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Emendamento 17
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'obiettivo ultimo della convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, approvata a nome 
della Comunità europea con decisione 
94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 
1993, concernente la conclusione della 
convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici, è quello di 
stabilizzare le concentrazioni di gas serra 
nell'atmosfera a un livello tale da escludere 
qualsiasi pericolosa interferenza delle 
attività umane sul sistema climatico. Per 
conseguire tale obiettivo la temperatura 
superficiale media annua del pianeta non 
dovrebbe superare di oltre 2 °C i livelli del 
periodo pre-industriale. Il quarto rapporto 
di valutazione dell'IPCC mostra che, per 
conseguire tale obiettivo, le emissioni 
globali di gas serra devono stabilizzarsi 
entro il 2020. Il Consiglio europeo dell'8-9 
marzo 2007 si è impegnato risolutamente 
ad abbattere le emissioni complessive di 
gas serra della Comunità di almeno il 20% 
entro il 2020 rispetto al 1990 e del 30% se 
altri paesi sviluppati s'impegnano a 
realizzare riduzioni comparabili e se i paesi 
in via di sviluppo economicamente più 
avanzati contribuiranno adeguatamente in 
funzione delle proprie capacità.

(1) L'obiettivo ultimo della convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, approvata a nome 
della Comunità europea con decisione 
94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 
1993, concernente la conclusione della 
convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici, è quello di 
stabilizzare le concentrazioni di gas serra 
nell'atmosfera a un livello tale da escludere 
qualsiasi pericolosa interferenza delle 
attività umane sul sistema climatico. Per 
conseguire tale obiettivo la temperatura 
superficiale media annua del pianeta non 
dovrebbe superare di oltre 2 °C i livelli del 
periodo pre-industriale. Il quarto rapporto 
di valutazione dell'IPCC mostra che, per 
conseguire tale obiettivo, le emissioni 
globali di gas serra devono stabilizzarsi 
entro il 2020. Il Consiglio europeo dell'8-9 
marzo 2007 si è impegnato risolutamente 
ad abbattere le emissioni complessive di 
gas serra della Comunità di almeno il 20% 
entro il 2020 rispetto al 1990 e del 30% se 
altri paesi sviluppati s'impegnano a 
realizzare riduzioni comparabili e se i paesi 
in via di sviluppo economicamente più 
avanzati contribuiranno adeguatamente in 
funzione delle proprie capacità. Nella 
riunione del 15 marzo 2010 il Consiglio 
Ambiente dell'Unione europea ha ribadito 
il sostegno all'obiettivo dell'UE di ridurre 
le emissioni del 80-95% entro il 2050 
rispetto ai livelli del 1990.

Or. en
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Motivazione

E' importante includere nella legislazione un riferimento al più ampio contesto degli obiettivi 
climatici dell'Unione europea. Si rimanda alla riunione del Consiglio europeo del 21 marzo 
2009, che ha appoggiato tali obiettivi.

Emendamento 18
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La decarbonizzazione del settore 
dei trasporti è quindi un ambito 
prioritario e dovrebbe essere perseguita in 
modo da raggiungere l'obiettivo dell'UE 
di ridurre le emissioni del 80-95% entro il 
2050 rispetto ai livelli del 1990.

Or. en

Emendamento 19
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'incremento del traffico stradale e 
il conseguente aumento dei pericoli e 
degli effetti nocivi pongono a tutti gli Stati 
membri gravi problemi ambientali e di 
sicurezza della circolazione.

Or. en

Motivazione

L'impatto generale dell'incremento del traffico stradale dovrebbe essere descritto più 
ampiamente. Il traffico stradale ha diversi effetti negativi sulla società, tra cui gli incidenti e 
altre spese sanitarie causate da inquinanti atmosferici e dal rumore, ma anche il 
cambiamento climatico determinato dalle emissioni di gas serra prodotte dai veicoli e, 
naturalmente, la congestione del traffico.
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Emendamento 20
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'incremento del traffico stradale e 
il conseguente aumento dei pericoli e 
degli effetti nocivi pongono a tutti gli Stati 
membri gravi problemi di sicurezza della 
circolazione nonché di  protezione 
dell'ambiente e del clima;

Or. de

Motivazione

L'uso di limitatori di velocità permette di ridurre il CO2 in modo efficace sotto il profilo dei 
costi e, al tempo stesso, di migliorare la sicurezza delle strade d'Europa.  Limitatori di 
velocità possono essere installati a costi pressoché inesistenti nei nuovi veicoli commerciali 
leggeri. Uno studio britannico rivela che la percentuale di incidenti che coinvolgono veicoli 
commerciali dotati di limitatori di velocità si è ridotta del 26% tra il 1993 e il 2005.

Emendamento 21
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate Sommer, Thomas 
Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Per promuovere la competitività 
dell'industria automobilistica europea, al  
fine di perseguire gli obiettivi di riduzione 
del CO2 si dovrebbe puntare soprattutto su 
piani di incentivazione, come il 
riconoscimento delle eco-innovazioni e la 
concessione di supercrediti, invece che  su 
divieti che comportano sanzioni. 

Or. de
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Motivazione

I clienti sono prevalentemente utenti commerciali e il consumo di carburante è un fattore 
determinante nella loro decisione di acquisto.

Emendamento 22
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Le due comunicazioni proponevano 
pertanto l'adozione di un approccio 
integrato per conseguire l'obiettivo 
comunitario medio di emissione di 
120 g CO2/km per il nuovo parco auto 
immatricolato nella Comunità entro il 2012 
grazie ad un quadro normativo incentrato 
sulla riduzione obbligatoria delle emissioni 
di CO2, al fine di raggiungere l'obiettivo di 
130 g CO2/km in media per il nuovo parco 
auto grazie ai miglioramenti tecnologici 
apportati ai motori dei veicoli e un ulteriore 
abbattimento di 10 g CO2/km, o 
equivalente ove tecnicamente necessario, 
con miglioramenti tecnologici di altra 
natura, compreso il miglioramento del 
consumo di carburante dei veicoli 
commerciali leggeri.

(5) Le due comunicazioni proponevano 
pertanto l'adozione di un approccio 
integrato per conseguire l'obiettivo 
comunitario medio di emissione di 
120 g CO2/km per il nuovo parco auto 
immatricolato nella Comunità entro il 2012 
grazie ad un quadro normativo incentrato 
sulla riduzione obbligatoria delle emissioni 
di CO2, al fine di raggiungere l'obiettivo di 
130 g CO2/km in media per il nuovo parco 
auto grazie ai miglioramenti tecnologici 
apportati ai motori dei veicoli e un ulteriore 
abbattimento di 10 g CO2/km, o 
equivalente ove tecnicamente necessario, 
con miglioramenti tecnologici di altra 
natura, compreso il miglioramento del 
consumo di carburante la cui installazione 
è estesa ad altri tipi di veicoli, tra cui i 
veicoli commerciali leggeri.

Or. en

Motivazione

Come chiaramente affermato nel considerando 16 del regolamento (CE) n. 661/2009 del 
Parlamento europeo sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, la Commissione dovrebbe 
valutare la fattibilità di estendere l'obbligo di montaggio di alcune tecnologie avanzate 
disponibili ad altre categorie di veicoli, compresi i veicoli commerciali leggeri.
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Emendamento 23
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Qualora siano rese note specifiche 
tecniche ovvero informazioni in materia 
di energia o di prezzi, la pubblicità 
relativa ai veicoli rientranti nella presente 
normativa dovrebbe fornire all'utente 
finale le informazioni necessarie 
sull'efficienza energetica del veicolo.

Or. en

Motivazione

E' estremamente importante che i clienti, specialmente le PMI, ottengano informazioni 
sull'efficienza energetica dei veicoli commerciali leggeri che potrebbero acquistare. La 
formulazione è ripresa dal testo convenuto per la revisione della direttiva sull'etichettatura 
energetica, con l'aggiunta delle specifiche tecniche spesso utilizzate nella pubblicità di veicoli 
commerciali leggeri.

Emendamento 24
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Tenendo conto dei costi molto elevati 
connessi alla ricerca, allo sviluppo e alla 
produzione per unità delle prime 
generazioni di tecnologie per veicoli a 
bassissime emissioni di carbonio da 
commercializzare dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento, esso intende 
accelerare e agevolare, in via temporanea, 
il processo di immissione sul mercato 
comunitario di veicoli a emissioni di 
carbonio estremamente ridotte durante le 
fasi iniziali della commercializzazione.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Da uno studio pubblicato di recente risulta che, in ultima analisi, i cosiddetti supercrediti 
comportano un consumo maggiore di benzina di quanta ne facciano risparmiare, visto che i 
veicoli economici sono controbilanciati da veicoli ad elevatissimo consumo di carburante.
Ciò è controproducente e non comporta un risparmio di carburante né riduce le emissioni.

Emendamento 25
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Tenendo conto dei costi molto elevati 
connessi alla ricerca, allo sviluppo e alla 
produzione per unità delle prime 
generazioni di tecnologie per veicoli a 
bassissime emissioni di carbonio da 
commercializzare dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento, esso intende 
accelerare e agevolare, in via temporanea, 
il processo di immissione sul mercato 
comunitario di veicoli a emissioni di 
carbonio estremamente ridotte durante le 
fasi iniziali della commercializzazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 26
Anja Weisgerber, Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Françoise 
Grossetête, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Al fine di fornire agli acquirenti 
di veicoli commerciali leggeri le 
informazioni necessarie per la decisione 
di acquisto, i produttori dovrebbero 
mettere a disposizione dei potenziali 
clienti informazioni sulle emissioni di CO2 
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e il  consumo di carburante di tali veicoli. 

Or. de

Motivazione

I clienti sono prevalentemente utenti commerciali e il consumo di carburante è un fattore 
determinante nella loro decisione di acquisto.

Emendamento 27
Chris Davies

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La direttiva 1999/94/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 dicembre 1999 riguarda la 
disponibilità di informazioni sul risparmio 
di carburante e sulle emissioni di CO2 da 
fornire ai consumatori per quanto attiene 
alla commercializzazione di autovetture 
nuove. Visto che la Commissione intende 
presentare prossimamente proposte per 
l'aggiornamento di questa legislazione, 
andrebbero adottate disposizioni volte ad 
estendere l'obbligo di fornire 
informazioni di questo tipo anche nel caso 
di furgoni e veicoli commerciali leggeri.

Or. en

Motivazione

E' essenziale fornire ai consumatori e agli utenti commerciali informazioni sul risparmio di 
carburante e le emissioni di CO2 dei veicoli che possono acquistare. I costruttori di veicoli 
commerciali dovrebbero essere incoraggiati a farsi concorrenza sulla base di questi criteri.

Emendamento 28
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno che i costruttori 
dispongano di una certa flessibilità nel 
decidere come conseguire gli obiettivi 
definiti dal presente regolamento e siano 
autorizzati a calcolare la media delle 
emissioni sull'intero parco veicoli nuovo 
piuttosto che a rispettare gli obiettivi in 
materia di CO2 per ogni singolo veicolo. I 
costruttori dovrebbero pertanto essere 
tenuti a garantire che le emissioni 
specifiche medie di tutti i veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità di cui sono responsabili 
non superino la media degli obiettivi di 
emissione per tali veicoli. Questo requisito 
deve essere introdotto gradualmente fra il 
2014 e il 2016 per agevolarne la 
diffusione. Le date sono coerenti con i 
tempi necessari e con la durata del 
periodo d'introduzione progressiva 
stabilite nel regolamento n. 443/2009.

(13) È opportuno che i costruttori 
dispongano di una certa flessibilità nel 
decidere come conseguire gli obiettivi 
definiti dal presente regolamento e siano 
autorizzati a calcolare la media delle 
emissioni sull'intero parco veicoli nuovo 
piuttosto che a rispettare gli obiettivi in 
materia di CO2 per ogni singolo veicolo. I 
costruttori dovrebbero pertanto essere 
tenuti a garantire che le emissioni 
specifiche medie di tutti i veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità di cui sono responsabili 
non superino la media degli obiettivi di 
emissione per tali veicoli. Questo requisito 
deve essere introdotto con un obiettivo di 
emissione di 175 g CO2/km a partire dal 
2012 e di 160 g CO2/km a partire dal 
2015, per agevolare la transizione. 

Or. de

Motivazione

Dagli attuali modelli dei costruttori si evince che i veicoli commerciali leggeri possono già 
raggiungere l'obiettivo di 175 g CO2/km. I costruttori saranno pertanto in grado di 
conseguire emissioni medie di 175 g CO2/km entro il 2012 e di 160 g CO2/km entro il 2015.

Emendamento 29
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno che i costruttori 
dispongano di una certa flessibilità nel 
decidere come conseguire gli obiettivi 

(13) È opportuno che i costruttori 
dispongano di una certa flessibilità nel 
decidere come conseguire gli obiettivi 
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definiti dal presente regolamento e siano 
autorizzati a calcolare la media delle 
emissioni sull'intero parco veicoli nuovo 
piuttosto che a rispettare gli obiettivi in 
materia di CO2 per ogni singolo veicolo. I 
costruttori dovrebbero pertanto essere 
tenuti a garantire che le emissioni 
specifiche medie di tutti i veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità di cui sono responsabili 
non superino la media degli obiettivi di 
emissione per tali veicoli. Questo requisito 
deve essere introdotto gradualmente fra il 
2014 e il 2016 per agevolarne la diffusione.
Le date sono coerenti con i tempi necessari 
e con la durata del periodo d'introduzione 
progressiva stabilite nel regolamento n. 
443/2009.

definiti dal presente regolamento e siano 
autorizzati a calcolare la media delle 
emissioni sull'intero parco veicoli nuovo 
piuttosto che a rispettare gli obiettivi in 
materia di CO2 per ogni singolo veicolo. I 
costruttori dovrebbero pertanto essere 
tenuti a garantire che le emissioni 
specifiche medie di tutti i veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità di cui sono responsabili 
non superino la media degli obiettivi di 
emissione per tali veicoli. Questo requisito 
deve essere introdotto gradualmente fra il 
2015 e il 2018 per agevolarne la diffusione.
Le date sono coerenti con i tempi necessari 
e con la durata del periodo d'introduzione 
progressiva stabilite nel regolamento n. 
443/2009.

Or. en

Motivazione

Coerenza con l'emendamento all'articolo 4. Sono necessari tempi complessivi e un periodo di 
introduzione graduale più lunghi a causa della maggiore durata dei cicli di progettazione e di 
produzione dei veicoli commerciali leggeri rispetto alle autovetture.

Emendamento 30
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno che i costruttori 
dispongano di una certa flessibilità nel 
decidere come conseguire gli obiettivi 
definiti dal presente regolamento e siano 
autorizzati a calcolare la media delle 
emissioni sull'intero parco veicoli nuovo 
piuttosto che a rispettare gli obiettivi in 
materia di CO2 per ogni singolo veicolo. I 
costruttori dovrebbero pertanto essere 
tenuti a garantire che le emissioni 
specifiche medie di tutti i veicoli 

(13) È opportuno che i costruttori 
dispongano di una certa flessibilità nel 
decidere come conseguire gli obiettivi 
definiti dal presente regolamento e siano 
autorizzati a calcolare la media delle 
emissioni sull'intero parco veicoli nuovo 
piuttosto che a rispettare gli obiettivi in 
materia di CO2 per ogni singolo veicolo. I 
costruttori dovrebbero pertanto essere 
tenuti a garantire che le emissioni 
specifiche medie di tutti i veicoli 
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commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità di cui sono responsabili 
non superino la media degli obiettivi di 
emissione per tali veicoli. Questo requisito 
deve essere introdotto gradualmente fra il 
2014 e il 2016 per agevolarne la diffusione.
Le date sono coerenti con i tempi necessari 
e con la durata del periodo d'introduzione 
progressiva stabilite nel regolamento n. 
443/2009.

commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità di cui sono responsabili 
non superino la media degli obiettivi di 
emissione per tali veicoli. Questo requisito 
deve essere introdotto gradualmente fra il 
2015 e il 2018 per agevolarne la diffusione.
Le date sono coerenti con i tempi necessari 
e con la durata del periodo d'introduzione 
progressiva stabilite nel regolamento n. 
443/2009.

Or. en

Motivazione

Coerenza con l'emendamento all'articolo 4. Sono necessari tempi complessivi e un periodo di 
introduzione graduale più lunghi a causa della maggiore durata dei cicli di progettazione e di 
produzione dei veicoli commerciali leggeri rispetto alle autovetture.

Emendamento 31
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno che i costruttori 
dispongano di una certa flessibilità nel 
decidere come conseguire gli obiettivi 
definiti dal presente regolamento e siano 
autorizzati a calcolare la media delle 
emissioni sull'intero parco veicoli nuovo 
piuttosto che a rispettare gli obiettivi in 
materia di CO2 per ogni singolo veicolo. I 
costruttori dovrebbero pertanto essere 
tenuti a garantire che le emissioni 
specifiche medie di tutti i veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità di cui sono responsabili 
non superino la media degli obiettivi di 
emissione per tali veicoli. Questo requisito 
deve essere introdotto gradualmente fra il 
2014 e il 2016 per agevolarne la diffusione.
Le date sono coerenti con i tempi necessari 
e con la durata del periodo d'introduzione 

(13) È opportuno che i costruttori 
dispongano di una certa flessibilità nel 
decidere come conseguire gli obiettivi 
definiti dal presente regolamento e siano 
autorizzati a calcolare la media delle 
emissioni sull'intero parco veicoli nuovo 
piuttosto che a rispettare gli obiettivi in 
materia di CO2 per ogni singolo veicolo. I 
costruttori dovrebbero pertanto essere 
tenuti a garantire che le emissioni 
specifiche medie di tutti i veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità di cui sono responsabili 
non superino la media degli obiettivi di 
emissione per tali veicoli. Questo requisito 
deve essere introdotto gradualmente fra il 
2015 e il 2018 per agevolarne la diffusione.
Le date sono coerenti con i tempi necessari 
e con la durata del periodo d'introduzione 
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progressiva stabilite nel regolamento n. 
443/2009.

progressiva stabilite nel regolamento n. 
443/2009.

Or. en

Motivazione

Coerenza con l'emendamento all'articolo 4. Sono necessari tempi complessivi e un periodo di 
introduzione graduale più lunghi a causa della maggiore durata dei cicli di progettazione e di 
produzione dei veicoli commerciali leggeri rispetto alle autovetture.

Emendamento 32
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno che i costruttori 
dispongano di una certa flessibilità nel 
decidere come conseguire gli obiettivi 
definiti dal presente regolamento e siano 
autorizzati a calcolare la media delle 
emissioni sull'intero parco veicoli nuovo 
piuttosto che a rispettare gli obiettivi in 
materia di CO2 per ogni singolo veicolo. I 
costruttori dovrebbero pertanto essere 
tenuti a garantire che le emissioni 
specifiche medie di tutti i veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità di cui sono responsabili 
non superino la media degli obiettivi di 
emissione per tali veicoli. Questo requisito 
deve essere introdotto gradualmente fra il 
2014 e il 2016 per agevolarne la diffusione.
Le date sono coerenti con i tempi necessari 
e con la durata del periodo d'introduzione 
progressiva stabilite nel regolamento n. 
443/2009.

(13) È opportuno che i costruttori 
dispongano di una certa flessibilità nel 
decidere come conseguire gli obiettivi 
definiti dal presente regolamento e siano 
autorizzati a calcolare la media delle 
emissioni sull'intero parco veicoli nuovo 
piuttosto che a rispettare gli obiettivi in 
materia di CO2 per ogni singolo veicolo. I 
costruttori dovrebbero pertanto essere 
tenuti a garantire che le emissioni 
specifiche medie di tutti i veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità di cui sono responsabili 
non superino la media degli obiettivi di 
emissione per tali veicoli. Questo requisito 
deve essere introdotto gradualmente fra il 
2013 e il 2015 per agevolarne la diffusione.
Le date sono coerenti con i tempi necessari 
e con la durata del periodo d'introduzione 
progressiva stabilite nel regolamento n. 
443/2009.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a conformare il presente regolamento a quello sulle autovetture e il 
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CO2, che entrerà in vigore nel 2015.

Emendamento 33
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno che i costruttori 
dispongano di una certa flessibilità nel 
decidere come conseguire gli obiettivi 
definiti dal presente regolamento e siano 
autorizzati a calcolare la media delle 
emissioni sull'intero parco veicoli nuovo 
piuttosto che a rispettare gli obiettivi in 
materia di CO2 per ogni singolo veicolo. I 
costruttori dovrebbero pertanto essere 
tenuti a garantire che le emissioni 
specifiche medie di tutti i veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità di cui sono responsabili 
non superino la media degli obiettivi di 
emissione per tali veicoli. Questo requisito 
deve essere introdotto gradualmente fra il
2014 e il 2016 per agevolarne la diffusione.
Le date sono coerenti con i tempi necessari 
e con la durata del periodo d'introduzione 
progressiva stabilite nel regolamento n. 
443/2009.

(13) È opportuno che i costruttori 
dispongano di una certa flessibilità nel 
decidere come conseguire gli obiettivi 
definiti dal presente regolamento e siano 
autorizzati a calcolare la media delle 
emissioni sull'intero parco veicoli nuovo 
piuttosto che a rispettare gli obiettivi in 
materia di CO2 per ogni singolo veicolo. I 
costruttori dovrebbero pertanto essere 
tenuti a garantire che le emissioni 
specifiche medie di tutti i veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità di cui sono responsabili 
non superino la media degli obiettivi di 
emissione per tali veicoli. Questo requisito 
deve essere introdotto gradualmente fra il 
2015 e il 2018 per agevolarne la diffusione.
Le date sono coerenti con i tempi necessari 
e con la durata del periodo d'introduzione 
progressiva stabilite nel regolamento n. 
443/2009.

Or. en

Motivazione

Coerenza con l'emendamento all'articolo 4. Sono necessari tempi complessivi e un periodo di 
introduzione graduale più lunghi a causa della maggiore durata dei cicli di progettazione e di 
produzione dei veicoli commerciali leggeri rispetto alle autovetture.

Emendamento 34
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno che i costruttori 
dispongano di una certa flessibilità nel 
decidere come conseguire gli obiettivi 
definiti dal presente regolamento e siano 
autorizzati a calcolare la media delle 
emissioni sull'intero parco veicoli nuovo 
piuttosto che a rispettare gli obiettivi in 
materia di CO2 per ogni singolo veicolo. I 
costruttori dovrebbero pertanto essere 
tenuti a garantire che le emissioni 
specifiche medie di tutti i veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità di cui sono responsabili 
non superino la media degli obiettivi di 
emissione per tali veicoli. Questo requisito 
deve essere introdotto gradualmente fra il 
2014 e il 2016 per agevolarne la diffusione.
Le date sono coerenti con i tempi 
necessari e con la durata del periodo 
d'introduzione progressiva stabilite nel 
regolamento n. 443/2009.

(13) È opportuno che i costruttori 
dispongano di una certa flessibilità nel
decidere come conseguire gli obiettivi 
definiti dal presente regolamento e siano 
autorizzati a calcolare la media delle 
emissioni sull'intero parco veicoli nuovo 
piuttosto che a rispettare gli obiettivi in 
materia di CO2 per ogni singolo veicolo. I 
costruttori dovrebbero pertanto essere 
tenuti a garantire che le emissioni 
specifiche medie di tutti i veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità di cui sono responsabili 
non superino la media degli obiettivi di 
emissione per tali veicoli. Questo requisito 
deve essere introdotto gradualmente fra il 
2015 e il 2015 per agevolarne la diffusione.

Or. de

Motivazione

Visto il più lungo ciclo d'uso dei veicoli commerciali, la fase di avvio dovrebbe iniziare nel 
2015 dato che i veicoli che saranno venduti nel 2014 sono già ora in fase di progettazione o 
di produzione.

Emendamento 35
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per garantire che gli obiettivi 
rispecchino le specificità dei costruttori di 
piccoli dimensioni e di nicchia e siano 
compatibili con il potenziale di riduzione 

(14) Per garantire che gli obiettivi 
rispecchino le specificità dei costruttori di 
piccoli dimensioni e di nicchia e siano 
compatibili con il potenziale di riduzione 
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delle emissioni dei costruttori medesimi, è 
opportuno fissare per i costruttori in 
questione obiettivi di riduzione delle 
emissioni alternativi che tengano conto del 
potenziale tecnologico che i veicoli di un 
determinato costruttore presentano al fine 
di ridurre le loro emissioni specifiche di 
CO2, compatibilmente con le 
caratteristiche dei segmenti di mercato 
interessati. Tale deroga dovrebbe essere 
inclusa nella revisione degli obiettivi per le 
emissioni specifiche di cui all'allegato I, da 
completare entro l'inizio del 2013.

delle emissioni dei costruttori medesimi, è 
opportuno fissare per i costruttori in 
questione obiettivi di riduzione delle 
emissioni alternativi che tengano conto del 
potenziale tecnologico che i veicoli di un 
determinato costruttore presentano al fine 
di ridurre le loro emissioni specifiche di 
CO2, compatibilmente con le 
caratteristiche dei segmenti di mercato 
interessati. Tale deroga dovrebbe essere 
inclusa nella revisione degli obiettivi per le 
emissioni specifiche di cui all'allegato I, da 
completare entro l'inizio del 2014.

Or. de

Motivazione

Visto il più lungo ciclo d'uso dei veicoli commerciali, la fase di introduzione graduale 
dovrebbe iniziare nel 2015 in quanto i veicoli che saranno venduti nel 2014 sono già ora in 
fase di progettazione o produzione. Per analogia, la revisione degli obiettivi per le emissioni 
specifiche dovrebbe essere completata al più tardi entro l'inizio del 2014. 

Emendamento 36
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La strategia comunitaria per ridurre 
le emissioni di CO2 delle autovetture e dei 
veicoli commerciali leggeri ha istituito un 
approccio integrato al fine di conseguire 
l'obiettivo comunitario di 120 g CO2/km 
entro il 2012 e presenta allo stesso tempo 
una visione a più lungo termine per 
l'ulteriore riduzione delle emissioni. Il 
regolamento (CE) n. 443/2009 ribadisce 
questa visione a più lungo termine 
definendo come obiettivo per le emissioni 
medie del nuovo parco auto il valore di 95 
g CO2/km. Per assicurare la compatibilità 
con tale approccio e garantire certezza 

soppresso
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all'industria ai fini della 
programmazione, è opportuno fissare un 
obiettivo a lungo termine per le emissioni 
specifiche di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri per il 2020.

Or. en

Motivazione

Dal momento che è più costoso ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri 
che delle autovetture e visti i cicli di progettazione e di produzione più lunghi, l'obiettivo a 
lungo termine di 135 g CO2/km non può essere realisticamente raggiunto entro il 2020. Esso 
comporterebbe un aumento dei prezzi al dettaglio di oltre 5.000 € e la scomparsa di 
specifiche classi di veicoli (ad esempio la classe III). Il primo studio effettuato per conto della 
Commissione ha dimostrato che un obiettivo di 160g/km è un obiettivo di  riduzione del  CO2 
ambizioso ma raggiungibile ( che comporterebbe già un aumento medio del prezzo al 
dettaglio di 3.800 € a veicolo.

Emendamento 37
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La strategia comunitaria per ridurre 
le emissioni di CO2 delle autovetture e dei 
veicoli commerciali leggeri ha istituito un 
approccio integrato al fine di conseguire 
l'obiettivo comunitario di 120 g CO2/km 
entro il 2012 e presenta allo stesso tempo 
una visione a più lungo termine per 
l'ulteriore riduzione delle emissioni. Il 
regolamento (CE) n. 443/2009 ribadisce 
questa visione a più lungo termine 
definendo come obiettivo per le emissioni 
medie del nuovo parco auto il valore di 95 
g CO2/km. Per assicurare la compatibilità 
con tale approccio e garantire certezza 
all'industria ai fini della 
programmazione, è opportuno fissare un 
obiettivo a lungo termine per le emissioni 
specifiche di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri per il 2020.

soppresso
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Or. en

Motivazione

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Emendamento 38
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La strategia comunitaria per ridurre le 
emissioni di CO2 delle autovetture e dei 
veicoli commerciali leggeri ha istituito un 
approccio integrato al fine di conseguire 
l'obiettivo comunitario di 120 g CO2/km 
entro il 2012 e presenta allo stesso tempo 
una visione a più lungo termine per 
l'ulteriore riduzione delle emissioni. Il 
regolamento (CE) n. 443/2009 ribadisce 
questa visione a più lungo termine 
definendo come obiettivo per le emissioni 
medie del nuovo parco auto il valore di 95 
g CO2/km. Per assicurare la compatibilità 
con tale approccio e garantire certezza 
all'industria ai fini della programmazione, è 
opportuno fissare un obiettivo a lungo 
termine per le emissioni specifiche di CO2 
dei veicoli commerciali leggeri per il 2020.

(15) La strategia comunitaria per ridurre le 
emissioni di CO2 delle autovetture e dei 
veicoli commerciali leggeri ha istituito un 
approccio integrato al fine di conseguire 
l'obiettivo comunitario di 120 g CO2/km 
entro il 2012 e presenta allo stesso tempo 
una visione a più lungo termine per 
l'ulteriore riduzione delle emissioni. Il 
regolamento (CE) n. 443/2009 ribadisce 
questa visione a più lungo termine 
definendo come obiettivo per le emissioni 
medie del nuovo parco auto il valore di 95 
g CO2/km. Per assicurare la compatibilità 
con tale approccio e garantire certezza 
all'industria ai fini della programmazione, è 
opportuno fissare obiettivi a lungo termine 
per le emissioni specifiche di CO2 dei 
veicoli commerciali leggeri per il 2020 e il 
2025.

Or. de

Motivazione

Andrebbero fissati due obiettivi a lungo termine, rispettivamente per il 2020 e il 2025. Ciò 
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consentirebbe ai fabbricanti di procedere ad una pianificazione sicura e porterebbe ad una 
graduale riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri.

Emendamento 39
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli 

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La strategia comunitaria per ridurre 
le emissioni di CO2 delle autovetture e dei 
veicoli commerciali leggeri ha istituito un 
approccio integrato al fine di conseguire 
l'obiettivo comunitario di 120 g CO2/km 
entro il 2012 e presenta allo stesso tempo 
una visione a più lungo termine per 
l'ulteriore riduzione delle emissioni. Il 
regolamento (CE) n. 443/2009 ribadisce 
questa visione a più lungo termine 
definendo come obiettivo per le emissioni 
medie del nuovo parco auto il valore di 95 
g CO2/km. Per assicurare la compatibilità 
con tale approccio e garantire certezza 
all'industria ai fini della 
programmazione, è opportuno fissare un 
obiettivo a lungo termine per le emissioni 
specifiche di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri per il 2020.

soppresso

Or. en

Motivazione

Dal momento che è più costoso ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri 
che delle autovetture e visti i cicli di progettazione e di produzione più lunghi, l'obiettivo a 
lungo termine di 135 g CO2/km non può essere realisticamente raggiunto entro il 2020. Esso 
comporterebbe un aumento dei prezzi al dettaglio di oltre 5.000 € e la scomparsa di 
specifiche classi di veicoli (ad esempio la classe III). Il primo studio effettuato per conto della 
Commissione ha dimostrato che un obiettivo di 160g/km è un obiettivo di  riduzione del  CO2 
ambizioso ma raggiungibile.
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Emendamento 40
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Per ottimizzare l'effetto di 
ambiziosi obiettivi in materia di CO2 per i 
veicoli a motore, agli utenti deve essere 
garantito l'accesso a informazioni 
oggettive e precise sulle emissioni  e sul 
consumo di carburante del veicolo in una 
forma che sia rappresentativa dell'uso 
normale del veicolo. La Commissione 
dovrebbe pertanto esaminare se i criteri di 
prova per misurare il consumo di 
carburante dei veicoli commerciali e delle 
autovetture, in conformità del 
regolamento (CE) n. 715/2007 relativo 
all'omologazione dei veicoli a motore 
riguardo alle emissioni, possano essere 
rivisti in modo che il consumo misurato di 
carburante da parte dei veicoli rifletta 
correttamente il consumo durante il 
normale utilizzo nel traffico.

Or. en

Emendamento 41
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) 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 1° gennaio 2014.

(20) 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 1° gennaio 2015. 
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Occorre modulare tale indennità in 
funzione del grado di scostamento dei 
costruttori rispetto al loro obiettivo. A fini 
di coerenza, il meccanismo delle indennità 
deve essere analogo a quello definito nel 
regolamento (CE) n. 443/2009. Le 
indennità per le emissioni prodotte in 
eccesso dovrebbero essere considerate 
entrate del bilancio generale dell'Unione 
europea.

Occorre modulare tale indennità in 
funzione del grado di scostamento dei 
costruttori rispetto al loro obiettivo. A fini 
di coerenza, il meccanismo delle indennità 
deve essere analogo a quello definito nel 
regolamento (CE) n. 443/2009. Le 
indennità per le emissioni prodotte in 
eccesso dovrebbero essere considerate 
entrate del bilancio generale dell'Unione 
europea.

Or. de

Motivazione

Visto il più lungo ciclo d'uso dei veicoli commerciali, la fase di avvio dovrebbe iniziare nel 
2015 dato che i veicoli che saranno venduti nel 2014 sono già ora in fase di progettazione o 
di produzione. Analogamente, l'indennità per le emissioni in eccesso dovrebbe essere riscossa 
a partire dal 1° gennaio 2015.

Emendamento 42
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) 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 1° gennaio 2014.
Occorre modulare tale indennità in 
funzione del grado di scostamento dei 
costruttori rispetto al loro obiettivo. A fini 
di coerenza, il meccanismo delle indennità 
deve essere analogo a quello definito nel 
regolamento (CE) n. 443/2009. Le 
indennità per le emissioni prodotte in 
eccesso dovrebbero essere considerate 

(20) 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 1° gennaio 2012.
Occorre modulare tale indennità in 
funzione del grado di scostamento dei 
costruttori rispetto al loro obiettivo. A fini 
di coerenza, il meccanismo delle indennità 
deve essere analogo a quello definito nel 
regolamento (CE) n. 443/2009. Le 
indennità per le emissioni prodotte in 
eccesso dovrebbero essere considerate 
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entrate del bilancio generale dell'Unione 
europea.

entrate del bilancio generale dell'Unione 
europea.

Or. en

Motivazione

L'entrata in vigore del regolamento dovrebbe essere anticipata al 2012, come proposto dalla 
Commissione e dal Consiglio nel 2007.

Emendamento 43
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) 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 1° gennaio 2014.
Occorre modulare tale indennità in 
funzione del grado di scostamento dei 
costruttori rispetto al loro obiettivo. A fini 
di coerenza, il meccanismo delle indennità 
deve essere analogo a quello definito nel 
regolamento (CE) n. 443/2009. Le 
indennità per le emissioni prodotte in 
eccesso dovrebbero essere considerate 
entrate del bilancio generale dell'Unione 
europea.

(20) 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 1° gennaio 2013.
Occorre modulare tale indennità in 
funzione del grado di scostamento dei 
costruttori rispetto al loro obiettivo. A fini 
di coerenza, il meccanismo delle indennità 
deve essere analogo a quello definito nel 
regolamento (CE) n. 443/2009. Le 
indennità per le emissioni prodotte in 
eccesso dovrebbero essere considerate 
entrate del bilancio generale dell'Unione 
europea.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a conformare il presente regolamento a quello sulle autovetture e il 
CO2, che entrerà in vigore nel 2015.
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Emendamento 44
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) 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 1° gennaio 2014.
Occorre modulare tale indennità in 
funzione del grado di scostamento dei 
costruttori rispetto al loro obiettivo. A fini 
di coerenza, il meccanismo delle indennità 
deve essere analogo a quello definito nel 
regolamento (CE) n. 443/2009. Le 
indennità per le emissioni prodotte in 
eccesso dovrebbero essere considerate 
entrate del bilancio generale dell'Unione 
europea.

(20) 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 1° gennaio 2015.
Occorre modulare tale indennità in 
funzione del grado di scostamento dei 
costruttori rispetto al loro obiettivo. A fini 
di coerenza, il meccanismo delle indennità 
deve essere analogo a quello definito nel 
regolamento (CE) n. 443/2009. Le 
indennità per le emissioni prodotte in 
eccesso dovrebbero essere considerate 
entrate del bilancio generale dell'Unione 
europea.

Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso proposte per i veicoli commerciali leggeri e previste 
nel regolamento sulle autovetture, sono totalmente sproporzionate e non si possono in alcun 
modo paragonare a quelle previste in altri settori. Risulterebbero molto dannose per 
l'industria, minacciandone la competitività e la redditività. Le indennità attuali sarebbero 
pari a 480 €/t nel 2015, mentre un confronto con altri settori mostra per il sistema UE ETS:
15 €/t; sanzione addizionale ETS: 100 €/t (in caso di inosservanza); e nel quadro della 
direttiva sugli appalti pubblici verdi: 30 – 40 €/t (costi esterni sull'intero ciclo di vita per il 
CO2).

Emendamento 45
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

(20) 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 1° gennaio 2014.
Occorre modulare tale indennità in 
funzione del grado di scostamento dei 
costruttori rispetto al loro obiettivo. A fini 
di coerenza, il meccanismo delle 
indennità deve essere analogo a quello 
definito nel regolamento (CE) 
n. 443/2009. Le indennità per le emissioni 
prodotte in eccesso dovrebbero essere 
considerate entrate del bilancio generale 
dell'Unione europea.

(20) 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 1° gennaio 2014. Il 
livello dell'indennità dovrebbe riflettere il 
costo marginale della conformità agli 
obiettivi specifici di riduzione del CO2 
fissati all'allegato I, in modo che i 
costruttori usufruiscano di un incentivo 
economico per conformarsi a tali obiettivi.
Le indennità per le emissioni prodotte in 
eccesso dovrebbero essere considerate 
entrate del bilancio generale dell'Unione 
europea.

Or. en

Motivazione

L'indennità per le emissioni in eccesso deve riflettere i costi marginali di conformità.
Un'analisi effettuata per il Ministero dei trasporti del Regno Unito è giunta alla conclusione 
che la struttura  proposta per la sanzione indurrebbe i produttori a superare il proprio 
obiettivo di diversi grammi, in quanto, sotto il profilo economico, per loro avrebbe più senso 
pagare la sanzione piuttosto che investire nella riduzione delle emissioni necessaria per 
raggiungere la piena conformità. 

Emendamento 46
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) 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 

(20) 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 
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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 1° gennaio 2014.
Occorre modulare tale indennità in 
funzione del grado di scostamento dei 
costruttori rispetto al loro obiettivo. A fini 
di coerenza, il meccanismo delle indennità 
deve essere analogo a quello definito nel 
regolamento (CE) n. 443/2009. Le 
indennità per le emissioni prodotte in 
eccesso dovrebbero essere considerate 
entrate del bilancio generale dell'Unione 
europea.

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 1° gennaio 2015.
Le indennità per le emissioni prodotte in 
eccesso dovrebbero essere considerate 
entrate del bilancio generale dell'Unione 
europea.

Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso proposte sono totalmente sproporzionate e nemmeno 
comparabili con quelle previste in altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la redditività. Le indennità per le emissioni in eccesso 
proposte della Commissione sarebbero pari a 480 €/t nel 2015, mentre altri settori coperti 
dal sistema UE ETS versano 15 €/t e un'eventuale sanzione supplementare di 100 €/t in caso 
di inosservanza; la direttiva sugli appalti pubblici fissa invece il prezzo del CO2 a 30 – 40 €/t 
(costi esterni fissi del CO2).

Emendamento 47
Peter Van Dalen

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
continuare a incoraggiare adeguatamente 
la produzione e l'uso dei veicoli 
commerciali leggeri elettrici che sono già 
stati progettati e che rispettano le norme 
di emissione di cui al presente 
regolamento, per mezzo di incentivi di 
prezzo come ad esempio condizioni fiscali 
favorevoli.  

Or. nl
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Motivazione

In Europa sono già stati progettati veicoli commerciali leggeri che rispettano facilmente le 
norme di emissione di cui al presente regolamento. Se la progettazione e l'impiego di tali 
veicoli commerciali sono adeguatamente promossi dagli Stati membri con incentivi di prezzo, 
potrebbe essere più facile raggiungere gli obiettivi ambientali del presente regolamento. Gli 
Stati membri dovrebbero quindi essere chiamati a liberare fondi sufficienti per predisporre 
questi incentivi di prezzo.

Emendamento 48
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) L'installazione di limitatori di 
velocità incoraggerà i costruttori a 
progettare motori più adatti all'utilizzo 
previsto, riducendo il consumo di 
carburante e i costi per le imprese.

Or. en

Motivazione

L'efficienza di carburante di furgoni e veicoli commerciali leggeri si è ridotta tra il 2001 e il 
2007, imponendo un aumento dei costi operativi per gli utenti commerciali.  Se gli obiettivi 
EU2020 relativi al miglioramento della competitività delle imprese devono essere raggiunti, è 
essenziale ridurre i costi di trasporto superflui.  I motori installati nei veicoli commerciali 
devono essere idonei allo scopo, non troppo sofisticati ai fini dell'alta velocità in autostrada.

Emendamento 49
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) L'installazione e l'uso di 
limitatori di velocità si sono rivelati molto 
utili ed efficaci per i veicoli della 
categoria N3; di conseguenza, questi 
dispositivi dovrebbero essere impiegati 



AM\817369IT.doc 27/82 PE442.811v01-00

IT

anche per i veicoli della categoria N1.

Or. de

Emendamento 50
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Gli effetti benefici dei limitatori di 
velocità, in termini di tutela dell'ambiente 
e consumo energetico, usura di motori e 
pneumatici e sicurezza stradale 
contribuiranno al conseguimento degli 
obiettivi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Limitatori di velocità intelligenti avranno effetti diretti e indiretti sul consumo di carburante.
L'effetto diretto è una guida più lenta che richiede meno carburante. L'effetto indiretto è che 
limitare le velocità massime consente un'ottimizzazione precisa della propulsione per una 
velocità specifica, con un'ulteriore riduzione delle emissioni. L'emissione di CO2 aumenta 
notevolmente nelle situazioni di traffico dinamico ("stop and go") e con velocità superiori ai 
120 km/h. Si stima che la riduzione massima di CO2 raggiungibile con un limitatore di 
velocità intelligente sia di circa il 15%.

Emendamento 51
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Gli effetti benefici dei limitatori di 
velocità, in termini di tutela dell'ambiente 
e consumo energetico, minore usura di 
motori e pneumatici, riduzione 
dell'inquinamento acustico e aumento 
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della sicurezza stradale, saranno 
incrementati da un impiego generalizzato 
di tali dispositivi.

Or. en

Motivazione

L'elevata velocità è una delle principali concause di incidenti stradali mortali in Europa. La 
tendenza all'elevata velocità nel trasporto stradale ha determinato non soltanto una maggiore 
domanda, ma anche un maggior consumo di carburante e livelli più alti di emissioni di CO2, 
rumore e rischi per la sicurezza. I limitatori di velocità sarebbero pertanto vantaggiosi sia 
dal punto di vista ambientale ed economico che da quello della sicurezza.

Emendamento 52
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, 
Theodoros Skylakakis, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, 
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La velocità dei veicoli stradali incide 
profondamente sul consumo di carburante 
e sulle emissioni di CO2. Inoltre, in 
assenza di limiti di velocità per i veicoli 
commerciali leggeri, è possibile che la 
velocità massima costituisca un elemento 
di concorrenza che potrebbe tradursi in 
un sovradimensionamento delle unità 
motrici con le perdite di efficienza che ne 
conseguono alle velocità più basse. È 
pertanto opportuno valutare la possibilità 
di ampliare il campo di applicazione della 
direttiva 92/6/CEE del Consiglio 
concernente il montaggio e l'impiego di 
limitatori di velocità per talune categorie di 
autoveicoli nella Comunità al fine di 
includervi i veicoli commerciali leggeri di 
cui al presente regolamento.

(24) La velocità dei veicoli stradali incide 
anche sul consumo di carburante e sulle 
emissioni di CO2. Secondo il criterio per 
cui nella riduzione delle emissioni di CO2 
risulta più proficuo puntare a sistemi di 
incentivi economici piuttosto che a divieti, 
una regolamentazione volontaria nella 
quale ai costruttori sono concessi abbuoni 
in materia di risparmio delle emissioni di 
CO2 come contropartita per l'installazione 
di limitatori di velocità potrebbe 
contribuire a promuovere un parco di 
veicoli commerciali leggeri a maggiore 
economia di carburante e più ecologici. È 
opportuno innanzitutto valutare con 
urgenza in termini scientifici la possibilità 
di risparmiare quantità significative di 
emissioni CO2 con il montaggio di 
limitatori di velocità nonché di ampliare 
eventualmente il campo di applicazione 
della direttiva 92/6/CEE del Consiglio 
concernente il montaggio e l'impiego di 
limitatori di velocità per talune categorie di 
autoveicoli nella Comunità nel contesto di 
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un sistema volontario completato da un 
sistema di abbuoni, al fine di includervi i 
veicoli commerciali leggeri di cui al 
presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Il montaggio di limitatori di velocità dovrebbe avvenire solo su basi volontarie e collegato a 
un sistema di incentivi corrispondente, unicamente con la premessa che sia comprovato 
scientificamente che i limitatori di velocità consentono una riduzione significativa delle 
emissioni di CO2.

Emendamento 53
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La velocità dei veicoli stradali incide 
profondamente sul consumo di carburante 
e sulle emissioni di CO2. Inoltre, in assenza 
di limiti di velocità per i veicoli 
commerciali leggeri, è possibile che la 
velocità massima costituisca un elemento 
di concorrenza che potrebbe tradursi in un 
sovradimensionamento delle unità motrici 
con le perdite di efficienza che ne 
conseguono alle velocità più basse. È 
pertanto opportuno valutare la possibilità 
di ampliare il campo di applicazione della 
direttiva 92/6/CEE del Consiglio 
concernente il montaggio e l'impiego di 
limitatori di velocità per talune categorie di 
autoveicoli nella Comunità al fine di 
includervi i veicoli commerciali leggeri di 
cui al presente regolamento.

(24) La velocità dei veicoli stradali incide 
profondamente sul consumo di carburante 
e sulle emissioni di CO2. Inoltre, in assenza 
di limiti di velocità per i veicoli 
commerciali leggeri, è possibile che la 
velocità massima costituisca un elemento 
di concorrenza che potrebbe tradursi in un 
sovradimensionamento delle unità motrici 
con le perdite di efficienza che ne 
conseguono alle velocità più basse. È 
pertanto opportuno ampliare il campo di 
applicazione della direttiva 92/6/CEE del 
Consiglio concernente il montaggio e 
l'impiego di limitatori di velocità per talune 
categorie di autoveicoli nell'Unione al fine 
di includervi i veicoli commerciali leggeri 
di cui al presente regolamento.

Or. de

Motivazione

I limitatori di velocità sono già stati introdotti per tutte le altre categorie di veicoli 
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commerciali. L'installazione di tali dispositivi non presenta problemi tecnici, né genera costi 
aggiuntivi sostanziali. L'emendamento incentiva i costruttori a produrre motori più piccoli e 
più efficienti con meno emissioni di CO2.

Emendamento 54
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La velocità dei veicoli stradali incide 
profondamente sul consumo di carburante 
e sulle emissioni di CO2. Inoltre, in assenza 
di limiti di velocità per i veicoli 
commerciali leggeri, è possibile che la 
velocità massima costituisca un elemento 
di concorrenza che potrebbe tradursi in un 
sovradimensionamento delle unità motrici 
con le perdite di efficienza che ne 
conseguono alle velocità più basse. È 
pertanto opportuno valutare la possibilità 
di ampliare il campo di applicazione della 
direttiva 92/6/CEE del Consiglio 
concernente il montaggio e l'impiego di 
limitatori di velocità per talune categorie di 
autoveicoli nella Comunità al fine di 
includervi i veicoli commerciali leggeri di 
cui al presente regolamento.

(24) La velocità dei veicoli stradali incide 
profondamente sul consumo di carburante 
e sulle emissioni di CO2. Inoltre, in assenza 
di limiti di velocità per i veicoli 
commerciali leggeri, è possibile che la 
velocità massima costituisca un elemento 
di concorrenza che potrebbe tradursi in un 
sovradimensionamento delle unità motrici 
con le perdite di efficienza che ne 
conseguono alle velocità più basse. È 
pertanto opportuno ampliare il campo di 
applicazione della direttiva 92/6/CEE del 
Consiglio concernente il montaggio e 
l'impiego di limitatori di velocità per talune 
categorie di autoveicoli nell'Unione al fine 
di includervi i veicoli commerciali leggeri 
di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 55
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti per i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi. Il presente 

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti per i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi. Il presente 
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regolamento fissa il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi a 175 g CO2/km, misurato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e 
relative disposizioni di attuazione, da 
conseguire mediante miglioramenti 
tecnologici apportati ai veicoli e 
tecnologie innovative.

regolamento fissa il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi a 175 g CO2/km a decorrere 
dal 2012 e a 160 g CO2/km a decorrere dal 
2015, misurato a norma del regolamento 
(CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione.

Or. de

Motivazione

Dagli attuali modelli dei costruttori si evince che i veicoli commerciali leggeri possono già 
raggiungere l'obiettivo di 175 g CO2/km. I costruttori saranno pertanto in grado di 
conseguire emissioni medie di 175 g CO2/km entro il 2012 e di 160 g CO2/km entro il 2015.

Emendamento 56
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti per i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi. Il presente 
regolamento fissa il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi a 175 g CO2/km, misurato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e 
relative disposizioni di attuazione, da 
conseguire mediante miglioramenti 
tecnologici apportati ai veicoli e tecnologie 
innovative.

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti per i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi. Il presente
regolamento fissa il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi a 160 g CO2/km, misurato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e 
relative disposizioni di attuazione, da 
conseguire mediante miglioramenti 
tecnologici apportati ai veicoli e tecnologie 
innovative.

Or. en

Motivazione

Per conseguire effettivamente gli obiettivi 2020 occorre migliorare il consumo di carburante 
dei veicoli commerciali leggeri al fine di ridurre i costi di trasporto per le imprese. Gli 
interventi per migliorare il consumo di carburante e ridurre le emissioni di CO2 sono di fatto 
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coincidenti. I costruttori di veicoli segnalano pubblicamente che l'obiettivo 2016 della 
Commissione è "impegnativo", ma in privato ammettono che potrebbe essere ancora più 
ambizioso.

Emendamento 57
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti per i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi. Il presente 
regolamento fissa il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi a 175 g CO2/km, misurato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e 
relative disposizioni di attuazione, da 
conseguire mediante miglioramenti 
tecnologici apportati ai veicoli e tecnologie 
innovative.

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti per i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi. Il presente 
regolamento fissa il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi a 160 g CO2/km, misurato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e 
relative disposizioni di attuazione, da 
conseguire mediante miglioramenti 
tecnologici apportati ai veicoli e tecnologie 
innovative.

Or. en

Motivazione

Per promuovere più rapidi miglioramenti del consumo di carburante e riduzioni delle 
emissioni di CO2, gli obiettivi del presente regolamento vanno fissati a 160 g CO2/km invece 
di 175 g CO2/km. Detto obiettivo è stato proposto dalla Commissione per il 2015 in quanto 
elemento della strategia di riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri. 
L'evoluzione nel settore delle autovetture ha evidenziato come sia possibile una riduzione del 
14% rispetto al 2007 e va considerato che tutti i maggiori costruttori di veicoli commerciali 
leggeri producono anche autovetture.

Emendamento 58
Judith A. Merkies, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, 
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti per i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi. Il presente 
regolamento fissa il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi a 175 g CO2/km, misurato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e 
relative disposizioni di attuazione, da 
conseguire mediante miglioramenti 
tecnologici apportati ai veicoli e tecnologie 
innovative.

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti per i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi. Il presente 
regolamento fissa il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi a 160 g CO2/km, misurato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e 
relative disposizioni di attuazione, da 
conseguire mediante miglioramenti 
tecnologici apportati ai veicoli e tecnologie 
innovative.

Or. en

Motivazione

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Emendamento 59
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti per i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi. Il presente 
regolamento fissa il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi a 175 g CO2/km, misurato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e 

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti per i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi. Il presente 
regolamento fissa il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi a 165 g CO2/km, misurato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e 
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relative disposizioni di attuazione, da 
conseguire mediante miglioramenti 
tecnologici apportati ai veicoli e tecnologie 
innovative.

relative disposizioni di attuazione, da 
conseguire mediante miglioramenti 
tecnologici apportati ai veicoli.

Or. en

Motivazione

Per avvicinarsi a un potenziale costo negativo della riduzione delle emissioni di CO2, 
l'obiettivo per il 2014 dovrebbe essere fissato a 165 g CO2/km.

Emendamento 60
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il presente regolamento rientra 
nelle misure complementari indicate 
nell'approccio integrato dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a proseguire il processo normativo della Commissione nel far fronte 
agli effetti climatici dei veicoli stradali, avviato nel 2007. Esso riguarda uno dei 
miglioramenti tecnologici che figurano nel documento COM(2007)0019.

Emendamento 61
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 135 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 

2. Il presente regolamento fissa un 
obiettivo di 160g CO2/km, a decorrere dal 
2020, per le emissioni medie del parco di
veicoli commerciali leggeri nuovi,
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nella Comunità. conformemente all'articolo 12, paragrafo 
4.

Il presente regolamento fissa un obiettivo 
di 145g CO2/km, a decorrere dal 2025, per 
le emissioni medie del parco veicoli 
commerciali leggeri nuovi ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Emendamento 62
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 135 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità.

2. Il presente regolamento fissa un 
obiettivo di 160 g CO2/km, a decorrere dal 
2020, per le emissioni medie del parco di 
veicoli commerciali leggeri nuovi, 
conformemente all'articolo 12, paragrafo 
4.

Il presente regolamento fissa un obiettivo 
di 145g CO2/km, a decorrere dal 2025, 
per le emissioni medie del parco di veicoli 
commerciali leggeri nuovi, 
conformemente all'articolo 12, paragrafo 
5.

Or. en
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Motivazione

Dal momento che è più costoso ridurre le emissioni di CO2 nei veicoli commerciali leggeri 
che nelle autovetture e visti i cicli di sviluppo e di produzione più lunghi, l'obiettivo a lungo 
termine di 135 g CO2/km non può essere realisticamente raggiunto entro il 2020. Esso 
comporterebbe un aumento dei prezzi al dettaglio di oltre 5.000 € e la scomparsa di 
specifiche classi di veicoli (ad esempio, Classe III). Il primo studio effettuato per conto della 
Commissione ha dimostrato che un obiettivo di 160g/km è un obiettivo di riduzione del CO2
ambizioso ma raggiungibile.

Emendamento 63
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 135 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità.

2. Il presente regolamento fissa un 
obiettivo di 160g CO2/km, a decorrere dal 
2020, per le emissioni medie del parco di
veicoli commerciali leggeri nuovi, 
conformemente all'articolo 12, paragrafo 
4.

Il presente regolamento fissa un obiettivo 
di 145g CO2/km, a decorrere dal 2025, per 
le emissioni medie del parco di veicoli 
commerciali leggeri nuovi, 
conformemente all'articolo 12, paragrafo 
5.

Or. en

Motivazione

Dal momento che è più costoso ridurre le emissioni di CO2 nei veicoli commerciali leggeri 
che nelle autovetture e visti i cicli di sviluppo e di produzione più lunghi, l'obiettivo a lungo 
termine di 135 g CO2/km non può essere realisticamente raggiunto entro il 2020. Esso 
comporterebbe un aumento dei prezzi al dettaglio di oltre 5.000 € e la scomparsa di 
specifiche classi di veicoli (ad esempio, Classe III). Il primo studio effettuato per conto della 
Commissione ha dimostrato che un obiettivo di 160g/km è un obiettivo di riduzione del CO2
ambizioso ma raggiungibile.
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Emendamento 64
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 135 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità.

2. Il presente regolamento fissa un 
obiettivo di 160g CO2/km, a decorrere dal 
2020, per le emissioni medie del parco di
veicoli commerciali leggeri nuovi, 
conformemente all'articolo 12, paragrafo 
4.

Il presente regolamento fissa un obiettivo 
di 145g CO2/km, a decorrere dal 2025, per 
le emissioni medie del parco di veicoli 
commerciali leggeri nuovi, 
conformemente all'articolo 12, paragrafo 
5.

Or. en

Motivazione

 long-term target is important to drive environmental progress and provide planning certainty 
for industry. However, the proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic 
in the envisaged timeframe and would require a yearly CO2 reduction which is much higher 
than for passenger cars in spite of the higher costs to reduce CO2 for LCVs (retail price 
increase more than 5,000 Euro) than for passenger cars and the longer development and 
production cycles for LCVs. 135g/km by 2020 would result in the disappearance of specific 
vehicle Classes (e.g. Class III). In addition, CO2 reduction opportunities are smaller for LCVs 
than for cars (diesel share already above 90%, aerodynamic improvements limited, etc.). 
According to the first impact assessment on behalf of the COM (DG-ENV): the study 
identified the 160g/km target level as an ambitious CO2 reduction target (technical feasibility; 
160g/km target would result in average retail price increase of Euro 3800 per vehicle.

Emendamento 65
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 135 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità.

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 160 g
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nell'Unione, a condizione che la 
Commissione abbia accertato la fattibilità 
di tale obiettivo nel contesto della sua 
revisione di cui all'articolo 12, paragrafo 
4.

Or. de

Motivazione

Vanno fissati due obiettivi a lungo termine, rispettivamente nel 2020 e 2025, per predisporre 
un periodo transitorio per i costruttori e per permettere l'applicazione continua di tecnologie 
innovative e di risparmio di carburante, la graduale riduzione delle emissioni di CO2 dei 
veicoli leggeri e la sicurezza della pianificazione a lungo termine. Prima di fissare 
definitivamente i nuovi obiettivi, ne va verificata la fattibilità.

Emendamento 66
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 135 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità.

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa il livello medio delle
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi immatricolati nell'Unione a 
125 g CO2/km, misurato a norma del 
regolamento (CE) n. 715/2007 e relative 
disposizioni di attuazione, da conseguire 
mediante miglioramenti tecnologici 
apportati ai veicoli.

Or. en

Motivazione

Un obiettivo di 125 g CO2/km è tecnicamente ed economicamente fattibile e si tradurrebbe in 
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un netto risparmio di carburante per il consumatore.

Emendamento 67
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 135 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità.

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 125 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nell'Unione, misurato a norma del 
regolamento (CE) n. 715/2007 e relative 
disposizioni di attuazione, da conseguire 
mediante miglioramenti tecnologici 
apportati ai veicoli.

Or. de

Motivazione

I veicoli commerciali leggeri dovrebbero puntare su obiettivi ambiziosi di riduzione di CO2
analoghi a quelli delle autovetture. L'obiettivo di 125 g CO2/km rappresenta una riduzione 
del 38% circa e corrisponde quindi all'obiettivo per le autovetture (40% circa).

Emendamento 68
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 135 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità.

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 160 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nell'Unione, previa conferma della sua 
fattibilità, come disposto all'articolo 12, 
paragrafo 4.
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Or. en

Motivazione

Dati i cicli prolungati di sviluppo e produzione, la riduzione annua più elevata e i maggiori 
costi della riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri rispetto alle 
autovetture, l'obiettivo di 135 g CO2/km è troppo ambizioso e non può essere conseguito nel 
periodo previsto. Inoltre, occorre che l'obiettivo sia fissato nel 2014 alla luce di una 
valutazione di impatto dettagliata.

Emendamento 69
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 135 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità.

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 150 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità.

Or. de

Motivazione

Dal momento che è più costoso ridurre le emissioni di CO2 nei veicoli commerciali leggeri 
che nelle autovetture e che la cosa richiede cicli di sviluppo e di produzione più lunghi, 
l'obiettivo di 135 g CO2/km non può essere realisticamente raggiunto entro il termine 
proposto. Un livello pari a 150g CO2/km rappresenta un obiettivo ambizioso ma realizzabile.

Emendamento 70
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 135 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità.

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 125 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità.
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Or. en

Motivazione

Per conseguire effettivamente gli obiettivi 2020 occorre migliorare il consumo di carburante 
dei veicoli commerciali leggeri al fine di ridurre i costi di trasporto per le imprese. Gli 
interventi per migliorare il consumo di carburante e ridurre le emissioni di CO2 sono di fatto 
coincidenti. I costruttori automobilistici si sono mobilitati per ostacolare le fissazione di 
obiettivi ambiziosi in materia di standard per il consumo efficiente del carburante e la 
riduzione di CO2, ma hanno già ora superato le previsioni della legislazione per il 2009.
L'industria reagirà positivamente e in senso innovativo soltanto se si fissano obiettivi di 
miglioramenti incisivi e si prevede un decennio per conseguirli.

Emendamento 71
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 135 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità.

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 125 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità.

Or. en

Motivazione

Un obiettivo di 125 g CO2/km rispetto al 2007 rappresenterebbe una riduzione del 38%. Ciò 
porrebbe la legislazione sui veicoli commerciali leggeri in linea con la riduzione richiesta per 
le autovetture, per le quali è stata convenuta una riduzione del 40% rispetto ai livelli 2006.
La valutazione dell'impatto della Commissione dimostra che l'obiettivo di 125 g CO2/km è 
fattibile senza l'inserimento dei veicoli elettrici.

Emendamento 72
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 135 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità.

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 125 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità.

Or. en

Motivazione

Un obiettivo di 125 g CO2/km nel 2020 rappresenterebbe una riduzione del 38% rispetto ai 
livelli attuali, che sarebbe maggiormente in linea con i livelli di riduzione delle autovetture, 
per le quali l'obiettivo del 2020 esige una riduzione del 40%. La valutazione d'impatto della 
Commissione sostiene la fattibilità tecnica del conseguimento di un livello pari a 125 g 
CO2/km e ciò rappresenta un forte segnale per i costruttori affinché innovino il loro parco 
veicoli commerciali.

Emendamento 73
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 135 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità.

2. A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 135 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità.

Or. en

Motivazione

Il valore di 135 gr di CO2/km é un obiettivo di lungo termine ambizioso e tecnicamente 
difficile da raggiungere allo stato attuale. Si ritiene necessario prevedere un periodo più 
lungo per permettere cosi all'industria di adeguarsi al raggiungimento di questo obiettivo.
Nel fissare gli obiettivi occorre tenere presente i cicli di produzione dei VCL che sono più 
lunghi rispetto a quelli delle autovetture e considerare anche che i margini di miglioramento 
delle emissioni sui veicoli commerciali leggeri sono molto ridotti.

Emendamento 74
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
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Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 135 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nell'Unione, a condizione che la 
Commissione abbia accertato la fattibilità 
di tale obiettivo nel contesto della sua 
revisione di cui all'articolo 12, paragrafo 
4.

Or. de

Motivazione

Vanno fissati due obiettivi a lungo termine, rispettivamente nel 2020 e 2025, per predisporre 
un periodo transitorio per i costruttori e per permettere l'applicazione continua di tecnologie 
innovative e di risparmio di carburante, la graduale riduzione delle emissioni di CO2 dei 
veicoli leggeri e la sicurezza della pianificazione a lungo termine. Prima di fissare 
definitivamente i nuovi obiettivi, ne va verificata la fattibilità.

Emendamento 75
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per promuovere veicoli con bassi 
livelli di emissione gli Stati membri sono 
invitati a introdurre misure 
complementari, in particolare con tasse, 
imposte e diritti sui veicoli, differenziati in 
funzione delle emissioni provocate. 

Or. en
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Motivazione

Un obiettivo di 125 g CO2/km è tecnicamente ed economicamente fattibile e si tradurrebbe in 
un netto risparmio di carburante per il consumatore.

Emendamento 76
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria N1 di cui 
all'allegato II della direttiva 2007/46/CE 
aventi una massa di riferimento massima di 
2 610 kg e ai veicoli ai quali è estesa 
l'omologazione a norma dell'articolo 2, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 715/2007 ("veicoli commerciali 
leggeri"), che siano immatricolati per la 
prima volta nella Comunità e che non siano 
stati precedentemente immatricolati al di 
fuori del territorio comunitario ("veicoli 
commerciali leggeri nuovi").

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria N1 di cui 
all'allegato II della direttiva 2007/46/CE 
aventi una massa di riferimento massima di 
2 610 kg e ai veicoli di categoria N1 ai 
quali è estesa l'omologazione a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 715/2007 ("veicoli 
commerciali leggeri"), che siano 
immatricolati per la prima volta nella 
Comunità e che non siano stati 
precedentemente immatricolati al di fuori 
del territorio comunitario ("veicoli 
commerciali leggeri nuovi").

Or. en

Emendamento 77
Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria N1 di cui 
all'allegato II della direttiva 2007/46/CE 
aventi una massa di riferimento massima di 
2 610 kg e ai veicoli ai quali è estesa 
l'omologazione a norma dell'articolo 2, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 715/2007 ("veicoli commerciali 

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria N1 di cui 
all'allegato II della direttiva 2007/46/CE 
aventi una massa di riferimento massima di 
2 610 kg e ai veicoli di categoria N1 ai 
quali è estesa l'omologazione a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 715/2007 ("veicoli 
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leggeri"), che siano immatricolati per la 
prima volta nella Comunità e che non siano 
stati precedentemente immatricolati al di 
fuori del territorio comunitario ("veicoli 
commerciali leggeri nuovi").

commerciali leggeri"), che siano 
immatricolati per la prima volta nella 
Comunità e che non siano stati 
precedentemente immatricolati al di fuori 
del territorio comunitario ("veicoli 
commerciali leggeri nuovi").

Or. en

Motivazione

Occorre precisare che il campo di applicazione del regolamento copre la categoria N1.

Emendamento 78
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria N1 di cui 
all'allegato II della direttiva 2007/46/CE 
aventi una massa di riferimento massima di 
2 610 kg e ai veicoli ai quali è estesa 
l'omologazione a norma dell'articolo 2, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 715/2007 ("veicoli commerciali 
leggeri"), che siano immatricolati per la 
prima volta nella Comunità e che non siano 
stati precedentemente immatricolati al di 
fuori del territorio comunitario ("veicoli 
commerciali leggeri nuovi").

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria M2, N1 e N2 
di cui all'allegato II della direttiva 
2007/46/CE aventi una massa di 
riferimento massima di 2 610 kg e ai 
veicoli ai quali è estesa l'omologazione a 
norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 715/2007 ("veicoli 
commerciali leggeri"), che siano 
immatricolati per la prima volta nella 
Comunità e che non siano stati 
precedentemente immatricolati al di fuori 
del territorio comunitario ("veicoli 
commerciali leggeri nuovi").

Or. en

Motivazione

I veicoli di categoria M1 e N2, in concorrenza con la categoria N1, non rientrano negli 
standard relativi alla emissioni di CO2 e vanno pertanto inseriti nell'ambito di applicazione 
della presente legislazione onde evitare ulteriori differenze nel regime giuridico. I veicoli 
leggeri delle categorie N2 e M2 sono derivati dai veicoli N1, ma per determinate 
caratteristiche - per esempio maggiore massa o un numero maggiore di posti - sono 
classificati come veicoli N2 o M2.
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Emendamento 79
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria N1 di cui 
all'allegato II della direttiva 2007/46/CE 
aventi una massa di riferimento massima di 
2 610 kg e ai veicoli ai quali è estesa 
l'omologazione a norma dell'articolo 2, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 715/2007 ("veicoli commerciali 
leggeri"), che siano immatricolati per la 
prima volta nella Comunità e che non siano 
stati precedentemente immatricolati al di 
fuori del territorio comunitario ("veicoli 
commerciali leggeri nuovi").

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria M2, N1 e N2 
di cui all'allegato II della direttiva 
2007/46/CE aventi una massa di 
riferimento massima di 2 610 kg e ai 
veicoli ai quali è estesa l'omologazione a 
norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 715/2007 ("veicoli 
commerciali leggeri"), che siano 
immatricolati per la prima volta nella 
Comunità e che non siano stati 
precedentemente immatricolati al di fuori 
del territorio comunitario ("veicoli 
commerciali leggeri nuovi").

Or. en

Motivazione

I veicoli M2 e N2 non sono attualmente coperti dagli standard di emissione di CO2. Sussiste il 
rischio che I costruttori aumentino la massa dei veicoli N1 più pesanti e li facciano 
omologare come N2 per eludere gli standard CO2.

Emendamento 80
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria N1 di cui 
all'allegato II della direttiva 2007/46/CE 
aventi una massa di riferimento massima di 
2 610 kg e ai veicoli ai quali è estesa 
l'omologazione a norma dell'articolo 2, 

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria M2, N1 e N2 
di cui all'allegato II della direttiva 
2007/46/CE aventi una massa di 
riferimento massima di 2 610 kg e ai 
veicoli ai quali è estesa l'omologazione a 
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paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 715/2007 ("veicoli commerciali 
leggeri"), che siano immatricolati per la 
prima volta nella Comunità e che non siano 
stati precedentemente immatricolati al di 
fuori del territorio comunitario ("veicoli 
commerciali leggeri nuovi").

norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 715/2007 ("veicoli 
commerciali leggeri"), che siano 
immatricolati per la prima volta nella 
Comunità e che non siano stati 
precedentemente immatricolati al di fuori 
del territorio comunitario ("veicoli 
commerciali leggeri nuovi").

Or. en

Motivazione

I veicoli di categoria M2 e N2 sono da includere nell'ambito d'applicazione del regolamento, 
in modo da evitare vuoti normativi e incentivi al passaggio di veicoli o di mercati dalla 
categoria N1 alle due suddette.

Emendamento 81
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria N1 di cui 
all'allegato II della direttiva 2007/46/CE 
aventi una massa di riferimento massima di 
2 610 kg e ai veicoli ai quali è estesa 
l'omologazione a norma dell'articolo 2, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 715/2007 ("veicoli commerciali 
leggeri"), che siano immatricolati per la 
prima volta nella Comunità e che non siano 
stati precedentemente immatricolati al di 
fuori del territorio comunitario ("veicoli 
commerciali leggeri nuovi").

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria M2, N1 e N2
di cui all'allegato II della direttiva 
2007/46/CE aventi una massa di 
riferimento massima di 2 610 kg e ai 
veicoli ai quali è estesa l'omologazione a 
norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 715/2007 ("veicoli 
commerciali leggeri"), che siano 
immatricolati per la prima volta nella 
Comunità e che non siano stati 
precedentemente immatricolati al di fuori 
del territorio comunitario ("veicoli 
commerciali leggeri nuovi").

Or. en

Motivazione

Per evitare ulteriori divari regolamentari I veicoli M2 e N2 vanno inseriti nel campo di 
applicazione del presente regolamento.
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Emendamento 82
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria N1 di cui 
all'allegato II della direttiva 2007/46/CE 
aventi una massa di riferimento massima 
di 2 610 kg e ai veicoli ai quali è estesa 
l'omologazione a norma dell'articolo 2, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 715/2007 ("veicoli commerciali 
leggeri"), che siano immatricolati per la 
prima volta nella Comunità e che non siano 
stati precedentemente immatricolati al di 
fuori del territorio comunitario ("veicoli 
commerciali leggeri nuovi").

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria N1 di cui 
all'allegato II della direttiva 2007/46/CE e 
ai veicoli ai quali è estesa l'omologazione a 
norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 715/2007 ("veicoli 
commerciali leggeri"), che siano 
immatricolati per la prima volta nella 
Comunità e che non siano stati 
precedentemente immatricolati al di fuori 
del territorio comunitario ("veicoli 
commerciali leggeri nuovi").

Or. en

Motivazione

L'esclusione di veicoli più pesanti potrebbe avere un impatto rilevante nel conseguimento 
della riduzione delle emissioni di CO2.

Emendamento 83
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) "emissioni specifiche di CO2", le 
emissioni di un veicolo commerciale 
leggero misurate a norma del regolamento 
(CE) n. 715/2007 e indicate come 
emissioni massiche di CO2 (ciclo misto) 
nel certificato di conformità;

(f) "emissioni specifiche di CO2", le 
emissioni di un veicolo commerciale 
leggero misurate a norma del regolamento 
(CE) n. 715/2007 e indicate come 
emissioni massiche di CO2 (ciclo misto) 
nel certificato di conformità del veicolo 
completo o completato;
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Or. de

Motivazione

La Commissione ha già rilevato in un documento informale che il metodo previsto dalla 
proposta di regolamento non è idoneo a determinare le emissioni specifiche di  CO2 dei 
veicoli completati. Quando i veicoli sono sottoposti a ulteriori processi di completamento, il 
costruttore del veicolo di base non ha alcuna influenza sulle emissioni di CO2 dei veicoli 
completati.

Emendamento 84
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) "misuratore di consumo 
carburante" un display installato sul 
cruscotto che fornisce un'indicazione 
continua del consumo di carburante (in 
l/100 km), chiaramente visibile per il 
conducente durante la guida e che non 
può essere disattivato.

Or. en

Motivazione

Per il conducente è importante sapere il consumo effettivo del proprio veicolo, spesso 
superiore a quella misurata nel ciclo dell'UE. Un indicatore del consumo di carburante può 
fornire detta informazione incoraggiando nel contempo i conducenti ad adottare uno stile di 
guida mirato a maggiore efficienza. La Commissione sta attualmente predisponendo i 
requisiti per le autovetture da equipaggiare con detti dispositivi. La regola va applicata 
anche ai veicoli commerciali leggeri.

Emendamento 85
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "impronta" la carreggiata media 
moltiplicata per il passo del veicolo quali 
indicati nel certificato di conformità e 
definiti nei punti 2.1 e 2.3 dell’allegato I 
della direttiva 2007/46/CE;

Or. en

Motivazione

Occorre definire l'impronta, che è citata nell'allegato II, parte B, punto 5.

Emendamento 86
Elena Oana Antonescu

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

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) "carico utile", la differenza tra la 
massa massima a pieno carico 
tecnicamente ammissibile indicata nel 
certificato di conformità e definita al 
punto 2,8 dell'allegato I della 
direttiva 2007/46/CE e la massa del 
veicolo;

Or. en

Motivazione

Occorre definire il carico utile, che è citato nell'allegato II, parte B, punto 6. La definizione 
va collegata alla direttiva 2007/46/CE.

Emendamento 87
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "veicolo completo", veicolo che 
non deve essere completato per essere 
conforme alle pertinenti prescrizioni 
tecniche della direttiva 2007/46/CE;

Or. en

Motivazione

I veicoli completi rientrano nell'ambito d'applicazione della proposta legislativa.

Emendamento 88
Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "impronta": la carreggiata 
moltiplicata per l'interasse del veicolo 
quali indicati nel certificato di conformità 
e definiti nelle sezioni 2.1 e 2.3 
dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE;

Or. en

Motivazione

Motivi di coerenza con l'allegato II, parte B, paragrafi 5 e 6.

Emendamento 89
Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) "carico utile", la differenza tra la 
massa massima a pieno carico 
tecnicamente ammissibile a norma 
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dell'allegato III della direttiva 
2007/46/CE e la massa del veicolo.

Or. en

Motivazione

Motivi di coerenza con l'allegato II, parte B, paragrafi 5 e 6.

Emendamento 90
Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

(g quater) "veicolo completo", veicolo che 
non deve essere completato per essere 
conforme alle pertinenti prescrizioni 
tecniche della direttiva 2007/46/CE;

Or. en

Motivazione

I veicoli completi rientrano nell'ambito d'applicazione della proposta legislativa.

Emendamento 91
Rovana Plumb

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "impronta" la carreggiata media 
moltiplicata per il passo del veicolo quali 
indicati nel certificato di conformità e 
definiti nei punti 2.1 e 2.3 dell’allegato I 
della direttiva 2007/46/CE;

Or. en
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Motivazione

Occorre definire l'impronta, che è citata nell'allegato II, parte B, punto 5.

Emendamento 92
Rovana Plumb

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

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) "carico utile", la differenza tra la 
massa massima a pieno carico 
tecnicamente ammissibile indicata nel 
certificato di conformità e definita al 
punto 2,8 dell'allegato I della 
direttiva 2007/46/CE e la massa del 
veicolo;

Or. en

Motivazione

Occorre definire l'impronta, che è citata nell'allegati II, parte B, punto 5. La definizione va 
collegata alla direttiva 2007/46/CE.

Emendamento 93
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "impronta": la carreggiata 
moltiplicata per l'interasse del veicolo 
quali indicati nel certificato di conformità 
e definiti nelle sezioni 2.1 e 2.3 
dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE;

Or. en
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Emendamento 94
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) "veicolo completo", veicolo che 
non deve essere completato per essere 
conforme alle pertinenti prescrizioni 
tecniche della direttiva 2007/46/CE;

Or. en

Motivazione

I veicoli completi rientrano nell'ambito d'applicazione della proposta legislativa e devono 
pertanto essere definiti.

Emendamento 95
Matthias Groote

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

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dei veicoli completati, il 
costruttore è tenuto soltanto a dichiarare 
le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli 
base e a non superarle, conformemente a 
quanto previsto dal primo comma.

Or. de

Motivazione

La Commissione ha già rilevato in un documento informale che il metodo previsto dalla 
proposta di regolamento non è idoneo a determinare le emissioni specifiche di CO2 dei 
veicoli completati. Quando i veicoli sono sottoposti a ulteriori processi di completamento, il 
costruttore del veicolo di base non ha alcuna influenza sulle emissioni di CO2 dei veicoli 
completati.
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Emendamento 96
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014, e per ogni anno civile 
successivo, ogni costruttore di veicoli 
commerciali leggeri provvede affinché le 
emissioni specifiche medie di CO2 dei 
propri veicoli non superino l'obiettivo per 
le emissioni specifiche determinato a 
norma dell'allegato I o, quando un 
costruttore ottiene una deroga ai sensi 
dell'articolo 10, a norma di detta deroga.

Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2012, e per ogni anno civile 
successivo, ogni costruttore di veicoli 
commerciali leggeri provvede affinché le 
emissioni specifiche medie di CO2 dei 
propri veicoli non superino l'obiettivo per 
le emissioni specifiche determinato a 
norma dell'allegato I o, quando un 
costruttore ottiene una deroga ai sensi 
dell'articolo 10, a norma di detta deroga.

Or. de

Motivazione

In base alle proposte formulate dalla Commissione e dal Consiglio nel 2007, l'entrata in 
vigore del regolamento era prevista per il 2012. Non vi è nessuna ragione di attendere fino al 
2014. Gli obiettivi possono essere conseguiti con la tecnologia disponibile.

Emendamento 97
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014, e per ogni anno civile 
successivo, ogni costruttore di veicoli 
commerciali leggeri provvede affinché le 
emissioni specifiche medie di CO2 dei 
propri veicoli non superino l'obiettivo per 
le emissioni specifiche determinato a 
norma dell'allegato I o, quando un 
costruttore ottiene una deroga ai sensi 
dell'articolo 10, a norma di detta deroga.

Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2015, e per ogni anno civile 
successivo, ogni costruttore di veicoli 
commerciali leggeri provvede affinché le 
emissioni specifiche medie di CO2 dei 
propri veicoli non superino l'obiettivo per 
le emissioni specifiche determinato a 
norma dell'allegato I o, quando un 
costruttore ottiene una deroga ai sensi 
dell'articolo 10, a norma di detta deroga.
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Or. de

Motivazione

Visto il ciclo più lungo di uso dei veicoli commerciali, la fase di avvio dovrebbe iniziare nel 
2015 dato che i veicoli venduti nel 2014 si trovano già ora in fase di sviluppo o produzione.

Emendamento 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014, e per ogni anno civile 
successivo, ogni costruttore di veicoli 
commerciali leggeri provvede affinché le 
emissioni specifiche medie di CO2 dei 
propri veicoli non superino l'obiettivo per 
le emissioni specifiche determinato a 
norma dell'allegato I o, quando un 
costruttore ottiene una deroga ai sensi 
dell'articolo 10, a norma di detta deroga.

Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2015, e per ogni anno civile 
successivo, ogni costruttore di veicoli 
commerciali leggeri completi provvede 
affinché le emissioni specifiche medie di 
CO2 dei propri veicoli non superino 
l'obiettivo per le emissioni specifiche 
determinato a norma dell'allegato I o, 
quando un costruttore ottiene una deroga ai 
sensi dell'articolo 10, a norma di detta 
deroga.

Or. en

Motivazione

Essendo i cicli di sviluppo e di produzione dei veicoli commercial leggeri molto più lunghi 
rispetto a quelli delle autovetture, più lunghi sono anche il tempo di risposta e il periodo 
d'introduzione progressiva. In relazione ai veicoli completati, la direttiva 2007/46/CE 
sull'omologazione per tipi si applicherà a tutti i tipi di veicoli completati a partire dal maggio 
2013. Il 2014 sarà il primo anno civile intero per cui saranno disponibili i dati sulle emissioni 
di CO2 e sulla massa di tali veicoli. I costruttori riceveranno tali dati per valutarne l'impatto 
sulle loro emissioni medie nella seconda metà del 2015. Le emissioni dei veicoli completati 
non dovrebbero pertanto essere incluse prima del 2016.
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Emendamento 99
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per l'anno civile che ha inizio il 1° gennaio 
2014, e per ogni anno civile successivo, 
ogni costruttore di veicoli commerciali 
leggeri provvede affinché le emissioni 
specifiche medie di CO2 dei propri veicoli 
non superino l'obiettivo per le emissioni
specifiche determinato a norma 
dell'allegato I o, quando un costruttore 
ottiene una deroga ai sensi dell'articolo 10, 
a norma di detta deroga.

Per l'anno civile che ha inizio il 1° gennaio 
2013, e per ogni anno civile successivo, 
ogni costruttore di veicoli commerciali 
leggeri provvede affinché le emissioni 
specifiche medie di CO2 dei propri veicoli 
non superino l'obiettivo per le emissioni 
specifiche determinato a norma 
dell'allegato I o, quando un costruttore 
ottiene una deroga ai sensi dell'articolo 10, 
a norma di detta deroga.

Or. fr

Motivazione

Nel 2007 la Commissione ha annunciato obiettivi intermedi di 175 g/km nel 2012 e di 160 
g/km nel 2015. Sono obiettivi ragionevoli, che è opportuno rispettare per avviare oggi stesso 
le politiche industriali innovative che consentiranno all'UE di raggiungere l'obiettivo di 125 
g/km di nel 2020.

Emendamento 100
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per l'anno civile che ha inizio il 1° gennaio 
2014, e per ogni anno civile successivo, 
ogni costruttore di veicoli commerciali 
leggeri provvede affinché le emissioni 
specifiche medie di CO2 dei propri veicoli 
non superino l'obiettivo per le emissioni 
specifiche determinato a norma 

Per l'anno civile che ha inizio il 1° gennaio 
2015, e per ogni anno civile successivo, 
ogni costruttore di veicoli commerciali 
leggeri completi provvede affinché le 
emissioni specifiche medie di CO2 dei 
propri veicoli non superino l'obiettivo per 
le emissioni specifiche determinato a
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dell'allegato I o, quando un costruttore 
ottiene una deroga ai sensi dell'articolo 10, 
a norma di detta deroga.

norma dell'allegato I o, quando un 
costruttore ottiene una deroga ai sensi 
dell'articolo 10, a norma di detta deroga.

Or. en

Motivazione

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Emendamento 101
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per l'anno civile che ha inizio il 1° gennaio 
2014, e per ogni anno civile successivo, 
ogni costruttore di veicoli commerciali 
leggeri provvede affinché le emissioni 
specifiche medie di CO2 dei propri veicoli 
non superino l'obiettivo per le emissioni 
specifiche determinato a norma 
dell'allegato I o, quando un costruttore 
ottiene una deroga ai sensi dell'articolo 10, 
a norma di detta deroga.

Per l'anno civile che ha inizio il 1° gennaio 
2015, e per ogni anno civile successivo, 
ogni costruttore di veicoli commerciali 
leggeri completi provvede affinché le 
emissioni specifiche medie di CO2 dei 
propri veicoli non superino l'obiettivo per 
le emissioni specifiche determinato a 
norma dell'allegato I o, quando un 
costruttore ottiene una deroga ai sensi 
dell'articolo 10, a norma di detta deroga.

Or. en

Motivazione

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
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first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Emendamento 102
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per l'anno civile che ha inizio il 1° gennaio 
2014, e per ogni anno civile successivo, 
ogni costruttore di veicoli commerciali 
leggeri provvede affinché le emissioni 
specifiche medie di CO2 dei propri veicoli 
non superino l'obiettivo per le emissioni 
specifiche determinato a norma 
dell'allegato I o, quando un costruttore 
ottiene una deroga ai sensi dell'articolo 10, 
a norma di detta deroga.

Per l'anno civile che ha inizio il 1° gennaio 
2015, e per ogni anno civile successivo, 
ogni costruttore di veicoli commerciali 
leggeri completi provvede affinché le 
emissioni specifiche medie di CO2 dei 
propri veicoli non superino l'obiettivo per 
le emissioni specifiche determinato a 
norma dell'allegato I o, quando un 
costruttore ottiene una deroga ai sensi 
dell'articolo 10, a norma di detta deroga.

Or. en

Motivazione

Essendo i cicli di sviluppo e di produzione dei veicoli commerciali leggeri molto più lunghi 
rispetto a quelli delle autovetture, anche il "lead-time" (tempo necessario per arrivare alla 
commercializzazione) è più lungo ed è necessario un periodo di "phase-in" (introduzione 
progressiva) anch'esso più lungo. Per quanto riguarda i veicoli completati, la direttiva 
2007/46/CE sull'omologazione si applicherà a tutti i tipi di veicoli completati solo a partire 
dal maggio 2013. Il 2014 sarà il primo anno civile intero per cui saranno disponibili i dati 
sulle emissioni di CO2 e sulla massa di tali veicoli. I costruttori riceveranno tali dati, per 
valutarne l'impatto sulle loro emissioni medie, nella seconda metà del 2015. Le emissioni dei 
veicoli completati non dovrebbero pertanto essere incluse prima del 2016.

Emendamento 103
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1



PE442.811v01-00 60/82 AM\817369IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Per l'anno civile che ha inizio il 1° gennaio 
2014, e per ogni anno civile successivo, 
ogni costruttore di veicoli commerciali 
leggeri provvede affinché le emissioni 
specifiche medie di CO2 dei propri veicoli 
non superino l'obiettivo per le emissioni 
specifiche determinato a norma 
dell'allegato I o, quando un costruttore 
ottiene una deroga ai sensi dell'articolo 10, 
a norma di detta deroga.

Per l'anno civile che ha inizio il 1° gennaio 
2015, e per ogni anno civile successivo, 
ogni costruttore di veicoli commerciali 
leggeri completi provvede affinché le 
emissioni specifiche medie di CO2 dei 
propri veicoli non superino l'obiettivo per 
le emissioni specifiche determinato a 
norma dell'allegato I o, quando un 
costruttore ottiene una deroga ai sensi 
dell'articolo 10, a norma di detta deroga.

Or. en

Emendamento 104
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014, e per ogni anno civile 
successivo, ogni costruttore di veicoli 
commerciali leggeri provvede affinché le 
emissioni specifiche medie di CO2 dei 
propri veicoli non superino l'obiettivo per 
le emissioni specifiche determinato a 
norma dell'allegato I o, quando un 
costruttore ottiene una deroga ai sensi 
dell'articolo 10, a norma di detta deroga.

Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2013, e per ogni anno civile 
successivo, ogni costruttore di veicoli 
commerciali leggeri provvede affinché le 
emissioni specifiche medie di CO2 dei 
propri veicoli non superino l'obiettivo per 
le emissioni specifiche determinato a 
norma dell'allegato I o, quando un 
costruttore ottiene una deroga ai sensi 
dell'articolo 10, a norma di detta deroga.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a conformare questo regolamento a quello sulle auto e il CO2, che 
entrerà in vigore nel 2015.

Emendamento 105
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Ai fini di determinare le emissioni 
specifiche di CO2 di ogni costruttore, sono 
prese in considerazione le seguenti 
percentuali di veicoli commerciali leggeri 
nuovi di ogni costruttore immatricolati 
nell'anno di riferimento:

soppresso

– 75% nel 2014,
– 80 % nel 2015 e
– 100% a partire dal 2016.

Or. de

Motivazione

Un "phase-in" (introduzione progressiva) significherebbe soltanto far entrare in vigore il 
regolamento ancora più tardi del previsto. Ne conseguirebbe che fino al 2016 i costruttori 
non dovrebbero adottare pressoché nessun provvedimento di riduzione del CO2.

Emendamento 106
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini di determinare le emissioni 
specifiche di CO2 di ogni costruttore, sono 
prese in considerazione le seguenti 
percentuali di veicoli commerciali leggeri 
nuovi di ogni costruttore immatricolati 
nell'anno di riferimento:
– 75% nel 2014,
– 80% nel 2015 e
– 100% a partire dal 2016.

Ai fini di valutare i risultati raggiunti da 
ciascun costruttore ai sensi dell'articolo 7 
per gli anni 2012 e 2013, si utilizza un 
obiettivo non vincolante di emissioni 
medie di CO2 di 175 g CO2/km per i
veicoli commerciali leggeri nuovi.

Or. en

Motivazione
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Un approccio "a scaglioni" è fuorviante per il cittadino e non in linea con il principio di 
legiferare meglio.

Emendamento 107
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Thomas Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I costruttori adottano provvedimenti atti a 
ridurre gradualmente le emissioni medie 
di CO2 dei veicoli commerciali leggeri 
nuovi immatricolati nell'Unione fino a 
raggiungere l'obiettivo di 135 g CO2/km 
nel 2025. Per favorire l'innovazione 
continua, i costruttori fanno riferimento 
ai seguenti obiettivi intermedi non 
vincolanti:
- 165 g CO2/km nel 2019 e
- 145 g CO2/km nel 2023.

Or. de

Motivazione

Affinché i costruttori applichino costantemente tecnologie innovative e di risparmio di 
carburante, è opportuno che facciano riferimento a obiettivi indicativi.

Emendamento 108
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli 

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

Testo della Commissione Emendamento

65% nel 2015

Or. en
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Motivazione

Essendo i cicli di sviluppo e di produzione dei veicoli commerciali leggeri molto più lunghi 
rispetto a quelli delle autovetture, anche il "lead-time" (tempo necessario per arrivare alla 
commercializzazione) è più lungo ed è necessario un periodo di "phase-in" (introduzione 
progressiva) anch'esso più lungo. Per quanto riguarda i veicoli completati, la direttiva 
2007/46/CE sull'omologazione si applicherà a tutti i tipi di veicoli completati solo a partire 
dal maggio 2013. Il 2014 sarà il primo anno civile intero per cui saranno disponibili i dati 
sulle emissioni di CO2 e sulla massa di tali veicoli. I costruttori riceveranno tali dati, per 
valutarne l'impatto sulle loro emissioni medie, nella seconda metà del 2015. Le emissioni dei 
veicoli completati non dovrebbero pertanto essere incluse prima del 2016.

Emendamento 109
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– 75% nel 2014, soppresso

Or. en

Emendamento 110
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– 75% nel 2014, soppresso

Or. fr

Emendamento 111
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– 75% nel 2014, – 65% nel 2015,
– 75% nel 2016,

Or. en

Motivazione

Essendo i cicli di sviluppo e di produzione dei veicoli commerciali leggeri molto più lunghi 
rispetto a quelli delle autovetture, anche il "lead-time" (tempo necessario per arrivare alla 
commercializzazione) è più lungo ed è necessario un periodo di "phase-in" (introduzione 
progressiva) anch'esso più lungo. Per quanto riguarda i veicoli completati, la direttiva 
2007/46/CE sull'omologazione si applicherà a tutti i tipi di veicoli completati solo a partire 
dal maggio 2013. Il 2014 sarà il primo anno civile intero per cui saranno disponibili i dati 
sulle emissioni di CO2 e sulla massa di tali veicoli. I costruttori riceveranno tali dati, per 
valutarne l'impatto sulle loro emissioni medie, nella seconda metà del 2015. Le emissioni dei 
veicoli completati non dovrebbero pertanto essere incluse prima del 2016.

Emendamento 112
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– 75% nel 2014, – 75% nel 2015,

Or. de

Motivazione

Visto il ciclo di produzione più lungo per i veicoli commerciali leggeri, il "phase-in" 
(introduzione progressiva) dovrebbe iniziare nel 2015, dato che i veicoli che saranno venduti 
nel 2014 si trovano già ora in fase di sviluppo o di produzione.

Emendamento 113
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– 75 % nel 2014, – 65 % nel 2014,

Or. en

Motivazione

È necessario che il periodo di attuazione per i veicoli commerciali leggeri nuovi sia analogo 
al periodo di 3 anni ottenuto dalle autovetture. La fase di sviluppo per i veicoli commerciali 
leggeri richiede circa 7 anni, mentre per le autovetture richiede 5 anni. Il ciclo di produzione 
per i veicoli commerciali leggeri richiede oltre 10 anni, per le autovetture da 5 a 7 anni.

Emendamento 114
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– 75 % nel 2014, – 65 % nel 2015,

Or. en

Motivazione

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more "lead-time" and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Emendamento 115
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– 75 % nel 2014, – 75 % nel 2016,

Or. en

Motivazione

Essendo i cicli di sviluppo e di produzione dei veicoli commerciali leggeri molto più lunghi 
rispetto a quelli delle autovetture, anche il "lead-time" (tempo necessario per arrivare alla 
commercializzazione) è più lungo ed è necessario un periodo di "phase-in" (introduzione 
progressiva) anch'esso più lungo. Per quanto riguarda i veicoli completati, la direttiva 
2007/46/CE sull'omologazione si applicherà a tutti i tipi di veicoli completati solo a partire 
dal maggio 2013. Il 2014 sarà il primo anno civile intero per cui saranno disponibili i dati 
sulle emissioni di CO2 e sulla massa di tali veicoli. I costruttori riceveranno tali dati, per 
valutarne l'impatto sulle loro emissioni medie, nella seconda metà del 2015. Le emissioni dei 
veicoli completati non dovrebbero pertanto essere incluse prima del 2016.

Emendamento 116
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– 75 % nel 2014, – 75 % nel 2013,

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a conformare questo regolamento a quello sulle autovetture e il CO2, 
che entrerà in vigore nel 2015.

Emendamento 117
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– 75 % nel 2014, – 65 % nel 2015,

Or. en

Emendamento 118
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– 75 % nel 2014, – 75 % nel 2015,

Or. en

Motivazione

I cicli di sviluppo e di produzione dei veicoli commercial leggeri sono molto più lunghi 
rispetto a quelli delle autovetture; occorrono quindi un ""lead-time"" (tempo necessario per 
arrivare alla commercializzazione) e un periodo di "phase-in" (introduzione progressiva) più 
lunghi.

Emendamento 119
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 80% nel 2015 e soppresso

Or. en

Emendamento 120
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 2
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Testo della Commissione Emendamento

– 80% nel 2015 e soppresso

Or. fr

Emendamento 121
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 80 % nel 2015 e – 80 % nel 2016 e

Or. de

Motivazione

Visto il ciclo di produzione più lungo per i veicoli commerciali leggeri, il "phase-in"  
(introduzione progressiva) dovrebbe iniziare nel 2015, dato che i veicoli che saranno venduti 
nel 2014 si trovano già ora in fase di sviluppo o di produzione.

Emendamento 122
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 80 % nel 2015 e – 75 % nel 2015 e

Or. en

Motivazione

È necessario che il periodo di attuazione per i veicoli commerciali leggeri nuovi sia analogo 
al periodo di 3 anni ottenuto dalle autovetture. La fase di sviluppo per i veicoli commerciali 
leggeri richiede circa 7 anni, mentre per le autovetture richiede 5 anni. Il ciclo di produzione 
per i veicoli commerciali leggeri richiede oltre 10 anni, per le autovetture da 5 a 7 anni.
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Emendamento 123
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 80 % nel 2015 e – 75 % nel 2016 e

Or. en

Motivazione

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more "lead-time" and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Emendamento 124
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 80 % nel 2015 e – 80 % nel 2017 e

Or. en

Motivazione

Essendo i cicli di sviluppo e di produzione dei veicoli commerciali leggeri molto più lunghi 
rispetto a quelli delle autovetture, anche il "lead-time" (tempo necessario per arrivare alla 
commercializzazione) è più lungo ed è necessario un periodo di "phase-in" (introduzione 
progressiva) anch'esso più lungo. Per quanto riguarda i veicoli completati, la direttiva 
2007/46/CE sull'omologazione si applicherà a tutti i tipi di veicoli completati solo a partire 
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dal maggio 2013. Il 2014 sarà il primo anno civile intero per cui saranno disponibili i dati 
sulle emissioni di CO2 e sulla massa di tali veicoli. I costruttori riceveranno tali dati, per 
valutarne l'impatto sulle loro emissioni medie, nella seconda metà del 2015. Le emissioni dei 
veicoli completati non dovrebbero pertanto essere incluse prima del 2016.

Emendamento 125
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 80 % nel 2015 e – 80 % nel 2014 e

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a conformare questo regolamento a quello sulle autovetture e il CO2, 
che entrerà in vigore nel 2015.

Emendamento 126
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 80 % nel 2015 e – 75 % nel 2016,

Or. en

Emendamento 127
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 80 % nel 2015 e – 80 % nel 2017 e
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Or. en

Motivazione

Essendo i cicli di sviluppo e di produzione dei veicoli commerciali leggeri molto più lunghi 
rispetto a quelli delle autovetture, anche il "lead-time" (tempo necessario per arrivare alla 
commercializzazione) è più lungo ed è necessario un periodo di "phase-in" (introduzione 
progressiva) anch'esso più lungo. Per quanto riguarda i veicoli completati, la direttiva 
2007/46/CE sull'omologazione si applicherà a tutti i tipi di veicoli completati solo a partire 
dal maggio 2013. Il 2014 sarà il primo anno civile intero per cui saranno disponibili i dati 
sulle emissioni di CO2 e sulla massa di tali veicoli. I costruttori riceveranno tali dati, per 
valutarne l'impatto sulle loro emissioni medie, nella seconda metà del 2015. Le emissioni dei 
veicoli completati non dovrebbero pertanto essere incluse prima del 2016.

Emendamento 128
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 80 % nel 2015 e – 80 % nel 2016 e

Or. en

Motivazione

I cicli di sviluppo e di produzione dei veicoli commercial leggeri sono molto più lunghi 
rispetto a quelli delle autovetture; occorrono quindi un ""lead-time"" (tempo necessario per 
arrivare alla commercializzazione) e un periodo di "phase-in" (introduzione progressiva) più 
lunghi.

Emendamento 129
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– 80 % nel 2017 e

Or. en
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Emendamento 130
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– 100 % a partire dal 2016. soppresso

Or. en

Emendamento 131
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– 100% a partire dal 2016. soppresso

Or. fr

Emendamento 132
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– 100 % a partire dal 2016. – 100 % a partire dal 2018.

A partire dal 1° gennaio 2016, nella 
determinazione delle emissioni specifiche 
medie di CO2 di ogni costruttore saranno 
inclusi anche i veicoli completati.

Or. en

Motivazione

Essendo i cicli di sviluppo e di produzione dei veicoli commerciali leggeri molto più lunghi 
rispetto a quelli delle autovetture, anche il "lead-time" (tempo necessario per arrivare alla 
commercializzazione) è più lungo ed è necessario un periodo di "phase-in" (introduzione 
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progressiva) anch'esso più lungo. Per quanto riguarda i veicoli completati, la direttiva 
2007/46/CE sull'omologazione si applicherà a tutti i tipi di veicoli completati solo a partire 
dal maggio 2013. Il 2014 sarà il primo anno civile intero per cui saranno disponibili i dati 
sulle emissioni di CO2 e sulla massa di tali veicoli. I costruttori riceveranno tali dati, per 
valutarne l'impatto sulle loro emissioni medie, nella seconda metà del 2015. Le emissioni dei 
veicoli completati non dovrebbero pertanto essere incluse prima del 2016.

Emendamento 133
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– 100 % a partire dal 2016. – 100 % a partire dal 2018.

A partire dal 1° gennaio 2016, nella 
determinazione delle emissioni specifiche 
medie di CO2 di ogni costruttore saranno 
inclusi anche i veicoli completati.

Or. en

Emendamento 134
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– 100 % a partire dal 2016. – 100 % a partire dal 2018.

A partire dal 1° gennaio 2016, nella 
determinazione delle emissioni specifiche 
medie di CO2 di ogni costruttore saranno 
inclusi anche i veicoli completati.

Or. en

Motivazione

Essendo i cicli di sviluppo e di produzione dei veicoli commerciali leggeri molto più lunghi 
rispetto a quelli delle autovetture, anche il "lead-time" (tempo necessario per arrivare alla 
commercializzazione) è più lungo ed è necessario un periodo di "phase-in" (introduzione 
progressiva) anch'esso più lungo. Per quanto riguarda i veicoli completati, la direttiva 
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2007/46/CE sull'omologazione si applicherà a tutti i tipi di veicoli completati solo a partire 
dal maggio 2013. Il 2014 sarà il primo anno civile intero per cui saranno disponibili i dati 
sulle emissioni di CO2 e sulla massa di tali veicoli. I costruttori riceveranno tali dati, per 
valutarne l'impatto sulle loro emissioni medie, nella seconda metà del 2015. Le emissioni dei 
veicoli completati non dovrebbero pertanto essere incluse prima del 2016.

Emendamento 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– 100 % a partire dal 2016. – 100 % a partire dal 2015.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a conformare questo regolamento a quello sulle autovetture e il CO2, 
che entrerà in vigore nel 2015.

Emendamento 136
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– 100 % a partire dal 2016. – 100 % a partire dal 2018.

Or. en

Motivazione

I cicli di sviluppo e di produzione dei veicoli commercial leggeri sono molto più lunghi 
rispetto a quelli delle autovetture; occorrono quindi un ""lead-time"" (tempo necessario per 
arrivare alla commercializzazione) e un periodo di "phase-in" (introduzione progressiva) più 
lunghi.
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Emendamento 137
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– 100 % a partire dal 2016. – 80 % a partire dal 2016.

Or. en

Motivazione

È necessario che il periodo di attuazione per i veicoli commerciali leggeri nuovi sia analogo 
al periodo di 3 anni ottenuto dalle autovetture. La fase di sviluppo per i veicoli commerciali 
leggeri richiede circa 7 anni, mentre per le autovetture richiede 5 anni. Il ciclo di produzione 
per i veicoli commerciali leggeri richiede oltre 10 anni, per le autovetture da 5 a 7 anni.

Emendamento 138
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

–100% a partire dal 2016. –100% a partire dal 2017.

Or. de

Motivazione

Visto il ciclo di produzione più lungo per i veicoli commerciali leggeri, il "phase-in" 
(introduzione progressiva) dovrebbe iniziare nel 2015, dato che i veicoli che saranno venduti 
nel 2014 si trovano già ora in fase di sviluppo o di produzione.

Emendamento 139
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 3
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Testo della Commissione Emendamento

– 100 % a partire dal 2016. – 80 % nel 2017,

Or. en

Motivazione

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more "lead-time" and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Emendamento 140
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 3 bis

Testo della Commissione Emendamento

– 100 % a partire dal 2016. – 100 % a partire dal 2017.

Or. en

Motivazione

È necessario che il periodo di attuazione per i veicoli commerciali leggeri nuovi sia analogo 
al periodo di 3 anni ottenuto dalle autovetture. La fase di sviluppo per i veicoli commerciali 
leggeri richiede circa 7 anni, mentre per le autovetture richiede 5 anni. Il ciclo di produzione 
per i veicoli commerciali leggeri richiede oltre 10 anni, per le autovetture da 5 a 7 anni.

Emendamento 141
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 3 bis
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Testo della Commissione Emendamento

– 100 % a partire dal 2016. – 100% a partire dal 2018.

Or. en

Motivazione

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more "lead-time" and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Emendamento 142
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A partire dal 1° gennaio 2016, nella 
determinazione delle emissioni specifiche 
medie di CO2 di ogni costruttore saranno 
inclusi anche i veicoli completati.

Or. en

Motivazione

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more "lead-time" and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
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availability before and initial risk of data errors.

Emendamento 143
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A partire dal 1° gennaio 2016, nella 
determinazione delle emissioni specifiche 
medie di CO2 di ogni costruttore saranno 
inclusi anche  i veicoli completati.

Or. en

Motivazione

L'inclusione dei veicoli completati nella legislazione non dovrebbe aver luogo prima del 
2016, data la mancanza di dati disponibili e dato il rischio di errori nei dati.

Emendamento 144
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Supercrediti soppresso
Per calcolare le emissioni medie 
specifiche di CO2, ogni veicolo 
commerciale leggero nuovo con emissioni 
specifiche di CO2 inferiori a 50 g CO2/km 
conta come:
– 2,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014,
– 1,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015 
e
– 1 veicolo commerciale leggero a partire 
dal 2016.

Or. de
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Motivazione

I supercrediti sono controproducenti. In ultima analisi essi comportano un aumento 
complessivo delle emissioni di CO2, poiché i veicoli a basso consumo sono compensati da 
veicoli dai consumi particolarmente elevati.

Emendamento 145
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Limitatori di velocità

Entro il 2015 saranno introdotti limitatori 
di velocità per limitare a 110 km/h la 
velocità massima dei veicoli di nuova 
costruzione delle categorie M2, N1 e N2, 
quali definiti all'articolo 2.

Or. en

Motivazione

L'efficienza nel consumo di carburante di furgoni e veicoli commerciali leggeri è peggiorata 
tra il 2001 e il 2007, imponendo agli utenti commerciali un aumento dei costi operativi.  Per 
poter realizzare gli obiettivi EU 2020 in fatto di  miglioramento della competitività delle 
imprese, è essenziale ridurre i costi di trasporto non necessari. I motori installati nei veicoli 
commerciali devono essere idonei allo scopo senza essere troppo sofisticati ai fini di un'alta 
velocità in autostrada.  Un limitatore di velocità tarato a 110 km/h (68 miglia all'ora) 
consentirebbe ai costruttori di raggiungere gli obiettivi di riduzione a costi molto più bassi.

Emendamento 146
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
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Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014, e per ogni anno civile 
successivo, ogni costruttore di veicoli 
commerciali leggeri provvede affinché i 
suoi veicoli siano dotati di un dispositivo 
di limitazione della velocità con velocità 
massima impostata di 100 km/h.

Or. en

Motivazione

I limitatori di velocità intelligenti avranno effetti diretti e indiretti sui consumi di carburante.
L'effetto diretto è dovuto al fatto che velocità più basse richiedono meno carburante. L'effetto 
indiretto consiste nel fatto che la limitazione della velocità massima consente 
un'ottimizzazione precisa del gruppo motopropulsore per quella velocità specifica, con 
un'ulteriore riduzione delle emissioni. L'emissione di CO2 aumenta notevolmente nelle 
situazioni di traffico dinamico ("stop and go") e a velocità superiori a 120 km/h. La massima 
riduzione di CO2 ottenibile con un limitatore di velocità intelligente è stimata intorno al 15%.

Emendamento 147
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Obiettivi per le emissioni specifiche dei 

veicoli alimentati con carburante 
alternativo

Ai fini della determinazione del rispetto 
da parte di un costruttore dei suoi obiettivi 
per le emissioni specifiche di CO2 di cui 
all’articolo 4, le emissioni di CO2 indicate 
per ciascun veicolo costruito in modo da 
poter essere alimentato con una miscela 
di benzina e bioetanolo contenente l’85 % 
di bioetanolo ("E85"), e che sia conforme 
alla pertinente legislazione dell'Unione o 
alle norme tecniche europee, sono ridotte 
del 5 % fino al 31 dicembre 2018 in 
riconoscimento delle maggiori 
potenzialità tecnologiche e di riduzione 
delle emissioni connesse all’utilizzo di 
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biocarburanti. Tale riduzione si applica 
solo se almeno il 30 % delle stazioni di 
servizio dello Stato membro in cui il 
veicolo è immatricolato fornisce questo 
tipo di carburante alternativo, conforme 
ai criteri di sostenibilità per i 
biocarburanti previsti dalla pertinente 
normativa dell'Unione.

Or. de

Motivazione

Il progressivo sviluppo delle infrastrutture per i biocarburanti può portare a una riduzione 
significativa delle emissioni di CO2 del parco veicoli secondo lo schema "dal pozzo alla 
ruota". Occorre pertanto introdurre una regolamentazione per i veicoli commerciali leggeri 
alimentati con carburanti alternativi analoga a quella del regolamento (CE) n. 443/2009 per 
la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture.

Emendamento 148
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Limitatori di velocità

A decorrere dal 1° gennaio 2014 i 
costruttori di veicoli commerciali leggeri 
provvedono affinché tutti i veicoli 
commerciali leggeri nuovi di cui 
all'articolo 2 siano dotati di un dispositivo 
di limitazione della velocità che limiti la 
velocità di detti veicoli a 120 km/h.

Or. de

Motivazione

Per tutte le altre categorie di veicoli commerciali sono già stati introdotti limitatori di 
velocità. L'installazione di tali dispositivi non presenta problemi tecnici né comporta costi 
significativi. L'emendamento incentiva i costruttori a impiegare motori più piccoli e più 
efficienti, che generano meno emissioni di CO2.



PE442.811v01-00 82/82 AM\817369IT.doc

IT

Emendamento 149
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014, e per ogni anno civile 
successivo, ogni costruttore di veicoli 
commerciali leggeri provvede affinché i 
suoi veicoli siano dotati di un dispositivo 
di limitazione della velocità. La velocità 
massima alla quale tali dispositivi 
vengono regolati è determinata dagli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows in 
dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.


