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Emendamento 12
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 13, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 510/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
maggio 2011, che definisce i livelli di 
prestazione in materia di emissioni dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito 
dell'approccio integrato dell'Unione 
finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei 
veicoli leggeri prevede che la Commissione, 
a condizione che risulti fattibile, riesamini le 
modalità per conseguire l'obiettivo di 147 g 
di CO2/km entro il 2020, comprese la 
formula di cui all'allegato I e le deroghe di 
cui all'articolo 11. La proposta di modifica 
del regolamento deve essere formulata nel 
modo più neutro possibile dal punto di vista 
della concorrenza, oltre che socialmente equo 
e sostenibile.

(1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che 
definisce i livelli di prestazione in materia di 
emissioni dei veicoli commerciali leggeri 
nuovi nell'ambito dell'approccio integrato 
dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni 
di CO2 dei veicoli leggeri prevede che la 
Commissione, a condizione che risulti 
fattibile, riesamini le modalità per conseguire 
l'obiettivo di 128 g di CO2/km entro il 2020, 
comprese la formula di cui all'allegato I e le 
deroghe di cui all'articolo 11. Tenuto conto 
degli sviluppi tecnologici, è opportuno fissare 
per il 2020 un obiettivo più ambizioso di 
128 g/km. Inoltre, un obiettivo di 128 g/km 
sarebbe conforme alla riduzione del 27% che 
sarà garantita per quanto riguarda le 
emissioni di CO2 delle autovetture nuove, 
come previsto nel regolamento (UE) 
n. 443/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i 
livelli di prestazione in materia di emissioni 
delle autovetture nuove nell'ambito 
dell'approccio comunitario integrato 
finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei 
veicoli commerciali leggeri1. La proposta di 
modifica del regolamento deve essere 
formulata nel modo più neutro possibile dal 
punto di vista della concorrenza, oltre che 
socialmente equo e sostenibile.

________________
1 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

Or. en
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Motivazione

L'obiettivo proposto dalla Commissione per il 2020 corrisponde a una contrazione del 16% 
dell'obiettivo per il 2015 fissato per i veicoli commerciali leggeri mentre per le autovetture 
l'obiettivo per il 2020 corrisponde a una contrazione del 27%. L'obiettivo per  i veicoli 
commerciali leggeri dovrebbe essere di 128 g di CO2/km in modo tale che si punti a 
raggiungere il medesimo livello di ambizione indipendentemente dal tipo di veicolo.

Emendamento 13
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) I veicoli commerciali leggeri 
costituiscono una delle fonti di emissioni di 
gas a effetto serra dovute ai trasporti che 
registrano il tasso di crescita più elevato. Tra 
il 1995 e il 2010 tali emissioni sono cresciute 
del 26% e rappresentano oggi l'8% delle 
emissioni imputabili ai trasporti su strada. 
Occorre introdurre un ulteriore obiettivo di 
85 g/km nel 2025 per garantire un quadro 
politico prevedibile per i costruttori di veicoli 
nell'ambito del necessario miglioramento 
continuo dell'efficienza del carburante dei 
veicoli dopo il 2020 e conformemente alla 
strategia di decarbonizzazione del settore dei 
trasporti nel quadro degli obiettivi climatici 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 14
Chris Davies

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il regolamento (UE) n. 510/2011 
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definisce i livelli delle emissioni di CO2 per i 
veicoli commerciali leggeri nuovi. Visto il 
nesso diretto esistente tra emissioni di CO2 e 
consumo di carburante, tale regolamento 
incide in maniera significativa sugli 
utilizzatori di veicoli commerciali leggeri, il 
più delle volte piccole imprese e piccoli 
parchi veicoli. Dato l'onere rappresentato dal 
crescente rincaro del carburante, i limiti 
definiti nel regolamento in parola sono intesi 
altresì a ridurre, in maniera 
economicamente efficace, il consumo e il 
costo del carburante per i proprietari di 
veicoli commerciali leggeri.

Or. en

Motivazione

È importante puntare alla riduzione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante. 
Poiché il carburante incide in maniera sempre crescente sui costi aziendali, venendo ormai a 
rappresentare un terzo dei costi di proprietà e di esercizio, è opportuno che il regolamento in 
esame cerchi di ridurre al minimo il consumo di carburante in maniera economicamente 
efficace.

Emendamento 15
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) È opportuno precisare che, al fine di 
verificare il rispetto dell'obiettivo di 147 g
di CO2/km, è necessario continuare a 
misurare le emissioni di CO2 in conformità 
del regolamento (CE) n. 715/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
giugno 2007, relativo all'omologazione dei 
veicoli a motore riguardo alle emissioni dai 
veicoli passeggeri e commerciali leggeri 
(Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo, e delle relative 
disposizioni di attuazione nonché di 

(2) È opportuno precisare che, al fine di 
verificare il rispetto dell'obiettivo di 128 g
di CO2/km, è necessario continuare a 
misurare le emissioni di CO2 in conformità 
del regolamento (CE) n. 715/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
giugno 2007, relativo all'omologazione dei 
veicoli a motore riguardo alle emissioni dai 
veicoli passeggeri e commerciali leggeri 
(Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo, e delle relative 
disposizioni di attuazione nonché di 
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tecnologie innovative. tecnologie innovative.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo proposto dalla Commissione per il 2020 corrisponde a una contrazione del 16% 
dell'obiettivo per il 2015 fissato per i veicoli commerciali leggeri mentre per le autovetture 
l'obiettivo per il 2020 corrisponde a una contrazione del 27%. L'obiettivo per  i veicoli 
commerciali leggeri dovrebbe essere di 128 g CO2/km in modo tale che si punti a raggiungere 
il medesimo livello di ambizione indipendentemente dal tipo di veicolo.

Emendamento 16
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) È opportuno precisare che, al fine di 
verificare il rispetto dell'obiettivo di 147 g di 
CO2/km, è necessario continuare a misurare 
le emissioni di CO2 in conformità del 
regolamento (CE) n. 715/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
giugno 2007, relativo all'omologazione dei 
veicoli a motore riguardo alle emissioni dai 
veicoli passeggeri e commerciali leggeri 
(Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo, e delle relative 
disposizioni di attuazione nonché di 
tecnologie innovative.

(2) È opportuno precisare che, al fine di 
verificare il rispetto dell'obiettivo per il 2020, 
è necessario continuare a misurare le 
emissioni di CO2 in conformità del 
regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, 
relativo all'omologazione dei veicoli a motore 
riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri 
e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e 
all'ottenimento di informazioni sulla 
riparazione e la manutenzione del veicolo, e 
delle relative disposizioni di attuazione 
nonché di tecnologie innovative. Tuttavia, 
alcuni studi svolti dalla Commissione hanno 
dimostrato come le procedure di prova 
utilizzate per misurare le emissioni di CO2 ai 
sensi del presente regolamento non hanno 
evitato ai costruttori un maggiore ricorso 
alle flessibilità, il che ha comportato 
presunte riduzioni di emissioni di CO2 che 
non sono attribuibili a miglioramenti 
tecnologici, né possono essere raggiunte in 
condizioni reali di guida su strada. Pertanto, 
il regolamento (CE) n. 715/2007 dovrebbe 
essere riesaminato d'urgenza al fine di 
garantire che le procedure di prova riflettano 
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in maniera adeguata il reale comportamento 
dei veicoli in materia di emissioni di CO2. Il 
riesame dovrebbe riguardare altresì le 
flessibilità derivanti dal ricorso a condizioni 
di carico predefinite e da un tetto ai 
parametri inerziali.

Or. en

Emendamento 17
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) È opportuno precisare che, al fine di 
verificare il rispetto dell'obiettivo di 147 g di 
CO2/km, è necessario continuare a misurare 
le emissioni di CO2 in conformità del 
regolamento (CE) n. 715/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
giugno 2007, relativo all'omologazione dei 
veicoli a motore riguardo alle emissioni dai 
veicoli passeggeri e commerciali leggeri 
(Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo, e delle relative 
disposizioni di attuazione nonché di 
tecnologie innovative.

(2) È opportuno precisare che, al fine di 
verificare il rispetto dell'obiettivo di 147 g di 
CO2/km, è necessario continuare a misurare 
le emissioni di CO2 in conformità del 
regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, 
relativo all'omologazione dei veicoli a motore 
riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri 
e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e 
all'ottenimento di informazioni sulla 
riparazione e la manutenzione del veicolo, e 
delle relative disposizioni di attuazione 
nonché di tecnologie innovative. Tuttavia, gli 
studi svolti dalla Commissione hanno 
dimostrato che le procedure di prova 
utilizzate per misurare le emissioni di CO2 di 
cui al citato regolamento non hanno evitato 
ai costruttori un maggiore ricorso alle 
flessibilità, il che ha comportato presunte 
riduzioni di emissioni di CO2 che non sono 
attribuibili a miglioramenti tecnologici, né 
possono essere raggiunte in condizioni reali 
di guida su strada. Occorre pertanto 
modificare con urgenza, e comunque entro 
la fine del 2014, il regolamento (CE) 
n. 715/2007 e il NEDC (New European 
Driving Cycle – Nuovo ciclo di guida 
europeo) onde garantire che le procedure di 
prova rispecchino adeguatamente le 
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emissioni di CO2 in condizioni di guida reali 
su strada. La fase successiva dovrebbe 
consistere nell'incorporare quanto prima nel 
diritto dell'Unione la procedura 
internazionale di prova per i veicoli leggeri 
(World Light Duty Test), attualmente in fase 
di sviluppo sotto gli auspici della 
Commissione economica per l'Europa delle 
Nazioni Unite, una volta che tale procedura 
sia stata posta in essere. La Commissione 
dovrebbe determinare l'eventuale necessità 
di completare la WLTP con l'aggiunta di 
disposizioni supplementari all'atto di 
integrarla nel diritto dell'Unione, al fine di 
garantire che le procedure di prova riflettano 
in modo adeguato le emissioni generate in 
condizioni di guida reali su strada.

Or. de

Motivazione

I consumatori dovrebbero potersi fidare dei dati sul consumo indicati dai costruttori. 
L'attuale ciclo di prova, pur offrendo numerose flessibilità, non rispecchia la realtà. La 
WLDP porterà dei miglioramenti ma ci vorrà del tempo prima che possa essere ultimata. 
Ecco perché occorre modificare il NEDC prima dell'introduzione della WLTP. Inoltre, è 
opportuno prendere in considerazione la possibilità di combinare la WLTP con ulteriori 
disposizioni dell'Unione, dal momento che un ciclo su scala mondiale non può riflettere in 
maniera adeguata le condizioni nell'Unione.

Emendamento 18
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La maggior parte dei settori 
industriali dell'Unione europea ha profuso 
ingenti sforzi nella riduzione delle emissioni 
di CO2 e nel conseguimento di una maggiore 
efficienza. Anche i costruttori di veicoli 
commerciali leggeri devono diventare più 
efficienti per poter conseguire gli ambiziosi 
obbiettivi climatici dell'Unione.
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Or. en

Emendamento 19
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Nonostante la fattibilità di obiettivi 
più ambiziosi di riduzione delle emissioni di 
CO2, i costruttori necessitano di un 
orientamento giuridico per investire in 
tecnologie ecocompatibili e in grado di 
risparmiare carburante senza dover subire 
svantaggi concorrenziali.

Or. en

Emendamento 20
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In base all'analisi tecnica effettuata per 
la valutazione d'impatto, le tecnologie che 
permettono di conseguire l'obiettivo di 
147 g di CO2/km sono disponibili e la 
necessaria riduzione può essere ottenuta a 
un costo inferiore a quello stimato nella 
precedente analisi effettuata prima 
dell'adozione del regolamento (UE) n. 
510/2011. Inoltre è diminuito anche il 
divario tra l'attuale media delle emissioni 
specifiche di CO2 prodotte dai veicoli 
commerciali leggeri nuovi e l'obiettivo. 
Pertanto è confermata la possibilità di 
conseguire l'obiettivo di 147 g di CO2/km 
entro il 2020.

(3) In base all'analisi tecnica effettuata per 
la valutazione d'impatto, le tecnologie che 
permettono di conseguire l'obiettivo di 
128 g di CO2/km sono disponibili e la 
necessaria riduzione può essere ottenuta a 
un costo inferiore a quello stimato nella 
precedente analisi effettuata prima 
dell'adozione del regolamento (UE) n. 
510/2011. Inoltre è diminuito anche il 
divario tra l'attuale media delle emissioni 
specifiche di CO2 prodotte dai veicoli 
commerciali leggeri nuovi e l'obiettivo. 
Pertanto è confermata la possibilità di 
conseguire l'obiettivo di 128 g di CO2/km 
entro il 2020.
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Or. en

Motivazione

L'obiettivo proposto dalla Commissione per il 2020 corrisponde a una contrazione del 16% 
dell'obiettivo per il 2015 fissato per i veicoli commerciali leggeri mentre per le autovetture 
l'obiettivo per il 2020 corrisponde a una contrazione del 27%. L'obiettivo per  i veicoli 
commerciali leggeri dovrebbe essere di 128 g CO2/km in modo tale che si punti a raggiungere 
il medesimo livello di ambizione indipendentemente dal tipo di veicolo.

Emendamento 21
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In base all'analisi tecnica effettuata per 
la valutazione d'impatto, le tecnologie che 
permettono di conseguire l'obiettivo di 
147 g di CO2/km sono disponibili e la 
necessaria riduzione può essere ottenuta a 
un costo inferiore a quello stimato nella 
precedente analisi effettuata prima 
dell'adozione del regolamento (UE) n. 
510/2011. Inoltre è diminuito anche il 
divario tra l'attuale media delle emissioni 
specifiche di CO2 prodotte dai veicoli 
commerciali leggeri nuovi e l'obiettivo.
Pertanto è confermata la possibilità di 
conseguire l'obiettivo di 147 g di CO2/km 
entro il 2020.

(3) In base all'analisi tecnica effettuata per la 
valutazione d'impatto, le tecnologie che 
permettono di conseguire l'obiettivo di 147 g 
di CO2/km sono disponibili e la necessaria 
riduzione può essere ottenuta a un costo 
inferiore a quello stimato nella precedente 
analisi effettuata prima dell'adozione del 
regolamento (UE) n. 510/2011. Inoltre è 
diminuito anche il divario tra l'attuale media 
delle emissioni specifiche di CO2 prodotte dai 
veicoli commerciali leggeri nuovi e 
l'obiettivo. L'analisi tecnica mostra che un 
obiettivo più rigoroso sarebbe 
tecnologicamente fattibile ed 
economicamente efficace. Occorre pertanto
fissare l'obiettivo per il 2020 a 110 g di 
CO2/km.

Or. en

Motivazione

Al momento dell'adozione del regolamento in esame, i costi stimati per conseguire l'obiettivo 
di 147g CO2/km oscillavano tra i 2 000 EUR e gli 8 800 EUR. Tuttavia, nello studio del 2012 
alla base della valutazione d'impatto della Commissione per la proposta di riesame si stima 
che il costo supplementare per conseguire l'obiettivo di 147g CO2/km sarebbe di soli 450 
EUR circa. Uno studio di TNO del 2012 dimostra che un obiettivo di 110g CO2/km per i 
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veicoli commerciali leggeri è tecnologicamente fattibile e che il costo supplementare verrebbe 
recuperato in meno di quattro anni.

Emendamento 22
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In base all'analisi tecnica effettuata per la 
valutazione d'impatto, le tecnologie che 
permettono di conseguire l'obiettivo di 147 g 
di CO2/km sono disponibili e la necessaria 
riduzione può essere ottenuta a un costo 
inferiore a quello stimato nella precedente 
analisi effettuata prima dell'adozione del 
regolamento (UE) n. 510/2011. Inoltre è 
diminuito anche il divario tra l'attuale media 
delle emissioni specifiche di CO2 prodotte 
dai veicoli commerciali leggeri nuovi e 
l'obiettivo. Pertanto è confermata la 
possibilità di conseguire l'obiettivo di 147 g 
di CO2/km entro il 2020.

(3) In base all'analisi tecnica effettuata per la 
valutazione d'impatto, le tecnologie che 
permettono di conseguire l'obiettivo di 147 g 
di CO2/km sono disponibili e la necessaria 
riduzione può essere ottenuta a un costo 
inferiore a quello stimato nella precedente 
analisi effettuata prima dell'adozione del 
regolamento (UE) n. 510/2011. Inoltre è 
diminuito anche il divario tra l'attuale media 
delle emissioni specifiche di CO2 prodotte 
dai veicoli commerciali leggeri nuovi e 
l'obiettivo. Pertanto un obiettivo più 
ambizioso per il 2020 è non solo fattibile 
ma anche economicamente efficace.

Or. en

Motivazione

La valutazione d'impatto della Commissione dimostra che l'obiettivo di 147 g proposto per il 
2020 non è sufficientemente ambizioso, soprattutto se confrontato all'obiettivo per le 
autovetture. Un obiettivo più ambizioso sarebbe tecnologicamente fattibile e permetterebbe 
agli automobilisti di risparmiare.

Emendamento 23
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In base all'analisi tecnica effettuata per la 
valutazione d'impatto, le tecnologie che 

(3) In base all'analisi tecnica effettuata per la 
valutazione d'impatto, le tecnologie che 
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permettono di conseguire l'obiettivo di 147 g 
di CO2/km sono disponibili e la necessaria 
riduzione può essere ottenuta a un costo 
inferiore a quello stimato nella precedente 
analisi effettuata prima dell'adozione del 
regolamento (UE) n. 510/2011. Inoltre è 
diminuito anche il divario tra l'attuale media 
delle emissioni specifiche di CO2 prodotte 
dai veicoli commerciali leggeri nuovi e 
l'obiettivo. Pertanto è confermata la 
possibilità di conseguire l'obiettivo di 147 g
di CO2/km entro il 2020.

permettono di conseguire l'obiettivo di 147 g 
di CO2/km sono disponibili e la necessaria 
riduzione può essere ottenuta a un costo 
inferiore a quello stimato nella precedente 
analisi effettuata prima dell'adozione del 
regolamento (UE) n. 510/2011. Inoltre è 
diminuito anche il divario tra l'attuale media 
delle emissioni specifiche di CO2 prodotte dai 
veicoli commerciali leggeri nuovi e 
l'obiettivo. Un obiettivo più rigoroso è 
fattibile ed economicamente efficace. 
Occorre pertanto fissare l'obiettivo per il 
2020 a 128 g di CO2/km. 

Or. en

Emendamento 24
Chris Davies

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In base all'analisi tecnica effettuata per la 
valutazione d'impatto, le tecnologie che 
permettono di conseguire l'obiettivo di 147 g 
di CO2/km sono disponibili e la necessaria 
riduzione può essere ottenuta a un costo 
inferiore a quello stimato nella precedente 
analisi effettuata prima dell'adozione del 
regolamento (UE) n. 510/2011. Inoltre è 
diminuito anche il divario tra l'attuale media 
delle emissioni specifiche di CO2 prodotte 
dai veicoli commerciali leggeri nuovi e 
l'obiettivo. Pertanto è confermata la 
possibilità di conseguire l'obiettivo di 147 g 
di CO2/km entro il 2020.

(3) In base all'analisi tecnica effettuata per la 
valutazione d'impatto, le tecnologie che 
permettono di conseguire l'obiettivo di 147 g 
di CO2/km sono disponibili e la necessaria 
riduzione può essere ottenuta a un costo
inferiore a quello stimato nella precedente 
analisi effettuata prima dell'adozione del 
regolamento (UE) n. 510/2011. Inoltre è 
diminuito anche il divario tra l'attuale media 
delle emissioni specifiche di CO2 prodotte dai 
veicoli commerciali leggeri nuovi e 
l'obiettivo. Pertanto  l'obiettivo per il 2020 
andrebbe portato a 135 g di CO2/km, come 
suggerito dalla Commissione nella sua 
proposta per il 2009.

Or. en

Motivazione

Nel 2009 la Commissione ha proposto un obiettivo di 135 g CO2/km per i veicoli commerciali 
leggeri nuovi. Dati i progressi compiuti da allora nel settore dello sviluppo dei motori, è 
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chiaro che si tratta di un obiettivo assolutamente ragionevole, il cui raggiungimento 
permetterà di ridurre i costi per la quasi totalità degli utenti professionali in Europa.

Emendamento 25
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In base all'analisi tecnica effettuata per la 
valutazione d'impatto, le tecnologie che 
permettono di conseguire l'obiettivo di 147 g 
di CO2/km sono disponibili e la necessaria 
riduzione può essere ottenuta a un costo 
inferiore a quello stimato nella precedente 
analisi effettuata prima dell'adozione del 
regolamento (UE) n. 510/2011. Inoltre è 
diminuito anche il divario tra l'attuale media 
delle emissioni specifiche di CO2 prodotte 
dai veicoli commerciali leggeri nuovi e 
l'obiettivo. Pertanto è confermata la 
possibilità di conseguire l'obiettivo di 147 g 
di CO2/km entro il 2020.

(3) In base all'analisi tecnica effettuata per la 
valutazione d'impatto, le tecnologie che 
permettono di conseguire l'obiettivo di 147 g 
di CO2/km sono disponibili e la necessaria 
riduzione può essere ottenuta a un costo 
inferiore a quello stimato nella precedente 
analisi effettuata prima dell'adozione del 
regolamento (UE) n. 510/2011. Inoltre è 
diminuito anche il divario tra l'attuale media 
delle emissioni specifiche di CO2 prodotte dai 
veicoli commerciali leggeri nuovi e 
l'obiettivo. Un obiettivo più rigoroso 
equivalente a quello fissato dal regolamento 
(CE) n. 443/2009 è fattibile e garantirebbe 
una maggiore efficacia dei costi. Pertanto 
l'obiettivo per il 2020 dovrebbe essere portato 
a 118 g di CO2/km.

Or. fr

Motivazione

118 g di CO2/km per i veicoli commerciali leggeri nuovi equivale a 95 g di CO2/km per le 
autovetture nuove.

Emendamento 26
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen 

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In base all'analisi tecnica effettuata per la (3) In base all'analisi tecnica effettuata per la 
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valutazione d'impatto, le tecnologie che 
permettono di conseguire l'obiettivo di 147 g 
di CO2/km sono  disponibili e la necessaria 
riduzione può essere ottenuta a un costo 
inferiore a quello stimato nella precedente 
analisi effettuata prima dell'adozione del 
regolamento (UE) n. 510/2011. Inoltre è 
diminuito anche il divario tra l'attuale media 
delle emissioni specifiche di Consiglio 
prodotte dai veicoli commerciali leggeri 
nuovi e l'obiettivo. Pertanto è confermata la 
possibilità di conseguire l'obiettivo di 147 g 
di CO2/km entro il 2020.

valutazione d'impatto, le tecnologie che 
permettono di conseguire l'obiettivo di 147 g 
di CO2/km sono disponibili e la necessaria 
riduzione può essere ottenuta a un costo 
inferiore a quello stimato nella precedente 
analisi effettuata prima dell'adozione del 
regolamento (UE) n. 510/2011. Inoltre è 
diminuito anche il divario tra l'attuale media 
delle emissioni specifiche di CO2 prodotte dai 
veicoli commerciali leggeri nuovi e 
l'obiettivo. Un obiettivo più rigoroso è non 
solo fattibile ma anche economicamente 
efficace. Pertanto l'obiettivo per il 2020 
dovrebbe essere fissato a 125 g di CO2/km.

Or. en

Emendamento 27
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'industria automobilistica opera con 
lunghi cicli di pianificazione, ragion per cui 
dovrebbe essere informata con sufficiente 
anticipo dei futuri obiettivi. L'introduzione di 
un obiettivo di 95 g/km per il 2025 nel 
regolamento (UE) n. 510/2011 garantisce 
certezza della pianificazione, assicurando nel 
contempo che gli sforzi tesi a migliorare il 
rendimento energetico dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi proseguano anche 
dopo il 2020.

Or. en

Emendamento 28
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Tenuto conto dei costi elevati di 
ricerca e sviluppo e dei costi unitari di 
produzione delle prime generazioni di veicoli 
a bassissime emissioni di carbonio, è 
opportuno accelerarne e agevolarne 
l'immissione nel mercato dell'Unione sin 
dalle prime fasi della loro 
commercializzazione, computando i veicoli 
elettrici e a idrogeno come veicoli a 
emissioni zero fino al 2025. Tuttavia, benché 
il ricorso a determinati carburanti alternativi 
possa garantire notevoli riduzioni di CO2 da 
una prospettiva incentrata sul ciclo di vita, è 
stato riconosciuto che le emissioni di CO2
derivanti dalla produzione dei suddetti 
carburanti alternativi possono essere 
superiori a quelle dei carburanti 
convenzionali. Per tale ragione è opportuno 
che la Commissione introduca modalità di 
misurazione che tengano conto delle 
emissioni di gas a effetto serra a monte per il 
periodo post 2025.

Or. en

Emendamento 29
Martin Callanan

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Visti gli effetti sproporzionati che 
comporta per i piccoli costruttori il rispetto 
degli obiettivi di emissioni specifiche definiti 
in base all'utilità dell'autoveicolo, dei 
notevoli oneri amministrativi connessi alla 
procedura di deroga e dei vantaggi soltanto 
marginali in termini di riduzione delle 
emissioni di CO2 degli autoveicoli venduti da 
tali costruttori, i produttori responsabili ogni 
anno di un numero di veicoli commerciali 

(4) Visti gli effetti sproporzionati che 
comporta per i piccoli costruttori il rispetto 
degli obiettivi di emissioni specifiche 
definiti in base all'utilità dell'autoveicolo, dei 
notevoli oneri amministrativi connessi alla 
procedura di deroga e dei vantaggi soltanto 
marginali in termini di riduzione delle 
emissioni di CO2 degli autoveicoli venduti 
da tali costruttori, i produttori responsabili 
ogni anno di un numero di veicoli 
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leggeri nuovi inferiore a 500 unità sono 
esclusi dal campo di applicazione 
dell'obiettivo per le emissioni specifiche e 
dell'indennità per le emissioni in eccesso.

commerciali leggeri nuovi inferiore a 700
unità sono esclusi dal campo di applicazione 
dell'obiettivo per le emissioni specifiche e 
dell'indennità per le emissioni in eccesso.

Or. en

Motivazione

L'innalzamento della soglia minima di esclusione per i piccoli costruttori che omologano 
meno di 700 veicoli l'anno (0,1% delle vendite dell'Unione e una percentuale ancora più 
bassa di kilometri percorsi) ridurrà gli oneri amministrativi per le piccole imprese 
ammissibili addirittura di 25.000 EUR fino al 2020, senza compromettere i vantaggi 
ambientali derivanti dalla permanenza di tali costruttori nell'ambito di applicazione del 
presente regolamento.

Emendamento 30
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) È opportuno rilevare che l'aumento 
dei costi del carburante sta diventando un 
grosso problema per le imprese dell'Unione e 
che quest'ultima importa la maggior parte 
del petrolio utilizzato nel settore dei trasporti, 
ragion per cui una riduzione dei consumi di 
carburante contribuirebbe ad alleviare la 
crescente dipendenza delle imprese e 
dell'Unione dal petrolio.

Or. en

Emendamento 31
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Conformemente all'iniziativa faro a 
favore di un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse e al fine di continuare a 
promuovere ulteriori riduzioni delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri, un obiettivo stabile di 105 g/km nel 
2025 garantirebbe che gli sforzi tesi a 
migliorare il rendimento energetico dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
proseguano anche dopo il 2020.

Or. en

Motivazione

Un obiettivo a lungo termine per il 2025 garantirà ai costruttori certezza di pianificazione a 
lungo termine.

Emendamento 32
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per permettere all'industria 
automobilistica di realizzare investimenti e 
innovazione sul lungo periodo, è opportuno 
fornire indicazioni riguardo alle modifiche da 
apportare al presente regolamento nel 
periodo successivo al 2020. Queste 
indicazioni devono essere basate su una 
valutazione del tasso di riduzione necessario
alla luce degli obiettivi a lungo termine 
dell'Unione in materia di clima e delle
implicazioni per lo sviluppo di tecnologie, 
efficaci sotto il profilo dei costi, intese a 
ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture.
È pertanto auspicabile che questi aspetti 
siano riesaminati, che la Commissione 
presenti una relazione ed, eventualmente, 
elabori proposte riguardo agli obiettivi nel 

(6) Per permettere all'industria automobilistica 
di realizzare investimenti e innovazione sul
lungo periodo, è opportuno fornire indicazioni 
riguardo alle modifiche che possono essere 
apportate al presente regolamento nel periodo 
successivo al 2020. Queste indicazioni devono 
essere basate su una valutazione del tasso di 
riduzione necessario e sulle sue implicazioni 
per lo sviluppo di tecnologie, efficaci sotto il 
profilo dei costi, intese a ridurre le emissioni 
di CO2 delle autovetture. È pertanto 
auspicabile che questi aspetti siano 
riesaminati, che la Commissione presenti una 
relazione ed, eventualmente, elabori proposte 
riguardo agli obiettivi nel periodo successivo 
al 2020. Gli obiettivi di riduzione a lungo 
termine dell'Unione europea sono 
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periodo successivo al 2020. subordinati alla conclusione di un accordo 
globale sulla riduzione dei gas a effetto 
serra.

Or. pl

Emendamento 33
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per permettere all'industria 
automobilistica di realizzare investimenti e 
innovazione sul lungo periodo, è opportuno 
fornire indicazioni riguardo alle modifiche da 
apportare al presente regolamento nel 
periodo successivo al 2020. Queste 
indicazioni devono essere basate su una 
valutazione del tasso di riduzione necessario 
alla luce degli obiettivi a lungo termine 
dell'Unione in materia di clima e delle 
implicazioni per lo sviluppo di tecnologie, 
efficaci sotto il profilo dei costi, intese a 
ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture.
È pertanto auspicabile che questi aspetti 
siano riesaminati, che la Commissione 
presenti una relazione ed, eventualmente, 
elabori proposte riguardo agli obiettivi nel 
periodo successivo al 2020.

(6) Per permettere all'industria automobilistica 
di realizzare investimenti e innovazione sul 
lungo periodo, è opportuno fornire indicazioni 
riguardo alle modifiche da apportare al 
presente regolamento nel periodo successivo 
al 2020. Queste indicazioni devono essere 
basate su una valutazione del tasso di 
riduzione necessario alla luce degli obiettivi a 
lungo termine dell'Unione in materia di clima 
e delle implicazioni per lo sviluppo di 
tecnologie, efficaci sotto il profilo dei costi, 
intese a ridurre le emissioni di CO2 delle
autovetture. In sede di valutazione del tasso 
di riduzione, è opportuno tener conto delle 
tecnologie innovative o dei pacchetti 
tecnologici innovativi. È pertanto auspicabile 
che questi aspetti siano riesaminati, che la 
Commissione presenti una relazione ed, 
eventualmente, elabori proposte riguardo agli 
obiettivi nel periodo successivo al 2020.

Or. pt

Emendamento 34
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per permettere all'industria (6) Per permettere all'industria 
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automobilistica di realizzare investimenti e 
innovazione sul lungo periodo, è opportuno 
fornire indicazioni riguardo alle modifiche da 
apportare al presente regolamento nel 
periodo successivo al 2020. Queste 
indicazioni devono essere basate su una 
valutazione del tasso di riduzione necessario 
alla luce degli obiettivi a lungo termine 
dell'Unione in materia di clima e delle 
implicazioni per lo sviluppo di tecnologie, 
efficaci sotto il profilo dei costi, intese a 
ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture. 
È pertanto auspicabile che questi aspetti 
siano riesaminati, che la Commissione 
presenti una relazione ed, eventualmente, 
elabori proposte riguardo agli obiettivi nel 
periodo successivo al 2020.

automobilistica di realizzare investimenti e 
innovazione sul lungo periodo, è opportuno 
fornire indicazioni riguardo alle modifiche 
da apportare al presente regolamento nel 
periodo successivo al 2020. Queste 
indicazioni devono essere basate su una 
valutazione del tasso di riduzione necessario 
alla luce degli obiettivi a lungo termine 
dell'Unione in materia di clima e delle 
implicazioni per lo sviluppo di tecnologie, 
efficaci sotto il profilo dei costi, intese a 
ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture.

Or. fr

Emendamento 35
Tadeusz Cymański

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per permettere all'industria 
automobilistica di realizzare investimenti e 
innovazione sul lungo periodo, è opportuno 
fornire indicazioni riguardo alle modifiche da 
apportare al presente regolamento nel 
periodo successivo al 2020. Queste 
indicazioni devono essere basate su una 
valutazione del tasso di riduzione necessario 
alla luce degli obiettivi a lungo termine 
dell'Unione in materia di clima e delle 
implicazioni per lo sviluppo di tecnologie, 
efficaci sotto il profilo dei costi, intese a 
ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture.
È pertanto auspicabile che questi aspetti 
siano riesaminati, che la Commissione 
presenti una relazione ed, eventualmente, 
elabori proposte riguardo agli obiettivi nel 

(6) Per permettere all'industria 
automobilistica di realizzare investimenti e 
innovazione sul lungo periodo, è opportuno 
fornire indicazioni riguardo alle modifiche 
da apportare al presente regolamento nel 
periodo successivo al 2020. Queste 
indicazioni devono essere basate su una 
valutazione del costo dello sviluppo di 
tecnologie, efficaci sotto il profilo dei costi, 
intese a ridurre le emissioni di CO2 delle 
autovetture.  È pertanto auspicabile che 
questi aspetti siano riesaminati, che la 
Commissione presenti una relazione ed, 
eventualmente, elabori proposte riguardo 
agli obiettivi nel periodo successivo al 2020.
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periodo successivo al 2020.

Or. pl

Emendamento 36
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'economia europea continuerà ad 
essere esposta a gravi rischi connessi ai 
prezzi dell'energia. Considerando che i 
costruttori necessitano di tempi lunghi in 
termini di ricerca e sviluppo, è opportuno 
fissare un obiettivo per il 2025 nel presente 
regolamento. Introdurre un obiettivo di 
100 g/km per il 2025 è un modo per 
garantire che il rendimento energetico dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi continuerà 
ad essere migliorato anche dopo il 2020. 

Or. en

Emendamento 37
Chris Davies

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Per promuovere la competitività 
dell'industria automobilistica europea, si 
dovrebbe ricorrere a sistemi di 
incentivazione quali il riconoscimento delle 
eco-innovazioni e la concessione di 
supercrediti. La Commissione dovrebbe 
calcolare ogni anno in che misura 
l'applicazione globale dei supercrediti 
snatura l'obiettivo prefissato e, ove tale 
snaturamento superi i 2 g, dovrebbe 
riportare a 1 il fattore di moltiplicazione 
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applicabile ai supercrediti.

Or. en

Motivazione

Visti i costi elevati di R&S, delle materie prime e i costi di produzione associati allo sviluppo 
di veicoli a bassissime emissioni di carbonio, si impongono ulteriori incentivi per 
incoraggiare i costruttori ad avviare la produzione di veicoli a bassissime emissioni di 
carbonio prima di quanto previsto. I supercrediti sono concepiti all'uopo ma possono anche 
potenzialmente compromettere gli obiettivi. Occorre pertanto evitare lo snaturamento 
cumulativo dell'obiettivo per il 2020 onde preservare l'incidenza ambientale totale dei crediti.

Emendamento 38
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'economia europea continuerà ad 
essere esposta a gravi rischi connessi ai 
prezzi dell'energia. Considerando che i 
costruttori necessitano di tempi lunghi in 
termini di ricerche sviluppo, è opportuno 
fissare un obiettivo per il 2025 nel presente 
regolamento. Introdurre un obiettivo di 100 
g/km per il 2025 è un modo per garantire che 
il rendimento energetico dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi continuerà ad 
essere migliorato anche dopo il 2020.

Or. en

Emendamento 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La Commissione ha valutato la (9) La Commissione dovrebbe valutare la 
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disponibilità di dati relativi all'impronta e la 
loro utilizzazione in quanto parametro di 
utilità nella formula nell'allegato I. Questi 
dati sono disponibili e la loro potenziale 
utilizzazione è stata esaminata nella 
valutazione d'impatto. Sulla base di detta 
valutazione si è concluso che il parametro di 
utilità impiegato nella formula per il 2020 
dovesse essere la massa.

disponibilità di dati relativi ai parametri di 
utilità diversi dalla massa e la loro 
utilizzazione in quanto parametri di utilità 
nella formula nell'allegato I.

Or. de

Motivazione

L'impiego di parametri di utilità diversi dalla massa contrasterebbe la tendenza a costruire 
veicoli sempre più pesanti e incoraggerebbe la fabbricazione di modelli leggeri, per i quali al 
momento non esistono incentivi.

Emendamento 40
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il regolamento impone alla 
Commissione di procedere a una valutazione 
d'impatto per il riesame delle procedure di 
prova, al fine di riflettere adeguatamente il 
reale comportamento degli autoveicoli in 
materia di emissioni di CO2. Questa 
iniziativa sta progredendo con lo sviluppo di 
una procedura internazionale di prova per i 
veicoli leggeri (World Light Duty Test) 
nell'ambito della Commissione economica 
delle Nazioni Unite per l'Europa, ma non è 
ancora ultimata. In considerazione di ciò, 
l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 
stabilisce per il 2020 limiti di emissione 
misurati in conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008. Quando le 
procedure di prova saranno state modificate, i 
limiti di cui all'allegato I dovranno essere 
adeguati al fine di garantire un rigore 
comparabile per fabbricanti e categorie di 

(10) Il regolamento impone alla Commissione 
di procedere a una valutazione d'impatto per il 
riesame delle procedure di prova, al fine di 
riflettere adeguatamente il reale 
comportamento degli autoveicoli in materia di 
emissioni di CO2. Questa iniziativa sta 
progredendo con lo sviluppo di una procedura 
internazionale di prova per i veicoli leggeri 
(World Light Duty Test) nell'ambito della 
Commissione economica delle Nazioni Unite 
per l'Europa, ma non è ancora ultimata. In 
considerazione di ciò, l'allegato I del 
regolamento (CE) n. 443/2009 stabilisce per il 
2020 limiti di emissione misurati in 
conformità del regolamento (CE) n. 715/2007 
e dell'allegato XII del regolamento (CE) n. 
692/2008. È opportuno tuttavia che, non 
appena ultimato, il ciclo di prova venga 
incorporato nel diritto dell'Unione. La 
Commissione dovrebbe valutare la necessità 
di completare la WLTP, incorporandovi 



AM\928481IT.doc 23/59 PE506.129v01-00

IT

veicoli. disposizioni supplementari, all'atto di 
integrarla nel diritto dell'Unione, al fine di 
garantire che le procedure di prova riflettano 
in modo adeguato le emissioni generate in 
condizioni di guida reali su strada. Quando 
le procedure di prova saranno state 
modificate, i limiti di cui all'allegato I 
dovranno essere adeguati al fine di garantire 
un rigore comparabile per fabbricanti e 
categorie di veicoli.

Or. de

Motivazione

I consumatori dovrebbero potersi fidare dei dati sul consumo indicati dagli costruttori.
L'attuale ciclo di prova, pur offrendo numerose flessibilità, non corrisponde alla realtà. La 
WLDP porterà dei miglioramenti ma ci vorrà del tempo prima che possa essere ultimata. 
Inoltre, è opportuno prendere in considerazione la possibilità di combinare la WLTP con 
ulteriori disposizioni dell'Unione, dal momento che un ciclo su scala mondiale non può 
riflettere in maniera adeguata le condizioni nell'Unione.

Emendamento 41
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il regolamento impone alla 
Commissione di procedere a una valutazione
d'impatto per il riesame delle procedure di 
prova, al fine di riflettere adeguatamente il 
reale comportamento degli autoveicoli in 
materia di emissioni di CO2. Questa 
iniziativa sta progredendo con lo sviluppo di 
una procedura internazionale di prova per i 
veicoli leggeri (World Light Duty Test) 
nell'ambito della Commissione economica 
delle Nazioni Unite per l'Europa, ma non è 
ancora ultimata. In considerazione di ciò,
l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 
stabilisce per il 2020 limiti di emissione
misurati in conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e dell'allegato XII del 

(10) Il regolamento impone alla Commissione 
di procedere a una valutazione d'impatto per il 
riesame delle procedure di prova, al fine di 
riflettere adeguatamente il reale 
comportamento degli autoveicoli in materia di 
emissioni di CO2. Questa iniziativa sta 
progredendo con lo sviluppo di una procedura 
internazionale di prova per i veicoli leggeri
(World Light Duty Test) nell'ambito della 
Commissione economica delle Nazioni Unite 
per l'Europa, ma non è ancora ultimata. In 
considerazione di ciò e dato che l'attuale 
ciclo di prova non riflette adeguatamente le 
emissioni effettive di autovetture e veicoli 
commerciali leggeri su strada, è di 
fondamentale importanza mettere 
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regolamento (CE) n. 692/2008. Quando le 
procedure di prova saranno state modificate, 
i limiti di cui all'allegato I dovranno essere 
adeguati al fine di garantire un rigore 
comparabile per fabbricanti e categorie di 
veicoli.

rapidamente a punto un ciclo di prova 
perfezionato. Quando le attuali procedure di 
prova, stabilite all'allegato I del regolamento
(CE) n. 443/2009, che stabilisce per il 2020 
limiti di emissione misurati in conformità del 
regolamento (CE) n. 715/2007 e dell'allegato 
XII del regolamento (CE) n. 692/2008,
saranno state modificate, i limiti di cui 
all'allegato I dovranno essere adeguati al fine 
di garantire un rigore comparabile per 
fabbricanti e categorie di veicoli.

Or. en

Emendamento 42
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il regolamento impone alla 
Commissione di procedere a una valutazione 
d'impatto per il riesame delle procedure di 
prova, al fine di riflettere adeguatamente il 
reale comportamento degli autoveicoli in 
materia di emissioni di CO2. Questa 
iniziativa sta progredendo con lo sviluppo di 
una procedura internazionale di prova per i 
veicoli leggeri (World Light Duty Test) 
nell'ambito della Commissione economica 
delle Nazioni Unite per l'Europa, ma non è 
ancora ultimata. In considerazione di ciò, 
l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 
stabilisce per il 2020 limiti di emissione 
misurati in conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008. Quando le 
procedure di prova saranno state modificate, i 
limiti di cui all'allegato I dovranno essere 
adeguati al fine di garantire un rigore 
comparabile per fabbricanti e categorie di 
veicoli.

(10) Il regolamento impone alla 
Commissione di procedere a una valutazione 
d'impatto per il riesame delle procedure di 
prova, al fine di riflettere adeguatamente il 
reale comportamento degli autoveicoli in 
materia di emissioni di CO2. L'allegato I del 
regolamento (CE) n. 443/2009 stabilisce per 
il 2020 limiti di emissione misurati in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008. Quando le 
procedure di prova saranno state modificate, 
i limiti di cui all'allegato I dovranno essere 
adeguati al fine di garantire un rigore 
comparabile per fabbricanti e categorie di 
veicoli. Le procedure di prova riviste 
dovrebbero essere introdotte entro e non 
oltre il 1 gennaio 2016.

Or. fr
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Motivazione

Le attuali procedure di prova non riflettono in maniera adeguata il comportamento effettivo 
delle autovetture in materia di emissioni di CO2. Ecco perché è opportuno fissare una data
per l'introduzione di nuove procedure di prova.

Emendamento 43
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Il nuovo ciclo di guida europeo (New 
European Driving Cycle – NEDC) sarà 
sostituito dalla nuova procedura WLTP nel 
2014. Al fine di garantire che il regolamento 
(UE) n. 210/2011 conduca alla prevista 
riduzione delle emissioni, è opportuno che le 
procedure di prova siano sostituite dalla 
WLTP a decorrere dal 1° gennaio 2016 . 
Allorché la WLTP sarà applicata nel 2016 ai 
fini del presente regolamento, i limiti di cui 
all'allegato I dovrebbero essere adeguati per 
garantire un livello comparabile di rigore tra 
i cicli di prova.

Or. en

Motivazione

La nuova procedura WLTP dovrebbe essere adottata a decorrere dal 2016, in sostituzione 
dell'attuale ciclo di prova NEDC.

Emendamento 44
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) La velocità dei veicoli stradali incide 
profondamente sul consumo di carburante e 
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sulle emissioni di CO2. Inoltre, in assenza di 
limitazioni 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, del 10 febbraio 1992, concernente 
il montaggio e l'impiego di limitatori di 
velocità per talune categorie di autoveicoli 
nella Comunità1, al fine di includervi i 
veicoli commerciali leggeri di cui al presente 
regolamento.
_______________
1 GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27.

Or. en

Emendamento 45
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 510/2011 
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 
147 g CO2/km per le emissioni medie dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
immatricolati nell'Unione, misurato in 
conformità del regolamento (CE) n. 
715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, e di tecnologie innovative.

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 
110 g CO2/km per le emissioni medie dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
immatricolati nell'Unione, misurato in 
conformità del regolamento (CE) n. 
715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione.

Or. en
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Emendamento 46
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 510/2011 
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 
147 g CO2/km per le emissioni medie dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
immatricolati nell'Unione, misurato in 
conformità del regolamento (CE) n. 
715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, e di tecnologie innovative.

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 
120 g CO2/km per le emissioni medie dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
immatricolati nell'Unione, misurato in 
conformità del regolamento (CE) n. 
715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, e di tecnologie innovative.

Or. en

Motivazione

La valutazione d'impatto della Commissione dimostra che l'obiettivo di 147 g proposto per il 
2020 non è sufficientemente ambizioso, soprattutto se confrontato all'obiettivo per le 
autovetture. Un obiettivo più ambizioso sarebbe tecnologicamente fattibile e permetterebbe 
agli automobilisti di risparmiare.

Emendamento 47
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 
147 g CO2/km per le emissioni medie dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
immatricolati nell'Unione, misurato in 
conformità del regolamento (CE) n. 
715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, e di tecnologie innovative.

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 
128 g CO2/km per le emissioni medie dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
immatricolati nell'Unione, misurato in 
conformità del regolamento (CE) n. 
715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, e di tecnologie innovative.
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Or. en

Motivazione

L'obiettivo proposto dalla Commissione per il 2020 corrisponde a una contrazione del 16% 
dell'obiettivo per il 2015 fissato per i veicoli commerciali leggeri mentre per le autovetture 
l'obiettivo per il 2020 corrisponde a una contrazione del 27%. L'obiettivo per  i veicoli 
commerciali leggeri dovrebbe essere di 128 g CO2/km in modo tale che si punti a raggiungere 
il medesimo livello di ambizione indipendentemente dal tipo di veicolo.

Emendamento 48
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 510/2011 
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 
147 g CO2/km per le emissioni medie dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
immatricolati nell'Unione, misurato in 
conformità del regolamento (CE) n. 
715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, e di tecnologie innovative.

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 
118 g CO2/km per le emissioni medie dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
immatricolati nell'Unione, misurato in 
conformità del regolamento (CE) n. 
715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, e di tecnologie innovative.

Or. fr

Motivazione

118 g di CO2/km per i veicoli commerciali leggeri nuovi equivale a 95 g di CO2/km per le 
autovetture nuove.

Emendamento 49
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 1 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 
147 g CO2/km per le emissioni medie dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
immatricolati nell'Unione, misurato in 
conformità del regolamento (CE) n. 715/2007 
e relative disposizioni di attuazione, e di 
tecnologie innovative.

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 
147 g CO2/km per le emissioni medie dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
immatricolati nell'Unione, misurato in 
conformità del regolamento (CE) n. 715/2007, 
degli allegati III e XII al regolamento (CE) 
n. 692/2008, del regolamento UN/ECE R83-
06 e UN/ECE R101, applicabili alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Occorre aggiornare la versione dell'attuale regolamento EURO 6 (NEDC/ECE R83 e ECE 
R101) al fine di garantire lo stesso livello di rigore degli obiettivi fissati oggi, 
indipendentemente dai cambiamenti previsti nelle procedure e nel ciclo in quanto tali.

Emendamento 50
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 510/2011 
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

 2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 
147 g CO2/km per le emissioni medie dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
immatricolati nell'Unione, misurato in 
conformità del regolamento (CE) n. 
715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, e di tecnologie innovative.

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 
128 g CO2/km per le emissioni medie dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
immatricolati nell'Unione, misurato in 
conformità del regolamento (CE) n. 
715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, e di tecnologie innovative.

Or. en
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Emendamento 51
Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 510/2011 
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 
147 g CO2/km per le emissioni medie dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
immatricolati nell'Unione, misurato in 
conformità del regolamento (CE) n. 
715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, e di tecnologie innovative.

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 nell'Unione, misurato in 
conformità del regolamento (CE) n. 
715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, e di tecnologie innovative.

Or. en

Motivazione

Nel 2009 la Commissione ha proposto un obiettivo di 135 g CO2/km per i veicoli commerciali 
leggeri nuovi. Dati i progressi compiuti da allora nel settore dello sviluppo dei motori, è 
chiaro che si tratta di un obiettivo assolutamente ragionevole, il cui raggiungimento 
permetterà di ridurre i costi per la quasi totalità degli utenti professionali in Europa.

Emendamento 52
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 510/2011 
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 
147 g CO2/km per le emissioni medie dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
immatricolati nell'Unione, misurato in 
conformità del regolamento (CE) n. 
715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, e di tecnologie innovative.

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 in 
conformità del regolamento (CE) n. 
715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, e di tecnologie innovative.
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Or. en

Emendamento 53
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il seguente 
paragrafo:
"2 bis. A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo minimo di 
100 g di CO2/km quale livello di emissioni 
medie per il parco di veicoli commerciali 
leggeri nuovi, misurato in conformità del 
regolamento (CE) n. 715/2007 e relative 
disposizioni di attuazione e dell'allegato XII 
al regolamento (CE) n. 692/2008."

Or. en

Emendamento 54
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il seguente 
paragrafo:
"2 bis. A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 85 g di 
CO2/km quale livello di emissioni medie per 
il parco di veicoli commerciali leggeri nuovi, 
misurato in conformità del regolamento 
(CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di 



PE506.129v01-00 32/59 AM\928481IT.doc

IT

attuazione e dell'allegato XII al regolamento 
(CE) n. 692/2008."

Or. en

Emendamento 55
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il seguente 
paragrafo:
"2 bis. A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 105 g di 
CO2/km quale livello di emissioni medie per 
il parco di veicoli commerciali leggeri nuovi, 
misurato in conformità del regolamento 
(CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione e dell'allegato XII al regolamento 
(CE) n. 692/2008."

Or. en

Motivazione

Un obiettivo a lungo termine per il 2025 garantirà ai costruttori certezza di pianificazione a 
lungo termine.

Emendamento 56
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il seguente 
paragrafo:
"2 bis. A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 100 g di 
CO2/km quale livello di emissioni medie per 
il parco di veicoli commerciali leggeri nuovi, 
misurato in conformità del regolamento 
(CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione e dell'allegato XII al regolamento 
(CE) n. 692/2008."

Or. en

Emendamento 57
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011 
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il seguente 
paragrafo: 
"2 bis. A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 95 g di 
CO2/km quale livello di emissioni medie per 
il parco di veicoli commerciali leggeri nuovi, 
misurato in conformità del regolamento 
(CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione e dell'allegato XII al regolamento 
(CE) n. 692/2008."

Or. en

Motivazione

L'industria automobilistica opera con lunghi cicli di pianificazione, ragion per cui dovrebbe 
essere informata con sufficiente anticipo dei futuri obiettivi. L'introduzione nel presente 
regolamento di un obiettivo di 95 g/km per il 2025 garantisce certezza della pianificazione, 
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assicurando altresì che gli sforzi di riduzione del consumo di carburante dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi proseguano anche dopo il 2020.

Emendamento 58
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011 
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il seguente 
paragrafo:
"2 bis. A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 90 g di 
CO2/km quale livello di emissioni medie per i 
veicoli commerciali nuovi immatricolati 
nell'Unione, misurato in conformità del 
regolamento (CE) n. 715/2007 e relative 
disposizioni di attuazione e dell'allegato XII 
al regolamento (CE) n. 695/2008."

Or. fr

Motivazione

Occorre fissare obiettivi a lungo termine per l'industria automobilistica onde garantirle un 
certo grado di visibilità.

Emendamento 59
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011 
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il seguente 
paragrafo:
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"2 bis. "Per il periodo successivo al 2025, il 
presente regolamento fissa un obiettivo 
compreso tra 100 g e 115 g di CO2/km come 
livello di emissioni medie per i veicoli 
commerciali leggeri nuovi, come stabilito 
all'articolo 13, paragrafo 1."

Or. de

Motivazione

È importante fissare valori limite a uno stadio precoce onde garantire alle imprese certezza 
di pianificazione. Tuttavia, è difficile affermare con precisione fin d'ora quali valori limite 
potrebbero essere indicati. Per tale ragione, è ragionevole indicare un margine all'interno 
del quale sarà fissato un obiettivo a tempo debito. Secondo numerosi studi e colloqui con 
esperti, obiettivi compresi tra 100 g e 115 g di CO2/km possono dirsi realistici. 

Emendamento 60
Martin Callanan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 510/2011. 
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'articolo 4, l'articolo 8, paragrafo 4, 
lettere b) e c), l'articolo 9 e l'articolo 10, 
paragrafo 1, lettere a) e c), non si applicano 
a un costruttore responsabile, assieme a 
tutte le imprese ad esso collegate, di un 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi immatricolati nell'UE inferiore a 500
unità nel precedente anno civile.

4. L'articolo 4, l'articolo 8, paragrafo 4, 
lettere b) e c), l'articolo 9 e l'articolo 10, 
paragrafo 1, lettere a) e c), non si applicano 
a un costruttore responsabile, assieme a 
tutte le imprese ad esso collegate, di un 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi immatricolati nell'UE inferiore a 700
unità nel precedente anno civile.

Or. en

Motivazione

L'innalzamento della soglia minima di esclusione per i piccoli costruttori che omologano 
meno di 700 veicoli l'anno (0,1% delle vendite dell'Unione e una percentuale ancora più 
bassa di kilometri percorsi) ridurrà gli oneri amministrativi per le piccole imprese 
ammissibili addirittura di 25.000 EUR fino al 2020, senza compromettere i vantaggi 
ambientali derivanti dalla permanenza di tali costruttori nell'ambito di applicazione del 
presente regolamento.
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Emendamento 61
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011 
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) All'articolo 5 è aggiunto il seguente 
paragrafo:
"I supercrediti giungono a scadenza il 
1° gennaio 2018."

Or. de

Motivazione

I supercrediti erano stati previsti come misura temporanea per agevolare e accelerare 
l'introduzione di veicoli a bassissime emissioni e la loro proroga sarebbe contraria alla 
logica di un siffatto approccio temporaneo, oltre a indebolire l'obiettivo generale.

Emendamento 62
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 5 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
Supercrediti
Per calcolare le emissioni medie specifiche 
di CO2, ogni veicolo commerciale leggero 
nuovo con emissioni specifiche di CO2
inferiori a 50 g CO2/km o al 50% del valore 
dato dal relativo obiettivo per le emissioni 
specifiche conta come:
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 3,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014,

 3,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015,

 2,5 veicoli commerciali leggeri nel 2016,

 2 veicoli commerciali leggeri a partire dal
2017.

Or. en

Motivazione

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Several Member States have agreed on national plans for e-mobility and with 
the help of fiscal and non-fiscal incentives are aiming at the higher penetration of highly 
energy efficient vehicles. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 
reduction technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce 
these technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly 
cost-intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Super-credits are also a method that help to achieve commonly agreed targets on 
an EU level. It should be also stressed that the use of super-credits on EU level does not 
require any additional financial resources, which is presently an extremely important factor. 
In order to help industry and society move towards cleaner and more sustainable transport, 
and in line with the policy objectives for clean transport, super-credits need to be seen as a 
high-potential instrument. Super-Credits are one important element of the needed framework 
to facilitate the market uptake of ECVs. Higher support for low emitting vehicles must be also 
seen in an international context, where the support of such vehicles is a key policy priority 
(US, Japan and China).

Emendamento 63
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) L'articolo 5 è soppresso.

Or. en
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Motivazione

I supercrediti pregiudicano l'obiettivo delle emissioni specifiche dei costruttori, in quanto 
concedono quote di emissione per la vendita di veicoli che emettono meno di a 50 g CO2/km. Il 
fatto che nel presente regolamento i veicoli elettrici siano considerati veicoli a emissioni zero 
rappresenta già un incentivo importante, dal momento che le emissioni "dal pozzo alla ruota" dei 
veicoli elettrici sono significativamente più alte di 0 g di CO2/km. I supercrediti aggravano le 
distorsioni delle emissioni specifiche medie di CO2, compromettendo l'integrità ambientale.

Emendamento 64
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011 
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
Supercrediti
Per calcolare le emissioni specifiche medie 
di CO2, ogni veicolo commerciale leggero 
nuovo con emissioni specifiche di CO2
inferiori a 50 g CO2/km conta come:

 1 veicolo commerciale leggero a partire 
dal 2014."

Or. en

Motivazione

I supercrediti indeboliscono il rigore del regolamento in esame. Inoltre, nessun furgone 
elettrico deve rispettare gli obiettivi per il 2020 attualmente in discussione previsti per i 
veicoli commerciali leggeri sia per il 2017 che per il 2020. Ecco perché i supercrediti 
andrebbero espunti dal testo legislativo in esame.

Emendamento 65
Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
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Regolamento (CE) n. 510/2011
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
Supercrediti
1. Per calcolare le emissioni specifiche 
medie di CO2, ogni veicolo commerciale 
leggero nuovo con emissioni specifiche di 
CO2 inferiori a 50 g CO2/km conta come:

 3,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014,

 3,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015,

 2,5 veicoli commerciali leggeri nel 2016,

 1,5 veicoli commerciali leggeri nel 2017,

 1 veicolo commerciale leggero a partire 
dal 2018.
Per tutta la durata del regime di 
supercrediti, il numero massimo di veicoli 
commerciali leggeri nuovi, con emissioni 
specifiche di CO2 inferiori a 50 g CO2/km, 
di cui tener conto nell'applicare i 
coefficienti di cui al primo comma non deve 
superare 25 000 veicoli commerciali leggeri 
per costruttore.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a titolo 
degli anni civili precedenti, a decorrere 
dall'anno di entrata in vigore del presente 
regolamento, la Commissione calcola se 
l'entità totale dei supercrediti incide sul 
livello dell'obiettivo di cui all'articolo 1. Se 
tale obiettivo risulta compromesso di più di 2 
g di CO2/km, i fattori di moltiplicazione di 
cui all'articolo 5 e al paragrafo 1 del 
presente articolo sono riportati a 1 veicolo 
commerciale leggero per l'anno in 
questione." 

Or. en
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Motivazione

Visti i costi elevati di R&S, delle materie prime e i costi di produzione associati allo sviluppo 
di veicoli a bassissime emissioni di carbonio, si impongono ulteriori incentivi per 
incoraggiare i costruttori ad avviare la produzione di veicoli a bassissime emissioni di 
carbonio prima di quanto previsto. I supercrediti sono concepiti all'uopo ma hanno anche il 
potenziale di compromettere gli obiettivi. Occorre pertanto evitare lo snaturamento 
cumulativo dell'obiettivo per il 2020 onde preservare l'incidenza ambientale totale dei crediti.

Emendamento 66
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 510/2011
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
Supercrediti
Per calcolare le emissioni medie specifiche 
di CO2, ogni veicolo commerciale leggero 
nuovo con emissioni specifiche di CO2
inferiori a 50 g CO2/km o al 50% del valore 
dato dal relativo obiettivo per le emissioni 
specifiche conta come:

 3,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014,

 3,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015,

 2,5 veicoli commerciali leggeri nel 2016,

 2 veicoli commerciali leggeri a partire dal
2017."

Or. en

Motivazione

I supercrediti costituiscono uno strumento efficiente a sostegno delle tecnologie per la 
riduzione delle emissioni di CO2. Tuttavia, vista l'attuale incertezza della situazione di 
mercato, è opportuno prevedere un certo grado di flessibilità.
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Emendamento 67
Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter) È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 5 bis
Limitatori di velocità
A decorrere dal 1° gennaio 2014 e ogni anno 
civile successivo, ciascun costruttore di 
veicoli commerciali leggeri installa sui 
veicoli che costruisce dei dispositivi che 
consentono di limitare la velocità massima a 
120 km/h."

Or. en

Motivazione

I limitatori di velocità costituiscono un modo alquanto efficace sotto il profilo dei costi di 
ridurre il consumo di carburante e consentirebbero ai costruttori di conseguire molto più 
economicamente gli obiettivi di riduzione previsti dal presente regolamento.

Emendamento 68
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 510/2011
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 5 bis
Limitatori di velocità
I limitatori di velocità sono introdotti entro il 
2015 per limitare a 100 km/h la velocità 
massima dei veicoli commerciali leggeri 
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nuovi di categoria N1."

Or. en

Emendamento 69
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter) È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 5 bis

Limitatori di velocità
A decorrere dal 1° gennaio 2015 la velocità 
massima dei veicoli nuovi della categoria N1 
è limitata a 90 km/h mediante l'installazione 
obbligatoria di limitatori di velocità."

Or. en

Motivazione

Tutti i veicoli adibiti al trasporto merci nell'Unione europea sono soggetti a limiti di velocità. 
Esentare i veicoli commerciali leggeri da tali limiti comporta una concorrenza sleale tra i 
veicoli utilitari leggeri e quelli pesanti, il che a sua volta si traduce in distorsioni sociali, in 
eccessive emissioni e in strade pericolose.

Emendamento 70
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter) All'articolo 8 è inserito il seguente 
paragrafo:
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"4 bis. Qualora, a seguito della verifica della 
conformità della produzione, uno Stato 
membro constati, ai sensi dell'articolo 12, 
paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE, che 
le emissioni di CO2 dei veicoli di serie
divergono in modo significativo dal tipo 
omologato, tale divergenza è comunicata alla 
Commissione, unitamente ai dati dettagliati 
di cui all'allegato II del presente 
regolamento.
Le emissioni specifiche di CO2 del veicolo 
rispetto al quale è stata constatata una 
deviazione sono adeguate di conseguenza nel 
calcolo delle emissioni specifiche medie di 
CO2 nell'anno civile successivo."

Or. en

Emendamento 71
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011 
Articolo 12 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) All'articolo 12, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"Su richiesta di un fornitore o di un 
costruttore, si esaminano i risparmi di CO2
realizzati attraverso l'uso di tecnologie 
innovative. Il contributo totale di tali 
tecnologie alla riduzione dell'obiettivo di 
emissioni specifiche di un costruttore può 
ammontare a un massimo di 3 g di CO2/km."

Or. fr

Emendamento 72
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 12 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) All'articolo 12, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Su richiesta di un fornitore o un 
costruttore, si esaminano i risparmi di CO2
realizzati attraverso l'uso di tecnologie 
innovative o una combinazione di tecnologie 
innovative ("pacchetti tecnologici 
innovativi"). Il contributo totale di tali 
tecnologie intese a ridurre l'obiettivo per le 
emissioni specifiche di un produttore può 
giungere ad un massimo di 7 g CO2/km.

Or. en

Emendamento 73
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3 ter) All'articolo 12, paragrafo 2, l'alinea è 
sostituito dal testo seguente:
La Commissione adotta disposizioni 
dettagliate in vista di una procedura volta 
ad approvare tali tecnologie innovative o il 
pacchetto tecnologico innovativo entro il 31 
dicembre 2013. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 14, paragrafo 2. Tali 
disposizioni dettagliate sono conformi a 
quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. 443/2009 e si 
basano sui seguenti criteri per le tecnologie 
innovative:"
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Or. en

Emendamento 74
Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione 
riesamina gli obiettivi per le emissioni 
specifiche, modalità e altri aspetti del 
presente regolamento al fine di stabilire gli 
obiettivi in materia di emissioni di CO2 per i 
veicoli commerciali leggeri nuovi nel 
periodo successivo al 2020.

Entro il 1° gennaio 2015, la Commissione 
conclude il riesame dell'obiettivo di cui 
all'articolo 1, paragrafo 3, allo scopo di 
definire:

 le modalità per il conseguimento 
economicamente efficace di un obiettivo a 
lungo termine di 105 g CO2/km entro l'anno 
2025, a condizione che risulti fattibile in 
base ai risultati della valutazione d'impatto 
aggiornata, e

 gli aspetti dell'attuazione di detto obiettivo, 
tra cui l'indennità per le emissioni in 
eccesso.
Sulla base di un tale riesame e della sua 
valutazione d'impatto, che comprendono una 
valutazione globale degli effetti sull'industria 
automobilistica e sugli utenti dei veicoli 
commerciali leggeri, la Commissione 
formula una proposta di modifica del 
presente regolamento, secondo la procedura 
legislativa ordinaria, nel modo più neutro 
possibile dal punto di vista della 
concorrenza, oltre che socialmente equo e 
sostenibile.

Or. en
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Motivazione

Un obiettivo a lungo termine per il 2025 garantirà ai costruttori certezza di pianificazione a 
lungo termine.

Emendamento 75
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione
riesamina gli obiettivi per le emissioni 
specifiche, modalità e altri aspetti del 
presente regolamento al fine di stabilire gli 
obiettivi in materia di emissioni di CO2
per i veicoli commerciali leggeri nuovi nel 
periodo successivo al 2020.

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione
svolge uno studio dettagliato dell'obiettivo di 
85 g di CO2/km per il 2025, tra cui le 
emissioni specifiche, modalità e altri aspetti 
del presente regolamento per determinare se 
l'obiettivo risulta idoneo o se possa essere 
giustificato un obiettivo inferiore in ragione 
dell'impiego di tecnologie a basse emissioni e 
della loro diffusione o di modifiche degli 
obiettivi di politica climatica. Nell'ambito 
della studio in oggetto, la Commissione 
riferisce in merito al parametro di utilità al 
fine di differenziare gli obiettivi di emissioni
specifiche e può eventualmente formulare 
proposte intese a sostituire il peso con un 
altro parametro di utilità più indicato.

Or. en

Emendamento 76
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) n. 510/2011 
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione 
riesamina gli obiettivi per le emissioni 
specifiche, modalità e altri aspetti del 
presente regolamento al fine di stabilire gli 
obiettivi in materia di emissioni di CO2 per i 
veicoli commerciali leggeri nuovi nel periodo 
successivo al 2020.

Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione 
riesamina gli obiettivi per le emissioni 
specifiche, modalità e altri aspetti del presente 
regolamento al fine di stabilire gli obiettivi in 
materia di emissioni di CO2 per i veicoli 
commerciali leggeri nuovi nel periodo 
successivo al 2020. Gli obiettivi di emissioni 
per il periodo successivo al 2020 sono fissati 
tenendo conto delle nuove procedure di 
misurazione delle emissioni di CO2 di cui al 
paragrafo 3. Tali procedure sono definite e 
attuate entro il 31 dicembre 2014.

Or. en

Emendamento 77
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione 
riesamina gli obiettivi per le emissioni 
specifiche, modalità e altri aspetti del 
presente regolamento al fine di stabilire gli 
obiettivi in materia di emissioni di CO2 per 
i veicoli commerciali leggeri nuovi nel 
periodo successivo al 2020.

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione 
riesamina gli obiettivi per le emissioni 
specifiche, modalità e altri aspetti del presente 
regolamento al fine di stabilire gli obiettivi in 
materia di emissioni di CO2 per i veicoli 
commerciali leggeri nuovi nel periodo 
successivo al 2020. Il riesame è inteso a 
fissare, per il periodo successivo al 2025, un 
obiettivo di emissioni medie per il parco di 
veicoli leggeri nuovi che sia compreso tra 
100 g e 115 g di CO2/km. Sulla base di tale 
riesame, che comporta una valutazione 
globale degli effetti sull'industria 
automobilistica e sull'indotto, la 
Commissione formula, se del caso, una 
proposta di modifica del presente 
regolamento in modo tale da essere efficiente 
in termini di costi e il più neutrale possibile 
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dal punto di vista della concorrenza e tale da 
garantire il raggiungimento degli obiettivi a 
lungo termine dell'Unione per quanto 
concerne la lotta ai cambiamenti climatici.

Or. de

Motivazione

È importante fissare valori limite a uno stadio precoce onde garantire alle imprese certezza 
di pianificazione. Tuttavia, è difficile affermare con precisione fin d'ora quali valori limite 
potrebbero essere indicati. Per tale ragione, è ragionevole indicare un margine all'interno 
del quale sarà fissato un obiettivo a tempo debito. Secondo numerosi studi e colloqui con 
esperti, obiettivi compresi tra 100 g e 115 g di CO2/km possono dirsi realistici. 

Emendamento 78
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) n. 510/2011 
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione 
riesamina gli obiettivi per le emissioni 
specifiche, modalità e altri aspetti del 
presente regolamento al fine di stabilire gli 
obiettivi in materia di emissioni di CO2 per 
i veicoli commerciali leggeri nuovi nel
periodo successivo al 2020.

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione 
riesamina gli obiettivi per le emissioni 
specifiche, le modalità e altri aspetti del 
presente regolamento al fine di stabilire gli 
obiettivi in materia di emissioni di CO2 per i 
veicoli commerciali leggeri nuovi nel periodo 
successivo al 2020, allo scopo di conseguire 
l'obiettivo di 90 g di CO2/km nel 2025.

Or. fr

Emendamento 79
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione 
riesamina gli obiettivi per le emissioni 
specifiche, modalità e altri aspetti del 
presente regolamento al fine di stabilire gli 
obiettivi in materia di emissioni di CO2 per i 
veicoli commerciali leggeri nuovi nel periodo 
successivo al 2020.

Al più presto entro il 2017, la Commissione 
riesamina gli obiettivi per le emissioni 
specifiche, le modalità e altri aspetti del 
presente regolamento al fine di stabilire gli 
obiettivi in materia di emissioni di CO2 per le 
autovetture nuove nel periodo successivo al 
2020 e comunque non prima della completa 
definizione e attuazione del nuovo ciclo di 
prova e della nuova procedura di prova, 
nonché della valutazione dei primi risultati.

Or. en

Motivazione

La data proposta per la fissazione degli obiettivi per il dopo 2020 appare prematura, dal 
momento che il nuovo ciclo di prova non sarà ancora pienamente stabilito, né peraltro le 
relative procedure. È opportuno tener conto anche dell'attuazione e dei risultati di un 
programma di correlazione al momento di proporre nuovi obiettivi per il periodo successivo 
al 2020, cosa che non sarà possibile prima del 2017. I nuovi obiettivi per il dopo 2020 
dovrebbero essere proposti sulla base della WLTP e delle pertinenti procedure, senza contare 
la necessità di valutare e tenere in considerazione la diffusione dei veicoli elettrici.

Emendamento 80
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione 
riesamina gli obiettivi per le emissioni 
specifiche, modalità e altri aspetti del 
presente regolamento al fine di stabilire gli 
obiettivi in materia di emissioni di CO2 per 
i veicoli commerciali leggeri nuovi nel 
periodo successivo al 2020.

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione 
riesamina gli obiettivi per le emissioni 
specifiche, modalità e altri aspetti del presente 
regolamento al fine di stabilire gli obiettivi in 
materia di emissioni di CO2 per i veicoli 
commerciali leggeri nuovi nel periodo 
successivo al 2020. Tali obiettivi sono 
coerenti con gli obiettivi climatici a lungo 
termine dell'Unione per il 2050 e 
comportano lo stesso livello di ambizione per 
le autovetture e per i veicoli commerciali 
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leggeri.

Or. en

Emendamento 81
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b – trattino -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 è aggiunto il comma 1 bis seguente:
"Nell'ottica di garantire che le emissioni 
effettive siano tenute in debita 
considerazione e che i valori di CO2 misurati 
siano scrupolosamente comparabili, la 
Commissione, a norma dell'articolo 14, 
paragrafo 3, del regolamento (CE) 
n. 715/2007, assicura una rigorosa 
definizione degli elementi della procedura di 
prova che incidono in maniera significativa 
sulle emissioni di CO2 misurate, al fine di 
evitare il ricorso alle flessibilità del ciclo di 
prova da parte dei costruttori."

Or. en

Emendamento 82
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b – trattino -1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 è aggiunto il comma 1 ter seguente:
"Onde verificare che le emissioni di CO2 dei 
veicoli di serie siano conformi ai valori del 
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tipo omologato, occorre garantire che i 
valori aerodinamici e di resistenza 
all'avanzamento siano ottenuti dal veicolo 
sottoposto alla verifica della conformità di 
produzione."

Or. en

Emendamento 83
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera b – trattino 1
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 il secondo comma è soppresso; soppresso

Or. en

Motivazione

Andrebbero mantenuto il disposto che precisa che a decorrere dalla data di applicazione 
della procedura rivista per la misurazione delle emissioni di CO2, le tecnologie innovative 
non sono più approvate.

Emendamento 84
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 510/2011
Allegato I – punto 1 – lettera c – formula

Testo della Commissione Emendamento

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
147 + a × (M – M0)

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
120 + a × (M – M0)

Or. en
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Motivazione

La valutazione d'impatto della Commissione dimostra che l'obiettivo di 147 g proposto per il 
2020 non è sufficientemente ambizioso, soprattutto se confrontato all'obiettivo per le 
autovetture. Un obiettivo più ambizioso sarebbe tecnologicamente fattibile e permetterebbe 
agli automobilisti di risparmiare.

Emendamento 85
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 510/2011
Allegato I – punto 1 – lettera c – formula

Testo della Commissione Emendamento

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
147 + a × (M – M0)

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
110 + a × (M – M0)

Or. en

Emendamento 86
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 510/2011 
Allegato I – punto 1 – lettera c – formula

Testo della Commissione Emendamento

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
147 + a × (M – M0)

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
128 + a × (M – M0)

Or. en

Motivazione

L'obiettivo proposto dalla Commissione per il 2020 corrisponde a una contrazione del 16% 
dell'obiettivo per il 2015 per i veicoli commerciali leggeri. Per le autovetture l'obiettivo per il 
2020 corrisponde a una diminuzione del 27%. L'obiettivo per i veicoli commerciali leggeri 
dovrebbe essere di 128 g di CO2/km onde garantire lo stesso livello di ambizione a 
prescindere dalla tipologia di veicolo.
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Emendamento 87
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 510/2011 
Allegato I – punto 1 – lettera c – formula

Testo della Commissione Emendamento

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
147 + a × (M – M0)

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
118 + a × (M – M0)

Or. fr

Motivazione

118 g di CO2/km per i veicoli commerciali leggeri nuovi equivale a 95 g di CO2/km per le 
autovetture nuove.

Emendamento 88
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 510/2011
Allegato I – punto 1 – lettera c – formula

Testo della Commissione Emendamento

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
147 + a × (M – M0)

emissioni specifiche indicative di CO2 =
128 + a × (M – M0)

Or. en

Emendamento 89
Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 510/2011
Allegato I – punto 1 – lettera c – formula
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Testo della Commissione Emendamento

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
147 + a × (M – M0)

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
135 + a × (M – M0)

Or. en

Motivazione

L'obiettivo proposto di 147 g di CO2/km nega agli utilizzatori di veicoli commerciali leggeri 
la possibilità di risparmiare molto più carburante. Un obiettivo di 135 g di CO2/km 
garantirebbe un migliore rendimento energetico, riducendo in tal modo le spese di trasporto 
per la quasi totalità delle imprese in Europa.

Emendamento 90
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 510/2011
Allegato I – punto 1 – lettera c – formula

Testo della Commissione Emendamento

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
147 + a × (M – M0)

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
125 + a × (M – M0)

Or. en

Emendamento 91
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Allegato I – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis) All'allegato I, punto 1, è aggiunta la 
seguente lettera:
"c bis) a decorrere dal 2025:
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emissioni specifiche di CO2  = 100 + a × 
(M – M0)
in cui:
M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)
M 0 = valore adottato a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2
a = *
(* pari al 100% di pendenza)."

Or. en

Emendamento 92
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Allegato I – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'allegato I, punto 1, è aggiunta la 
seguente lettera:
"c bis) a decorrere dal 2025:
emissioni specifiche indicative di CO2 = 
90 + a × (M – M0)
in cui:
M = massa del veicolo in chilogrammi (kg)
M0 = valore adottato a norma dell'articolo 
13, paragrafo 2
a = pari al 100% di pendenza"

Or. fr

Motivazione

Per l'industria automobilistica è necessario fissare obiettivi a lungo termine ambiziosi.
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Emendamento 93
Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Allegato I – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'allegato I, punto 1, è aggiunta la 
seguente lettera:
"c bis) a decorrere dal 2025:
emissioni specifiche indicative di CO2 = 
105 + a × (M – M0)
in cui:
M = massa del veicolo in chilogrammi (kg)
M0 = valore adottato a norma dell'articolo 
13, paragrafo 2
a = pari al 100% di pendenza"

Or. en

Emendamento 94
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Allegato I – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'allegato I, punto 1, è aggiunta la 
seguente lettera:

"c bis) a decorrere dal 2025:
emissioni specifiche di CO2 = 85 + a × 
(M – M0)
in cui:
M = massa del veicolo in chilogrammi (kg)



AM\928481IT.doc 57/59 PE506.129v01-00

IT

M 0 = valore adottato a norma dell'articolo 
13, paragrafo 2
a = 0,093."

Or. en

Emendamento 95
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011 
Allegato I – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'allegato I, punto 1, è aggiunta la 
seguente lettera:
"c bis) a decorrere dal 2025:
emissioni specifiche indicative di CO2 = 
95 + a × (M – M0)
in cui:
M = massa del veicolo in chilogrammi (kg)
M0 = valore adottato a norma dell'articolo 
13, paragrafo 2
a = pari al 100% di pendenza"

Or. en

Emendamento 96
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Direttiva 92/6/CEE
Articoli 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Modifiche alla direttiva 92/6/CEE
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A decorrere da ... * la direttiva 92/6/CEE1 è 
modificata come segue:
a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Ai sensi della presente direttiva, per 
"autoveicolo" si intende ogni veicolo, 
munito di motore a propulsione, delle 
categorie M2, M3, N1, N2 o N3, destinato a 
circolare su strada, che abbia almeno 
quattro ruote e una velocità massima per 
costruzione superiore a 25 km/h.
Per le categorie M2, M3, N1, N2 e N3, si 
intendono quelle definite nell'allegato II 
della direttiva 70/156/CEE2."
b) All'articolo 2, il primo comma è sostituito 
dal seguente:
"Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché gli autoveicoli delle 
categorie N1 (classi 2 e 3), N2, M2 e M3 di 
cui all'articolo 1, vengano utilizzati su strada 
soltanto se muniti di un limitatore di velocità 
configurato in modo tale che la loro velocità 
non possa superare i 100 km/h."
____________
* GU inserire la data: un anno dopo 
l'entrata in vigore del presente regolamento.
1 GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27.
2 GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

Or. en

Motivazione

La velocità dei veicoli stradali incide profondamente sul consumo di carburante e sulle 
emissioni di CO2. In assenza di limiti di velocità per i veicoli commerciali leggeri, è possibile 
che la velocità massima costituisca un elemento di concorrenza in grado di tradursi in un 
sovradimensionamento delle unità motrici con le perdite di efficienza che ne conseguono alle 
velocità più basse. L'emendamento è inteso ad inserire i veicoli di categoria N1 nell'ambito di 
applicazione della direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di 
limitatori di velocità su talune categorie di autoveicoli nella Comunità.

Emendamento 97
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento è incorporato nel 
regolamento che è inteso a modificare un 
mese dopo la sua entrata in vigore.

Or. fr


