quelli di un 
costruttore su vasta scala, pur prevedendo nel contempo condizioni eque. La 
regolamentazione derogatoria deve durare al massimo cinque anni.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l’anno che ha inizio il 1° gennaio 
2010, e per ogni anno successivo, ciascuno 
Stato membro registra, per ciascuna 
autovettura nuova immatricolata nel suo 
territorio, i dati seguenti:

1. Per il mese che ha inizio il 1° gennaio 
2012, e per ogni mese successivo, ciascuno 
Stato membro registra, per ciascuna 
autovettura nuova immatricolata nel suo 
territorio, i dati seguenti:

Or. de

Motivazione

La sorveglianza e la notifica delle emissioni medie dovrebbe iniziare contestualmente 
all'introduzione della regolamentazione al fine di evitare distorsioni di mercato e 
discriminazioni tra costruttori. Le misure dovrebbero pertanto iniziare non prima del 2012. 
Un'informazione mensile sui dati relativi alle nuove autovetture e al controllo del CO2 è 
necessaria ai costruttori a fini di sicurezza della pianificazione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dati di cui al punto 1 devono essere 
ricavati dal certificato di conformità 
dell'autovettura cui si riferiscono. Se per 
un'autovettura il certificato di conformità 
indica una massa minima e una massa 
massima, ai fini del presente regolamento 
gli Stati membri utilizzano solo il valore 

2. I dati di cui al punto 1 devono essere 
ricavati dal certificato di conformità 
dell'autovettura cui si riferiscono. Il 
certificato riporta le emissioni specifiche 
di CO2 sulla base della contabilizzazione 
di cui all'articolo 5, paragrafo 8 bis e 
dell'allegato II bis. Se per un'autovettura il 
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massimo. certificato di conformità indica una massa 
minima e una massa massima, ai fini del 
presente regolamento gli Stati membri 
utilizzano solo il valore massimo. 

Or. de

Motivazione

Si tratta di una rettifica risultante dall'articolo 6, paragrafo 8 bis (nuovo) e dall'allegato II 
bis.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Per l'anno che ha inizio il 1° gennaio
2010 e per ogni anno successivo gli Stati 
membri determinano, per ogni costruttore, 
secondo i metodi descritti nella parte B:

3. Per l'anno che ha inizio il 1° gennaio 
2012 e per ogni anno successivo gli Stati 
membri determinano, per ogni costruttore, 
secondo i metodi descritti nella parte B:

Or. de

Motivazione

La sorveglianza e la notifica delle emissioni medie dovrebbe iniziare contestualmente 
all'introduzione della regolamentazione al fine di evitare distorsioni di mercato e 
discriminazioni tra costruttori. Le misure dovrebbero pertanto iniziare non prima del 2012. 

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 3 – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In modo distinto sono elencati gli 
autoveicoli le cui emissioni specifiche 
siano state accertate sulla base della 
contabilizzazione di cui all'articolo 6, 
paragrafo 8 bis e per i quali i relativi 
valori non siano riportati nel certificato 
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corrispondente poiché non si tratta di 
misure applicate a tutti i veicoli di questo 
tipo. Vanno indicati il numero di veicoli, 
le emissioni specifiche rettificate e la 
massa del veicolo.

Or. de

Motivazione

Si tratta di una rettifica risultante dall'articolo 6, paragrafo 8 bis (nuovo) e dall'allegato II 
bis.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO II BIS
Procedura di contabilizzazione del 

potenziale di riduzione delle emissioni 
connesso alle innovazioni ecocompatibili

1. La Commissione istituisce un comitato 
di esperti (“comitato delle innovazioni 
ecocompatibili“), composto da 
rappresentanti dei competenti servizi della 
Commissione, con il compito di decidere 
in merito alle domande di 
contabilizzazione del potenziale di 
riduzione delle emissioni specifiche di 
CO2 da parte dei costruttori. Il comitato 
può convocare esperti esterni e riferisce 
ogni tre mesi al comitato istituito a norma
dell'articolo 8 della decisione 
93/389/CEE.
2. Se del caso, il comitato effettua su base 
trimestrale audizioni per deliberare sul 
potenziale di riduzione delle emissioni 
specifiche di misure tecniche e decide 
sulle relative domande. È ammessa 
l'impugnazione della decisione del 
comitato.
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3. Le misure ammissibili per la 
contabilizzazione degli obiettivi di 
emissioni specifiche di un costruttore, 
a. devono fornire un contributo 
quantificabile alla riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra,
b. sono chiaramente connesse alle 
emissioni di CO2 di un determinato tipo di 
veicolo o di un numero definito di veicoli 
di questo tipo,
c. non devono essere necessarie ai fini 
dell'omologazione per tipo di cui alla 
direttiva 2007/46/CE o di altri requisiti 
legislativi dell'UE,
d. devono comportare riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra che non 
trovano riscontro nella procedura di 
prova.
4. Nella domanda di contabilizzazione 
delle innovazioni ecocompatibili i 
costruttori automobilistici devono 
comunicare dati attendibili sui punti 
seguenti:
a. le riduzioni delle emissioni di gas a 
effetto serra (espresse in equivalenti CO2)
addebitabili alla misura;
b. le comprove che la misura non è 
necessaria ai fini dell'omologazione per 
tipo;
c. le comprove che gli effetti della misura 
hanno ripercussione scarse o nulle sugli 
indici di consumo e di emissione calcolati
per l'omologazione per tipo;
d. l'indicazione se e come gli effetti della 
misura sono correlati al tipo di veicolo 
oppure se essi sono uguali per tutti i 
veicoli a prescindere del loro peso.
5. Nella domanda di rettificare gli obiettivi 
di emissioni specifiche di un costruttore 
per un determinato anno civile il 
costruttore deve inoltre precisare, oltre 
alle riduzioni riconosciute dei gas a 
effetto serra connessi a una misura, 
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anche una proposta su come sia possibile 
imputare dette riduzioni a singoli tipi o 
all'intero programma produttivo del 
costruttore.
6. Il presunto potenziale di riduzione del 
CO2 o dei gas a effetto serra deve essere 
confermato da un ente indipendente, il 
quale deve
a. essere un ente affidabile e qualificato
nel settore dei collaudi;
b. garantire neutralità e competenza nel 
settore della tecnologia automobilistica ai 
fini della valutazione delle misure di 
riduzione dei gas a effetto serra.
Per detti compiti sono considerati abilitati
tutti gli enti notificati a norma 
dell'articolo 41 della direttiva 2007/46/CE.
7. Sulla base delle riduzioni specifiche di 
CO2 o di gas a effetto serra in seguito a 
una misura, la conferma dell'ente 
indipendente deve contenere comprove 
della verifica effettuata sui punti seguenti:
a. effetti tecnici della misura sulle 
emissioni di gas a effetto serra (espresse 
in equivalente CO2);
b. affidabilità dei dati messi a disposizione 
dal costruttore e/o dal fornitore ;
c. eventuali interazioni (comprese 
compensazioni bilanciate) con altre 
misure contemplate nel collaudo per tipo 
o con altre misure per le quali il computo 
è stato chiesto o già approvato;
d. effetti dello stile di guida sulle riduzioni 
delle emissioni conseguite con la misura 
in condizioni realistiche;
e. affidabilità dei dati per quanto riguarda 
i tipi di veicolo equipaggiati con la 
misura, il relativo volume di 
immatricolazioni e i conseguenti effetti 
sulle emissioni medie di CO2 del 
costruttore.
8. Qualora la domanda di integrazione 
per un anno civile sia stata approvata e 
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nel frattempo la misure non sia stata 
prescritta come obbligatoria nel quadro di 
una procedura di collaudo per tipo o a 
causa di altre disposizioni legislative, ai 
fini dell'approvazione di una 
contabilizzazione negli anni successivi 
deve essere comunicata soltanto la 
comprova per i tipi di veicolo equipaggiati 
con la misura, il relativo volume di 
immatricolazioni e i conseguenti effetti 
sulle emissioni medie di CO2 del 
costruttore.
9. I fornitori automobilistici possono 
inoltrare una domanda di conferma del 
potenziale di riduzione di CO2 o dei gas e 
affetto serra connesso a singole misure 
fornendo le corrispondenti comprove e i 
certificati di esperti terzi a norma del 
punto 3, lettere a-d, punto 4, lettere a-d e 
punto 7, lettere a-d del presente allegato.
10. Qualora nella sua domanda di 
contabilizzazione un costruttore faccia 
riferimento a un potenziale di riduzione 
già approvato a un fornitore per una 
determinata misura, deve presentare 
soltanto le comprove di cui al punto 5 e 
un certificato di un esperto terzo a norma 
del punto 7, lettera e, del presente 
allegato.

Or. de

Motivazione

Vengono riconosciute soltanto misure che comportano vantaggi quantificabili oltre i requisiti 
vigenti. L'onere della prova tecnica incombe al richiedente, la responsabilità politica alla 
Commissione. Tutti i dati devono essere certificati da esperti terzi abilitati ad eseguire 
collaudi nel contesto della procedura di omologazione per tipo. Non appena una misura è 
riconosciuta come innovazione ecocompatibile, ogni anno vanno verificati soltanto i fattori 
che cambiano in funzione del volume di immatricolazioni dei diversi modelli di un 
costruttore.
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