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Emendamento 18
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'introduzione di un ulteriore 
obiettivo di 50 g CO2/km per il 2025 
contribuirà a garantire che il consumo di 
carburante delle autovetture continuerà a 
diminuire dopo il 2020, che l'economia 
sarà meno vulnerabile nei confronti di 
shock petroliferi e che sul mercato si 
affermeranno in numero significativo 
veicoli a bassissime emissioni di carbonio 
per contribuire a realizzare gli obiettivi 
fissati nella comunicazione della 
Commissione "Una tabella di marcia 
verso un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050"1.
_____________________
1 COM(2011)0112.

Or. en

Motivazione

Nel mese di giugno 2012, il Bundestag tedesco ha invitato il governo federale a sostenere una 
posizione europea ambiziosa di 50 g/km nel 2025, che consentirà di sostenere obiettivi 
climatici europei più ambiziosi e urgenti.

Emendamento 19
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Occorre introdurre un ulteriore 
obiettivo di 60 g/km per il 2025 onde 
garantire un quadro politico prevedibile 
per i costruttori di autovetture nell'ambito 
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del necessario miglioramento continuo 
dell'efficienza del carburante dei veicoli 
dopo il 2020, conformemente alla 
strategia di decarbonizzazione del settore 
dei trasporti, facente parte degli obiettivi 
climatici dell'Unione.

Or. en

Emendamento 20
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento 
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'ulteriore sviluppo del mercato a 
livello mondiale per le tecnologie avanzate 
volte a migliorare l'efficienza delle 
autovetture è in linea con l'iniziativa faro 
per un uso efficiente delle risorse in 
Europa nel quadro della strategia Europa 
2020, che sostiene la transizione verso 
un'economia efficiente sul piano delle 
risorse e a basse emissioni di carbonio per 
raggiungere una crescita sostenibile. Al 
fine di stimolare ulteriormente 
l'innovazione in questo settore è 
opportuno fissare nel presente 
regolamento un obiettivo a lungo termine 
per il 2025.

Or. en

Motivazione

Si stima che la necessità di produrre veicoli più efficienti sotto il profilo del consumo di 
carburante nell'Unione europea creerà 110 000 nuovi posti di lavoro entro il 2030, in 
particolare nelle industrie chimica ed elettronica (McKinsey). Un obiettivo di 70g/km nel 
2025 garantirebbe il mantenimento degli investimenti in motopropulsori alternativi, con 
conseguente creazione di ulteriori posti di lavoro ad alta tecnologia in Europa.
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Emendamento 21
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Ai fini dell'equità e della 
sostenibilità sociale, a partire dal 2025 
non dovrebbero più esistere il parametro 
dell'utilità e la pendenza.

Or. en

Motivazione

Con la maggiore penetrazione sul mercato di tecnologie finalizzate a veicoli con emissioni di 
carbonio estremamente ridotte, il parametro dell'utilità e la pendenza diventano inutili in 
quanto i produttori possono raggiungere emissioni zero.

Emendamento 22
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) Il presente regolamento 
dovrebbe riconoscere il danno potenziale 
per l'industria derivante dall'introdurre 
un obiettivo per il 2025 in una data 
successiva, in quanto perturberebbe 
l'affidabilità della pianificazione 
necessaria per raggiungere un obiettivo 
ambizioso nel 2025. 

Or. en

Motivazione

I produttori ambiscono a una pianificazione affidabile con anni di anticipo. Sono già 
ampiamente disponibili conoscenze sulla realizzabilità di riduzioni di CO2 e pertanto i 
legislatori devono garantire la convenienza degli investimenti in veicoli a basse emissioni.
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Emendamento 23
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) È opportuno precisare che, al fine di 
verificare il rispetto dell'obiettivo di 95g 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 95g 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 
impedito ai fabbricanti di ricorrere in 
misura maggiore alle flessibilità, il che ha 
avuto per effetto una presunta riduzione 
delle emissioni di CO2 che non è dovuta a 
miglioramenti tecnologici e non può 
essere realizzata in condizioni di guida 
reali su strada. Occorre pertanto 
riesaminare urgentemente il regolamento 
(CE) n. 715/2007, onde garantire che le 
procedure di prova rispecchino 
adeguatamente il reale comportamento 
degli autoveicoli in materia di emissioni di 
CO2.

Or. en
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Emendamento 24
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 95g 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 95g 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 
impedito ai fabbricanti di ricorrere in 
misura maggiore alle flessibilità, il che ha 
avuto per effetto una presunta riduzione 
delle emissioni di CO2 che non è dovuta a 
miglioramenti tecnologici e non può 
essere realizzata in condizioni di guida 
reali 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 forniscano un quadro 
accurato delle emissioni di CO2 in 
condizioni di guida reali su strada. La 
fase successiva dovrebbe consistere 
nell'incorporare nel diritto dell'Unione 
quanto prima, una volta completata, la 
procedura internazionale di prova per i 
veicoli leggeri (World Light Duty Test –
WLTP), attualmente in fase di sviluppo 
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con gli auspici della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite. La Commissione dovrebbe valutare 
la necessità di completare la WLTP con 
disposizioni supplementari nel momento 
in cui sarà integrata nel diritto dell'UE, al 
fine di garantire che le procedure di prova 
forniscano un quadro accurato delle 
emissioni generate da 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 una vasta gamma di flessibilità, non rispecchia la 
realtà. La WLDP porterà dei miglioramenti ma ci vorrà del tempo prima che possa essere 
ultimata. Ecco perché occorre rivedere 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 25
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) È opportuno che il rispetto da parte 
dei costruttori degli obiettivi fissati dal 
presente regolamento sia valutato a livello 
dell'Unione. I costruttori le cui emissioni 
specifiche medie di CO2 superano quelle 
consentite dal presente regolamento sono 
tenuti a versare un’indennità per le 
emissioni prodotte in eccesso per ogni 
anno civile a partire dal 2012. È 
opportuno modulare tale indennità a 
seconda del grado di scostamento dei 
costruttori rispetto ai loro obiettivi. È 
inoltre opportuno che l’indennità aumenti 
con il tempo. Affinché possa 
rappresentare un incentivo sufficiente ad 
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adottare provvedimenti per ridurre le 
emissioni specifiche di CO2 delle 
autovetture, l'indennità dovrebbe 
rispecchiare i costi tecnologici e il 
probabile tetto massimo relativo ai costi 
marginali per il rispetto del presente 
regolamento. Le indennità per le 
emissioni in eccesso dovrebbero essere 
considerate entrate del bilancio generale 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'indennità per le emissioni in eccesso deve essere impostata a un livello che garantisca il 
rispetto del regolamento da parte di tutti i costruttori. Affinché possa rappresentare un 
incentivo sufficiente ad adottare provvedimenti per ridurre le emissioni specifiche di CO2 
delle autovetture, l'indennità dovrebbe rispecchiare il probabile tetto massimo relativo ai 
costi marginali dei singoli costruttori sulla base dei costi tecnologici.

Emendamento 26
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Le stime dei costi per conseguire 
l'obiettivo di 95 g CO2/km nel 2020 sono 
notevolmente inferiori alle previsioni 
iniziali. Il raggiungimento di tale obiettivo 
si ritiene possibile e pertanto non si reputa 
necessaria un'introduzione graduale 
quanto alla data di applicazione del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'analisi del contesto per la Commissione europea ha dimostrato che l'obiettivo di 95 g è 
realizzabile nel 2020 e che quindi non si rende necessaria nessuna introduzione graduale.
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Emendamento 27
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento 
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) I prezzi elevati e in continuo 
aumento dei combustibili fossili, e in 
particolare del petrolio, rappresentano 
una minaccia per la ripresa economica, la 
sicurezza energetica e l´accessibilità a 
prezzi contenuti all´energia in Europa. 
Gli shock petroliferi possono determinare 
gravi recessioni, ridurre la competitività e 
far aumentare la disoccupazione. 
Pertanto, l'obiettivo di ridurre la nostra 
dipendenza dal petrolio, tra l'altro 
aumentando l'efficienza e la sostenibilità 
delle nuove autovetture, rappresenta una 
priorità.

Or. it

Emendamento 28
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Visti i costi elevati di ricerca e sviluppo 
e i costi di produzione unitari delle prime 
generazioni di veicoli a bassissime 
emissioni di carbonio, è opportuno 
accelerare ed agevolare, a titolo 
provvisorio ed entro certi limiti, la loro 
introduzione nel mercato dell'Unione 
nella fase iniziale della loro 
commercializzazione.

soppresso

Or. en



AM\931181IT.doc 11/111 PE506.077v02-00

IT

Motivazione

I supercrediti indeboliscono l'obiettivo delle emissioni specifiche dei costruttori, in quanto 
forniscono quote di emissione per la vendita di veicoli con emissioni inferiori a 35 g CO2/km. 
Il fatto che i veicoli elettrici siano attualmente considerati nel presente regolamento veicoli a 
emissioni zero rappresenta già un incentivo notevole, dal momento che le emissioni "dal 
pozzo alla ruota" dei veicoli elettrici sono significativamente più alte di 0g CO2/km.  I 
supercrediti aggravano le distorsioni delle emissioni specifiche medie di CO2, 
compromettendo l'integrità ambientale del presente regolamento. È dunque opportuno 
abolirli.

Emendamento 29
Corinne Lepage

Proposta di regolamento 
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Visti i costi elevati di ricerca e sviluppo 
e i costi di produzione unitari delle prime 
generazioni di veicoli a bassissime 
emissioni di carbonio, è opportuno 
accelerare ed agevolare, a titolo 
provvisorio ed entro certi limiti, la loro 
introduzione nel mercato dell'Unione 
nella fase iniziale della loro 
commercializzazione.

soppresso

Or. fr

Motivazione

I supercrediti rischiano di compromettere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 e 
devono pertanto essere soppressi.

Emendamento 30
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Visti i costi elevati di ricerca e sviluppo (3) Visti i costi elevati di ricerca e sviluppo 
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e i costi di produzione unitari delle prime 
generazioni di veicoli a bassissime 
emissioni di carbonio, è opportuno 
accelerare ed agevolare, a titolo 
provvisorio ed entro certi limiti, la loro 
introduzione nel mercato dell'Unione nella 
fase iniziale della loro 
commercializzazione.

e i costi di produzione unitari delle prime 
generazioni di veicoli a bassissime 
emissioni di carbonio, è opportuno 
accelerare ed agevolare, a titolo 
provvisorio ed entro certi limiti, la loro 
introduzione nel mercato dell'Unione nella 
fase iniziale della loro 
commercializzazione considerandoli fino 
al 2025 come veicoli a emissioni zero.

Or. en

Emendamento 31
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Visti i costi elevati di ricerca e sviluppo 
e i costi di produzione unitari delle prime 
generazioni di veicoli a bassissime 
emissioni di carbonio, è opportuno 
accelerare ed agevolare, a titolo 
provvisorio ed entro certi limiti, la loro 
introduzione nel mercato dell'Unione 
nella fase iniziale della loro 
commercializzazione.

(3) Visti i costi elevati di ricerca e sviluppo 
e i costi di produzione unitari delle prime 
generazioni di veicoli a bassissime 
emissioni di carbonio, è opportuno fissare 
adesso un valore limite per il 2025 onde 
fornire certezza della pianificazione.

Or. de

Motivazione

Il computo multiplo dei veicoli con emissioni di CO2 molto basse renderebbe il valore limite 
per il periodo dal 2020 in poi meno rigoroso, il che è  in contrasto con l'obiettivo che si 
prefigge il regolamento. L'introduzione di un valore limite per il 2025 dovrebbe anche 
aumentare la penetrazione sul mercato di veicoli a bassissime emissioni di carbonio, senza 
rendere meno rigoroso il valore limite per il 2020. Questo approccio è quindi preferibile alla 
concessione di crediti in base al computo multiplo.

Emendamento 32
Rebecca Harms
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Proposta di regolamento 
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Benché il ricorso a determinati 
carburanti alternativi possa garantire 
notevoli riduzioni di CO2 nell'ottica del 
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. Le 
emissioni di tutti i veicoli dovrebbero 
pertanto essere considerate a monte, 
comprese quelle dei veicoli alimentati a 
combustibili alternativi, dato l'aumento 
della loro quota di mercato. Per il periodo 
successivo al 2025 è pertanto opportuno 
che la Commissione introduca modalità di 
misurazione che tengano conto delle 
emissioni di gas a effetto serra a monte.

Or. en

Emendamento 33
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta di regolamento 
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Al fine di accelerare la 
commercializzazione dei veicoli a 
bassissime emissioni di carbonio e/o delle 
auto elettriche, occorre sviluppare in tutta 
l'Unione un'infrastruttura adeguata per 
rifornire i veicoli di carburanti alternativi 
e di energia elettrica, compresa una fitta 
rete di punti di ricarica in tutti i luoghi 
opportuni ove le auto elettriche restino 
parcheggiate per molte ore, come i 
parcheggi di interscambio. Le auto 
elettriche dovrebbero, in via prioritaria, 
immagazzinare l'eccedenza di elettricità 
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generata utilizzando l'energia eolica e/o 
solare. Dovrebbero inoltre essere 
introdotte su scala europea targhe 
intercambiabili, in modo da favorire un 
maggior utilizzo di autovetture elettriche 
per brevi tragitti pendolari. 

Or. de

Motivazione

Le auto elettriche si rivelano particolarmente utili quale mezzo d'immagazzinamento 
dell'eccedenza d'energia generata utilizzando l'energia eolica e/o solare. Manca tuttavia 
l'infrastruttura a tal fine. Inoltre, l'introduzione di targhe intercambiabili, come avviene in 
Germania e in Austria, potrebbe offrire un incentivo per l'acquisto di una piccola vettura 
elettrica per i tragitti pendolari quotidiani, mantenendo nel contempo un'autovettura più 
grande per le uscite con la famiglia.

Emendamento 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 mancate emissioni di CO2
degli autoveicoli venduti da tali 
costruttori, i produttori responsabili ogni 
anno di un numero di autovetture nuove 
inferiore a 500 unità sono esclusi dal 
campo di applicazione dell'obiettivo per le 
emissioni specifiche e dell'indennità per le 
emissioni in eccesso.

soppresso

Or. en
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Emendamento 35
Sophie Auconie

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 mancate 
emissioni di CO2 degli autoveicoli venduti 
da tali costruttori, i produttori responsabili 
ogni anno di un numero di autovetture 
nuove inferiore a 500 unità sono esclusi 
dal campo di applicazione dell'obiettivo per 
le emissioni specifiche e dell'indennità per 
le emissioni in eccesso.

(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 mancate 
emissioni di CO2 degli autoveicoli venduti 
da tali costruttori, i produttori responsabili 
ogni anno di un numero di autovetture 
nuove inferiore a 1 000 unità sono esclusi 
dal campo di applicazione dell'obiettivo per 
le emissioni specifiche e dell'indennità per 
le emissioni in eccesso.

Or. fr

Emendamento 36
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento 
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La procedura per la concessione di 
deroghe ai piccoli costruttori è 
semplificata al fine di consentire una 
maggiore flessibilità riguardo ai termini 
applicabili alle domande di deroga da 
parte dei costruttori e alla decisione della 
Commissione di accordare detta deroga.

soppresso

Or. en
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Emendamento 37
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È opportuno mantenere fino al 2020 la 
procedura di concessione di deroghe ai 
costruttori di nicchia. Tuttavia, per 
garantire che l'impegno di riduzione 
richiesto ai costruttori di nicchia sia in 
linea con quello dei grandi costruttori, è 
opportuno che un obiettivo inferiore del 
45% alla media delle emissioni specifiche 
dei costruttori di nicchia nel 2007 si 
applichi a decorrere dal 2020.

soppresso

Or. en

Emendamento 38
Phil Bennion

Proposta di regolamento 
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È opportuno mantenere fino al 2020 la 
procedura di concessione di deroghe ai 
costruttori di nicchia. Tuttavia, per 
garantire che l'impegno di riduzione 
richiesto ai costruttori di nicchia sia in 
linea con quello dei grandi costruttori, è 
opportuno che un obiettivo inferiore del 
45% alla media delle emissioni specifiche 
dei costruttori di nicchia nel 2007 si 
applichi a decorrere dal 2020.

(6) È opportuno mantenere fino al 2020 la 
procedura di concessione di deroghe ai 
costruttori di nicchia. Tuttavia, per 
garantire che l'impegno di riduzione 
richiesto ai costruttori di nicchia sia in 
linea con quello dei grandi costruttori, è 
opportuno che un obiettivo inferiore del 
45% alla media delle emissioni specifiche 
dei costruttori di nicchia nel 2007 si 
applichi a decorrere dal 2020. È opportuno 
fissare obiettivi equivalenti per il 2025.

Or. en
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Emendamento 39
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento 
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Data la necessità di fornire tempo 
sufficiente all'industria automobilistica e 
di salvaguardarne la certezza della 
pianificazione e degli investimenti, nel 
presente regolamento è opportuno 
stabilire un obiettivo indicativo di 
riduzione delle emissioni di CO2 entro il 
2025.

Or. en

Emendamento 40
Mario Pirillo

Proposta di regolamento 
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) 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.

(7) 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. La relazione dovrebbe prendere in 
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considerazione le emissioni di CO2
dell´intero ciclo di vita delle autovetture 
(incluse la produzione e la fase post 
utilizzo).

Or. it

Emendamento 41
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento 
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) 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.

(7) 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, su 
una valutazione della tendenza generale 
delle emissioni di CO2 legate alle tre fasi 
del ciclo di vita delle autovetture, 
fabbricazione, utilizzo e fine vita, e su una 
valutazione 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.

Or. de

Motivazione

La riduzione delle emissioni delle autovetture solo nella fase di utilizzo potrebbe aumentare 
l'impatto ambientale delle fasi di produzione e di riciclaggio. Vanno quindi calcolate 
approssimativamente le tendenze delle emissioni delle autovetture durante l'intero ciclo di 
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vita, in modo che sia possibile proporre contromisure in una fase iniziale in caso di aumento 
significativo delle emissioni complessive.

Emendamento 42
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento 
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) 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.

(7) 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 delle 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 
subordinati alla conclusione di un 
accordo globale sulla riduzione dei gas a 
effetto serra.

Or. pl

Emendamento 43
Corinne Lepage

Proposta di regolamento 
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per permettere all'industria 
automobilistica di realizzare investimenti e 

(7) Per permettere all'industria 
automobilistica di realizzare investimenti e 
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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.

innovazione sul lungo periodo, è opportuno 
determinare un nuovo obiettivo di 
riduzione delle emissioni di CO2 per il
periodo successivo al 2020. Tale obiettivo 
deve essere basato 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 44
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Proposta di regolamento 
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) 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 

(7) 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 il presente regolamento fissi un 
obiettivo per il 2025 e che la Commissione 
presenti una relazione sugli obiettivi in 
materia di emissioni di CO2 per le 
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2020. autovetture nuove per il periodo 
successivo al 2030.

Or. en

Motivazione

È importante inviare un chiaro segnale politico ai produttori automobilistici sulla necessità 
di continuare a ridurre le emissioni e di garantire certezza di pianificazione e d'investimento 
per l'industria automobilistica e l'industria dei componenti. I cicli di prodotto per le 
autovetture sono di 5-7 anni e più di 10 anni per i furgoni (ACEA).  È pertanto fondamentale 
stabilire adesso un obiettivo per il 2025 e fissare un calendario relativo a quando modificare 
l'obiettivo per il 2030.

Emendamento 45
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento 
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) 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.

(7) Per permettere all'industria 
automobilistica di realizzare investimenti e 
innovazione sul lungo periodo, è opportuno 
determinare un nuovo obiettivo di 
riduzione delle emissioni di CO2 per il
periodo successivo al 2020. Tale obiettivo 
deve essere basato 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. en
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Emendamento 46
Sophie Auconie

Proposta di regolamento 
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) 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.

(7) 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 non 
appena siano state definite le nuove 
procedure di prova e si sia acquisita una 
visione migliore degli sviluppi tecnologici 
in corso. La Commissione presenta quindi
una relazione ed, eventualmente, elabora
proposte riguardo agli obiettivi nel periodo 
successivo al 2020.

Or. fr

Emendamento 47
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento 
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) 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 

(7) 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 
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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.

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. Tale relazione dovrebbe prendere in 
considerazione le emissioni di CO2
durante l'intero ciclo di vita dei veicoli 
(compresa la fabbricazione e il fine vita).

Or. en

Emendamento 48
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento 
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Le eco-innovazioni svolgono un 
ruolo importante nel migliorare le 
prestazioni in materia di emissioni delle 
autovetture nuove. L'attuale meccanismo 
di incentivazione delle eco-innovazioni 
non funziona correttamente, 
principalmente a causa delle condizioni 
stabilite nel regolamento di esecuzione 
(UE) n. 725/2011 della Commissione, del 
25 luglio 2011, che stabilisce una 
procedura di approvazione e 
certificazione di tecnologie innovative per 
la riduzione delle emissioni di CO2 delle 
autovetture a norma del regolamento 
(CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio1. Al fine di razionalizzare 
e semplificare la procedura di 
approvazione di tecnologie innovative, 
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come le eco-innovazioni, è opportuno che 
la Commissione modifichi detto 
regolamento.
____________________
1 GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19.

Or. en

Emendamento 49
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento 
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Poiché un'informazione corretta e 
non ingannevole sulle emissioni di CO2 e 
sul consumo di carburante è 
fondamentale, per far sì che i 
consumatori effettuino scelte consapevoli 
è necessario attribuire la massima 
attenzione alla previsione di tali 
parametri. Attualmente le emissioni su 
strada effettive delle autovetture 
divergono notevolmente dai valori 
determinati nell'attuale ciclo di prova. 
Pertanto, occorre mettere rapidamente a 
punto un ciclo di prova perfezionato.

Or. it

Emendamento 50
Mario Pirillo

Proposta di regolamento 
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Al fine di rappresentare le effettive 
emissioni specifiche di CO2 delle nuove 
autovetture e avvicinarle al loro reale 
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valore durante le normali condizioni di 
utilizzo, la Commissione europea deve 
adoperarsi affinché venga finalizzata il 
prima possibile la nuova procedura 
internazionale di prova per i veicoli 
leggeri (World Light-duty test cylce-
WLTC/P), in modo tale da poter arrivare 
a una sua adozione a livello europeo entro 
la fine del 2014 e a una sua 
implementazione a partire da gennaio 
2017.

Or. it

Emendamento 51
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) 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 
delle autovetture 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.

(8) 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 
delle autovetture 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, WLTP) nell'ambito della 
Commissione economica delle Nazioni 
Unite per l'Europa, e dovrebbe essere 
integrata, una volta ultimata, nella 
legislazione dell'Unione. La Commissione 
dovrebbe valutare la necessità di 
completare la WLTP con disposizioni 
supplementari nel momento in cui sarà 
integrata nel diritto dell'UE, in 
particolare per quanto riguarda 
l'attuazione del presente regolamento, al 
fine di garantire che le procedure di prova 
riflettano in modo adeguato le emissioni 
generate in condizioni di guida reali su 
strada. In attesa che sia ultimata la 



PE506.077v02-00 26/111 AM\931181IT.doc

IT

WLTP, 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.

Or. en

Emendamento 52
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento 
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) 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 
delle autovetture 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.

(8) 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 
delle autovetture 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. Pertanto, 
qualora l'approvazione della procedura 
WLTP non avvenisse entro il 2014, la 
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Commissione europea dovrebbe 
prontamente procedere alla modifica delle 
procedure di misurazione dell´Unione di 
cui al regolamento (CE) n. 715/2007 al 
fine di tenere conto delle prestazioni 
effettive dei veicoli su strada in termine di 
emissioni di CO2.

Or. it

Emendamento 53
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento 
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) 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 
delle autovetture 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.

(8) 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 
delle autovetture 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 dell'insufficienza 
dell'attuale ciclo di prova, è opportuno 
mettere rapidamente a punto un nuovo 
ciclo di prova che rifletta le effettive 
emissioni delle autovetture, escludendo 
interpretazioni divergenti e le differenze 
tra gli Stati membri. In attesa 
dell'adozione del nuovo ciclo di prova, 
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 
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fine di garantire un rigore comparabile per 
fabbricanti e categorie di veicoli.

Or. en

Emendamento 54
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento 
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) 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 
delle autovetture 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.

(8) 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 
delle autovetture 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, WLTP) 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. Al fine di 
garantire che il presente regolamento 
conduca alla prevista riduzione delle 
emissioni, è opportuno che dal 1° gennaio 
2016 la procedura di prova applicata sia 
la WLTP. Quando, nel 2016, sarà 
impiegata la WLTP ai fini del presente 
regolamento, 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
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Motivazione

È ampiamente riconosciuto che l'attuale ciclo di prova non riflette con precisione le 
condizioni di guida reali. La nuova procedura WLTP è a buon punto e si prevede che sia 
ultimata nel 2014. Grazie ad essa si potranno affrontare molti dei problemi che attualmente 
si verificano con il nuovo ciclo di guida europeo (New European Driving Cycle, NEDC). Il 
nuovo ciclo e le procedure WLTP devono pertanto essere adottati a partire dal 2016.

Emendamento 55
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta di regolamento 
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) 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 
delle autovetture 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.

(8) 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 
delle autovetture 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 con 
disposizioni supplementari nel momento 
in cui sarà integrata nel diritto dell'UE, al 
fine di garantire che le procedure di prova 
forniscano un quadro accurato delle 
emissioni generate da condizioni di guida 
reali su strada. Quando le procedure di 
prova saranno state modificate, i limiti di 
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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 dai costruttori.  
L'attuale ciclo di prova, pur offrendo una vasta gamma di flessibilità, non rispecchia la 
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 56
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Onde fornire un incentivo 
sufficiente a introdurre miglioramenti atti 
a ridurre le emissioni specifiche di CO2
delle autovetture, l'indennità per le 
emissioni in eccesso dovrebbe essere 
adattata per riflettere i costi tecnologici e 
il probabile tetto massimo relativo ai costi 
marginali per il rispetto del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 57
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Alcuni carburanti alternativi 
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offrono una significativa riduzione delle 
emissioni di CO2, ma si riconosce ora 
che, se si prende in considerazione 
l'intero ciclo di vita, le emissioni di CO2 di 
questi carburanti alternativi potrebbero 
essere superiori a quelle dei combustibili 
convenzionali.  Occorre quindi tenere 
conto delle emissioni di tutti i combustibili 
alternativi legate alla produzione di 
energia a monte, dal momento che la 
quota di mercato di questi combustibili è 
in aumento.

Or. de

Motivazione

Il regolamento 443/2009 riguarda solo i gas di scarico dei veicoli, ma non le emissioni 
generate dalla produzione di elettricità o idrogeno per i cosiddetti veicoli a emissioni zero, 
anche se i loro livelli di emissione reali possono essere significativamente più alti. Al fine di 
garantire che i produttori scelgano i sistemi di propulsione che generano le più basse 
emissioni complessive, il presente regolamento deve tener conto di tutte le emissioni a monte, 
come è prassi normale negli Stati Uniti.

Emendamento 58
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento 
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) La "tabella di marcia verso 
un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050" 
raccomanda un obiettivo di riduzione che 
va dal 54% al 67% per il settore dei 
trasporti nel suo complesso. Al fine di 
incoraggiare l'industria automobilistica a 
ridurre ulteriormente le emissioni dei 
veicoli di nuova immatricolazione e per 
permettere il confronto tra le diverse 
opzioni per nuove metriche e parametri, è 
necessario un approccio a lungo termine 
che fissi nuovi obiettivi per il periodo 
successivo al 2020. Tali obiettivi 
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dovrebbero sostenere il ruolo guida 
dell'Unione per quanto riguarda i veicoli 
a basse emissioni di CO2 a livello 
internazionale, promuovere la ricerca e lo 
sviluppo in questo settore e l'accettazione 
dei consumatori e del mercato di veicoli a 
basse emissioni, nel rispetto 
dell'accessibilità dei prezzi e dell'equità 
sociale. La Commissione dovrebbe 
presentare un calendario dettagliato per 
studiare, sottoporre a discussione e 
decidere tutte le rispettive questioni con 
tutte le parti interessate, al fine di fissare 
entro il 2017 un obiettivo per il periodo 
successivo al 2020, onde fornire al 
mercato il tempo necessario per 
conformarsi a questo obiettivo.

Or. en

Emendamento 59
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, per permetterle di 
completare le regole sulle deroghe agli 
obiettivi per le emissioni specifiche, di 
modificare i requisiti in materia di dati ai 
fini del monitoraggio delle emissioni di 
CO2 e di adattare la formula per il calcolo 
delle emissioni specifiche di CO2 riportata 
nell'allegato I in funzione delle modifiche 
concernenti il valore della massa del 
veicolo e il procedimento di 
regolamentazione delle prove per la 
misurazione delle emissioni specifiche di 
CO2 di cui al regolamento (CE) 
n. 715/2007. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 

(12) Occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, per permetterle di 
completare le regole sulle deroghe agli 
obiettivi per le emissioni specifiche, di 
modificare i requisiti in materia di dati ai 
fini del monitoraggio delle emissioni di 
CO2 e di adattare la formula per il calcolo 
delle emissioni specifiche di CO2 riportata 
nell'allegato I in funzione delle modifiche 
concernenti il valore della massa e 
dell'impronta del veicolo e il procedimento 
di regolamentazione delle prove per la 
misurazione delle emissioni specifiche di 
CO2 di cui al regolamento (CE) 
n. 715/2007. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
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Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 60
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposta di regolamento 
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, per permetterle di 
completare le regole sulle deroghe agli 
obiettivi per le emissioni specifiche, di 
modificare i requisiti in materia di dati ai 
fini del monitoraggio delle emissioni di 
CO2 e di adattare la formula per il calcolo 
delle emissioni specifiche di CO2 riportata 
nell'allegato I in funzione delle modifiche 
concernenti il valore della massa del 
veicolo e il procedimento di 
regolamentazione delle prove per la 
misurazione delle emissioni specifiche di 
CO2 di cui al regolamento (CE) 
n. 715/2007. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 

(12) Occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, per permetterle di 
completare le regole sulle deroghe agli 
obiettivi per le emissioni specifiche, di 
modificare i requisiti in materia di dati ai 
fini del monitoraggio delle emissioni di 
CO2 e di adattare la formula per il calcolo 
delle emissioni specifiche di CO2 riportata 
nell'allegato I in funzione delle modifiche 
concernenti il valore della massa e 
dell'impronta del veicolo e il procedimento 
di regolamentazione delle prove per la 
misurazione delle emissioni specifiche di 
CO2 di cui al regolamento (CE) 
n. 715/2007. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
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Consiglio. Consiglio.

Or. de

Motivazione

I valori limite di CO2 dovrebbero anche tenere conto del valore di utilità di una vettura.  Qui 
non vi è alcun legame diretto tra il peso e valore di utilità.  L'impronta di un'autovettura, 
ossia la sua carreggiata moltiplicata per il passo tra i quattro pneumatici, dà una migliore 
approssimazione del valore di utilità.  Negli Stati Uniti anche l'impronta viene utilizzata come 
parametro di utilità.  Per di più, l'impiego dell'impronta come parametro contrasterebbe la 
tendenza a fabbricare autovetture sempre più pesanti e incoraggerebbe i produttori a 
progettare modelli leggeri.

Emendamento 61
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, per permetterle di 
completare le regole sulle deroghe agli 
obiettivi per le emissioni specifiche, di 
modificare i requisiti in materia di dati ai 
fini del monitoraggio delle emissioni di 
CO2 e di adattare la formula per il calcolo 
delle emissioni specifiche di CO2 riportata 
nell'allegato I in funzione delle modifiche 
concernenti il valore della massa del 
veicolo e il procedimento di 
regolamentazione delle prove per la 
misurazione delle emissioni specifiche di 
CO2 di cui al regolamento (CE) 
n. 715/2007. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 

(12) Occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, per permetterle di 
completare le regole sulle deroghe agli 
obiettivi per le emissioni specifiche, di 
modificare i requisiti in materia di dati ai 
fini del monitoraggio delle emissioni di 
CO2 e di adattare la formula per il calcolo 
delle emissioni specifiche di CO2 riportata 
nell'allegato I in funzione delle modifiche 
concernenti il valore dell'impronta e il 
procedimento di regolamentazione delle 
prove per la misurazione delle emissioni 
specifiche di CO2 di cui al regolamento 
(CE) n. 715/2007. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
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corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

La massa del veicolo non è un buon indicatore della sua utilità e non deve pertanto essere 
utilizzata per definire gli obiettivi per le emissioni specifiche. Al contrario, l'impronta (ossia 
la carreggiata moltiplicata per il passo) è un parametro di utilità migliore: è più neutrale e 
stabile e riflette meglio l'utilità di una vettura. Gli acquirenti possono scegliere un'auto in 
base alle sue dimensioni ma non al suo peso. Un regolamento basato sull'impronta darebbe 
pieno riconoscimento all'impegno dei costruttori di alleggerire le proprie autovetture.

Emendamento 62
Corinne Lepage

Proposta di regolamento 
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, per permetterle di 
completare le regole sulle deroghe agli 
obiettivi per le emissioni specifiche, di 
modificare i requisiti in materia di dati ai 
fini del monitoraggio delle emissioni di 
CO2 e di adattare la formula per il calcolo 
delle emissioni specifiche di CO2 riportata 
nell'allegato I in funzione delle modifiche 
concernenti il valore della massa del 
veicolo e il procedimento di 
regolamentazione delle prove per la 
misurazione delle emissioni specifiche di 
CO2 di cui al regolamento (CE) 
n. 715/2007. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 

(12) Occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, per permetterle di 
completare le regole sulle deroghe agli 
obiettivi per le emissioni specifiche, di 
modificare i requisiti in materia di dati ai 
fini del monitoraggio delle emissioni di 
CO2 e di adattare la formula per il calcolo 
delle emissioni specifiche di CO2 riportata 
nell'allegato I in funzione delle modifiche 
concernenti il valore della massa e 
dell'impronta del veicolo e il procedimento 
di regolamentazione delle prove per la 
misurazione delle emissioni specifiche di 
CO2 di cui al regolamento (CE) 
n. 715/2007. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
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contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 63
Corinne Lepage

Proposta di regolamento 
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La Commissione ha valutato la 
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. Tuttavia i costi inferiori e i 
vantaggi della scelta dell'impronta come 
parametro di utilità dovranno essere 
considerati in occasione del prossimo 
riesame.

soppresso

Or. fr

Emendamento 64
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La Commissione ha valutato la 
disponibilità di dati relativi all'impronta e 
la loro utilizzazione in quanto parametro di 

(14) La Commissione ha valutato la 
disponibilità di dati relativi all'impronta e 
la loro utilizzazione in quanto parametro di 
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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. Tuttavia i
costi inferiori e i vantaggi della scelta 
dell'impronta come parametro di utilità 
dovranno essere considerati in occasione 
del prossimo riesame.

utilità nella formula nell'allegato I. Questi 
dati sono disponibili e la loro potenziale 
utilizzazione è stata esaminata nella 
valutazione d'impatto. È inoltre opportuno 
che sulla base dei costi inferiori, in 
particolare, la massa come parametro di 
utilità sia sostituita dall'impronta.

Or. en

Emendamento 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposta di regolamento 
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La Commissione ha valutato la 
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. Tuttavia i 
costi inferiori e i vantaggi della scelta
dell'impronta come parametro di utilità 
dovranno essere considerati in occasione 
del prossimo riesame.

(14) La Commissione ha valutato la 
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. La conclusione era
che il parametro di utilità impiegato nella 
formula per il 2020 dovesse essere la 
massa, dato che i produttori hanno 
pianificato i loro percorsi di conformità 
fino al 2020 sulla base della prosecuzione 
del parametro attuale. Tuttavia i costi 
inferiori e i vantaggi dell'impronta ne 
giustificherebbero l'impiego come 
parametro di utilità dal 2025 in poi.
Pertanto, al fine di agevolare la futura 
transizione dalla massa all'impronta, è 
opportuno introdurre una formula basata 
sull'impronta che possa essere utilizzata 
dai costruttori a partire dal 2016 quale 
alternativa alla formula basata sulla 
massa.
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Or. de

Motivazione

L'impiego dell'impronta come parametro di utilità contrasterebbe la tendenza a fabbricare 
autovetture sempre più pesanti e incoraggerebbe i produttori a progettare modelli leggeri, 
per i quali al momento non esistono incentivi.

Emendamento 66
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La Commissione dovrebbe 
vagliare nuove modalità per raggiungere 
l’obiettivo a lungo termine, in particolare 
per quanto riguarda la pendenza della 
curva, il parametro di utilità e il sistema di 
indennità per le emissioni in eccesso. Ai 
fini dell'equità e della sostenibilità 
sociale, a partire dal 2025 non dovrebbero 
più esistere il parametro dell'utilità e la 
pendenza.

Or. en

Motivazione

Con la maggiore penetrazione sul mercato di tecnologie finalizzate a veicoli con emissioni di 
carbonio estremamente ridotte, il parametro dell'utilità e la pendenza diventano inutili in 
quanto i produttori possono raggiungere emissioni zero.

Emendamento 67
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 1
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 95 g
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto misurato in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008 e relative 
disposizioni di attuazione, e di tecnologie 
innovative.

A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 80 g
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto misurato in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008 e relative 
disposizioni di attuazione.

Or. en

Emendamento 68
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 1
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 95 g
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto misurato in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008 e relative 
disposizioni di attuazione, e di tecnologie 
innovative.

A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 70 g
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto misurato in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008 e relative 
disposizioni di attuazione, e di tecnologie 
innovative.

Or. en

Motivazione

Nel mese di giugno 2012, il Bundestag tedesco ha invitato il governo federale a sostenere una 
posizione europea ambiziosa di 70 g/ km nel 2020, che consentirà di sostenere obiettivi 
climatici europei più ambiziosi e urgenti.
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Emendamento 69
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 1
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 95 g 
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto misurato in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008 e relative 
disposizioni di attuazione, e di tecnologie 
innovative.

A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 95 g 
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto misurato in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008 e relative 
disposizioni di attuazione.

Or. en

Motivazione

L'attuale revisione legislativa dovrebbe concentrarsi sull'obiettivo medio di emissioni di CO2
per il nuovo parco auto. Le tecnologie per l'innovazione dovrebbero essere regolamentate, e 
lo sono, da una legislazione diversa, ossia dal regolamento 725/2011, che non è in corso di 
revisione.

Emendamento 70
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il 
seguente comma:
“A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 60 g 
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto, misurato in 
conformità del regolamento (CE) 
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n. 715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione e dell’allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008.”

Or. en

Emendamento 71
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 1, dopo il paragrafo 2 è 
inserito il seguente comma:
“A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 50 g 
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto, misurato in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e dell’allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008 e relative 
disposizioni di attuazione, e mediante 
tecnologie innovative.”

Or. de

Motivazione

Occorre fissare adesso un obiettivo vincolante per il 2015 per le emissioni di CO2. Questo 
creerà incentivi a lungo termine per lo sviluppo di veicoli a basso consumo. Il valore limite 
per il 2020 potrebbe già essere raggiunto oggi con una flotta di modelli a basso consumo 
attualmente disponibili in tutte le categorie di veicoli.

Emendamento 72
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il 
seguente comma:
“A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 65 g 
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto, misurato in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione e dell’allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008, e mediante 
tecnologie innovative”

Or. en

Emendamento 73
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il 
seguente comma:
“A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 70 g 
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto, misurato in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione e dell’allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008.”

Or. en

Emendamento 74
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il 
seguente comma:
“A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 70 g 
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto, misurato in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione e dell’allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008.”

Or. en

Motivazione

Si stima che la necessità di produrre veicoli più efficienti sotto il profilo del consumo di 
carburante nell'Unione europea creerà 110 000 nuovi posti di lavoro entro il 2030, in 
particolare nelle industrie chimica ed elettronica (McKinsey). Aumentare l'efficienza dei 
veicoli sotto il profilo del consumo di carburante prevede consistenti risparmi annui per ogni 
automobilista.

Emendamento 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 1, dopo il paragrafo 2 è 
inserito il seguente comma:
"A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 65 e 75 g 
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto, come delineato 
all'articolo 13, paragrafo 5."



PE506.077v02-00 44/111 AM\931181IT.doc

IT

Or. de

Motivazione

È importante fissare obiettivi a uno stadio precoce onde garantire alle imprese certezza di 
pianificazione. Tuttavia, è difficile affermare con precisione, allo stato attuale, quale obiettivo 
possa essere adatto. Per tale motivo, è ragionevole indicare un margine all'interno del quale 
sarà fissato un obiettivo in tempo debito.  Secondo numerosi studi ed esperti, sono 
ragionevoli obiettivi compresi tra 65 g e 75 g di CO2/km. 

Emendamento 76
Mario Pirillo

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 1, dopo il paragrafo 2 è 
inserito il seguente comma:
"A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa una fascia compresa tra 
65 g CO2/km e 75 g CO2/km come livello 
di emissioni medie per il nuovo parco auto 
misurato in conformità del regolamento 
(CE) n.715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n.692/2008 e relative 
disposizioni di attuazione. Tale fissazione 
dovrà essere anticipata da una 
valutazione di impatto della Commissione 
europea basata sulla fattibilità 
tecnologica oltre che sul grado di 
assorbimento da parte del mercato di 
queste nuove autovetture."

Or. it

Emendamento 77
Corinne Lepage

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
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Regolamento 2009/443/CE
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il 
seguente comma:
"A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 60 g 
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto, misurato in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008 e relative 
disposizioni di attuazione."

Or. fr

Motivazione

I costruttori di veicoli devono porsi obiettivi ambiziosi a lungo termine. Risulta pertanto 
necessario un obiettivo ambizioso per il 2025.

Emendamento 78
Mario Pirillo

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 1, dopo il paragrafo 2 è 
inserito il seguente comma:
"A decorrere dal primo gennaio 2017 al 
fine di misurare le emissioni di CO2 delle 
nuove autovetture per passeggeri, la 
procedura internazionale di prova per i 
veicoli leggeri (World Light-Duty Test 
Cycle-WLTC/P) sostituisce le procedure 
di prova stabilite dal regolamento (CE) 
n.715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione.”
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Or. it

Emendamento 79
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 1 bis
Parametro dell'utilità e pendenza
Ai fini dell'equità e della sostenibilità 
sociale, a partire dal 2025 sono eliminati 
il parametro dell'utilità e la pendenza."

Or. en

Motivazione

Con la maggiore penetrazione sul mercato di tecnologie finalizzate a veicoli con emissioni di 
carbonio estremamente ridotte, il parametro dell'utilità e la pendenza diventano inutili in 
quanto i produttori possono raggiungere emissioni zero.

Emendamento 80
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 2
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(2) All'articolo 2, è aggiunto il seguente 
paragrafo 4:

soppresso

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, 
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insieme a tutte le imprese ad esso 
collegate, di un numero di autovetture 
nuove immatricolate nell'UE inferiore a 
500 unità nel precedente anno civile.

Or. en

Emendamento 81
Sophie Auconie

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 2
Regolamento 2009/443/CE
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, insieme a 
tutte le imprese ad esso collegate, di un 
numero di autovetture nuove immatricolate 
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, insieme a 
tutte le imprese ad esso collegate, di un 
numero di autovetture nuove immatricolate 
nell'UE inferiore a 1 000 unità nel 
precedente anno civile.

Or. fr

Emendamento 82
Chris Davies

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 3, paragrafo 1, la 
lettera f) è sostituita dalla seguente:
"(f) "emissioni specifiche di CO2" le 
emissioni di CO2 di un’autovettura 
misurate secondo la procedura 
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internazionale di prova per i veicoli 
leggeri (World Light Duty Test, WLTP). 
Per le autovetture che non sono 
omologate a norma del regolamento 
(CE) n. 715/2007, "emissioni specifiche 
di CO2" le emissioni di CO2 misurate 
secondo la stessa procedura di 
misurazione, come specificato per le 
autovetture nel regolamento (CE) 
692/2008, o secondo le procedure 
adottate dalla Commissione per stabilire 
le emissioni di CO2 per tali autovetture;
ai fini dell'applicazione della presente 
lettera, le modifiche alle procedure di 
misurazione stabilite nel regolamento 
(CE) n. 715/2007 e nel regolamento (CE) 
n. 692/2008 che entrano in vigore il 1° 
gennaio 2016 si applicano nel medesimo 
anno."

Or. en

Motivazione

È ampiamente riconosciuto che l'attuale ciclo di prova non riflette con precisione le 
condizioni di guida reali. La nuova procedura WLTP è a buon punto e si prevede che sia 
ultimata nel 2014. Grazie ad essa si potranno affrontare molti dei problemi che attualmente 
si verificano con il nuovo ciclo di guida europeo (New European Driving Cycle, NEDC). Il 
nuovo ciclo e le procedure WLTP devono pertanto essere adottati a partire dal 2016.

Emendamento 83
Mario Pirillo

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 3, paragrafo 1, la 
lettera f) è sostituita dalla seguente:
"(f) "emissioni specifiche di CO2" le 
emissioni di CO2 di un’autovettura 
misurate a norma del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e indicate come emissioni 
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massiche di CO2 (ciclo misto) nel 
certificato di conformità. Per le 
autovetture che non sono omologate a 
norma del regolamento (CE) n. 
715/2007, "emissioni specifiche di CO2" 
le emissioni di CO2 misurate secondo la 
stessa procedura di misurazione, come 
specificato per le autovetture nel 
regolamento (CE) 692/2008, o secondo le 
procedure adottate dalla Commissione 
per stabilire le emissioni di CO2 per tali 
autovetture; ai fini dell'applicazione della 
presente lettera, dal 1° gennaio 2017 il 
ciclo di prova WLTP sostituisce le 
procedure di misurazione descritte 
sopra."

Or. it

Emendamento 84
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All’articolo 4 è inserito il seguente 
paragrafo:
"Ai fini del rispetto dell'obiettivo di 95 g 
CO2/km è presa in considerazione la 
totalità delle autovetture nuove di ciascun 
costruttore immatricolate nell'anno di 
riferimento."

Or. en

Motivazione

L'analisi del contesto per la Commissione europea ha dimostrato che l'obiettivo di 95 g è 
realizzabile nel 2020 e che quindi non si rende necessaria nessuna introduzione graduale.
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Emendamento 85
Chris Davies

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'articolo 5 è sostituito dal 
seguente:
Articolo 5
Supercrediti per l’obiettivo di 95 g di 
CO2/km
1. Nel computo delle emissioni medie di 
CO2, ogni nuova autovettura con 
emissioni specifiche di CO2 inferiori a 35 
g CO2/km conterà come 1,3 autovetture 
per il periodo compreso tra il 2020 e il 
2023 e come 1 autovettura dal 2024 in poi.
1 bis. L'aumento dell'obiettivo per le 
emissioni di ciascun costruttore derivante 
dal calcolo dei supercrediti è limitato a 2 g 
CO2/km.
1 ter. Non è possibile trasferire una parte 
o la totalità di eventuali supercrediti 
inutilizzati da un anno civile all'altro."

Or. en

Motivazione

I supercrediti possono essere utilizzati per compensare le spese di sviluppo di veicoli a basse 
emissioni di carbonio, ma dovrebbero essere limitati per evitare il decadimento dell'obiettivo. 

Emendamento 86
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'articolo 5 è sostituito dal 
seguente:
"Articolo 5
Supercrediti
1. Nel computo delle emissioni medie di 
CO2, ogni nuova autovettura con 
emissioni specifiche di CO2 inferiori al 
50% dell'obiettivo per le emissioni 
specifiche di ciascun fabbricante ai sensi 
del presente regolamento conterà come:
- 3,5 autovetture nel 2012;
- 3,5 autovetture nel 2013;
- 2,5 autovetture nel 2014;
- 2,5 autovetture nel 2015;
- 2,5 autovetture nel 2016;
- 2,5 autovetture nel 2017;
- 2 autovetture nel 2018;
- 2 autovetture nel 2019;
- 2 autovetture nel 2020.

1 bis. Un computo multiplo ai sensi del 
paragrafo 1 è dunque effettuato soltanto 
se le emissioni specifiche medie di CO2 di 
un costruttore nell'anno civile in esame 
non superano del 15% il suo obiettivo di 
emissioni specifiche.
1 ter. Tra il 2016 e il 2020 i costruttori 
possono risparmiare i supercrediti previsti 
al paragrafo 1 iscrivendoli nel registro di 
cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis. I 
supercrediti in eccedenza sono iscritti 
automaticamente nel registro.
1 quater. Tra il 1° gennaio 2016 e il 
31 dicembre 2023, i costruttori possono 
chiedere alla Commissione di tenere 
conto, nel computo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, di parte o della 
totalità dei loro supercrediti risparmiati ai 
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sensi del paragrafo 1 ter."

Or. de

Motivazione

I costruttori devono essere incentivati il più possibile a ridurre le emissioni di CO2 delle
autovetture nuove. A questo proposito non sono di aiuto regole inflessibili.  Invece, i veicoli 
che aiutano un produttore a fare meglio dell'obiettivo dovrebbero essere inseriti nel sistema 
di incentivazione, al fine di favorire l'innovazione rispettosa del clima. Dal momento che le 
riduzioni delle emissioni sono spesso realizzate in modo discontinuo (ad esempio, quando 
vengono introdotti nuovi  tipi di motori) i costruttori dovrebbe avere la possibilità di 
risparmiare supercrediti.

Emendamento 87
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'articolo 5 è sostituito dal 
seguente:
"Articolo 5
Supercrediti
1. Nel computo delle emissioni medie di 
CO2, ogni nuova autovettura con 
emissioni specifiche di CO2 inferiori a 50 
g CO2/km conterà come:
- 3,5 autovetture nel 2012;
- 3,5 autovetture nel 2013;
- 2,5 autovetture nel 2014;
- 2,5 autovetture nel 2015;
- 2,5 autovetture nel 2016;
- 2,5 autovetture nel 2017;
- 2 autovetture nel 2018;
- 2 autovetture nel 2019;
- 1 autovettura nel 2020.
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1 bis. Il computo multiplo ai sensi del 
paragrafo 1 è effettuato soltanto se (in 
base ai fattori di moltiplicazione) le 
emissioni specifiche medie di CO2 di un 
costruttore non superano di più di 2 g il 
suo obiettivo di emissioni specifiche.
1 ter. Tra il 1° gennaio 2016 e il 31 
dicembre 2019 i costruttori possono 
chiedere alla Commissione di tenere 
conto, nel computo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, dei loro 
supercrediti accumulati ai sensi del 
paragrafo 3."

Or. de

Motivazione

I supercrediti sono stati introdotti nel 2009 come misura temporanea per agevolare e 
accelerare l'introduzione di veicoli a bassissime emissioni di carbonio. Tale strumento può 
essere mantenuto ma non deve servire a rendere l'obiettivo globale meno rigoroso. Per 
questo motivo va posto un massimale sui supercrediti, in modo da chiarire quali siano le 
implicazioni per l'obiettivo globale.  L'emendamento comporta la soppressione dell'articolo 5 
bis.

Emendamento 88
Jo Leinen

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 5 è aggiunto il 
seguente comma:
"L'applicazione di fattori di 
moltiplicazione non può comportare un 
aumento del livello del suo obiettivo di 
emissioni specifiche di più di 2 g 
CO2/km."

Or. en
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Emendamento 89
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) All'articolo 5 è aggiunto il seguente 
comma:
I supercrediti applicati ai sensi 
dell'articolo 5 non possono essere 
risparmiati per essere presi in 
considerazione dopo il 2020."

Or. en

Emendamento 90
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 4
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Dopo l'articolo 5 è inserito l'articolo 
seguente:

soppresso

Articolo 5 bis
Supercrediti per l'obiettivo di 95 g di 
CO2/km
1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.
2. Il numero massimo di autovetture 
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nuove di cui tener conto nell'ambito 
dell'applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo di 20 000 
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore.

Or. en

Motivazione

Per stimolare lo sviluppo e la commercializzazione di autovetture a basse emissioni, l'UE 
dovrebbe fissare obiettivi ambiziosi in materia di CO2 per il periodo successivo al 2020 
invece di minare l'obiettivo di emissione per il 2020 attraverso il computo di veicoli virtuali. 
L'ipotesi di zero emissioni per i veicoli elettrici e a idrogeno favorisce già tali tecnologie non 
tenendo conto delle emissioni a monte.

Emendamento 91
Chris Davies

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 4
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Dopo l'articolo 5 è inserito l'articolo 
seguente:

soppresso

Articolo 5 bis
Supercrediti per l'obiettivo di 95 g di 
CO2/km
1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.
2. Il numero massimo di autovetture 
nuove di cui tener conto nell'ambito 
dell'applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
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periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo di 20 000 
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore.

Or. en

Emendamento 92
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 4
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Dopo l'articolo 5 è inserito l'articolo 
seguente:

soppresso

"Articolo 5 bis
Supercrediti per l'obiettivo di 95 g di 
CO2/km
1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.
2. Il numero massimo di autovetture 
nuove di cui tener conto nell'ambito 
dell'applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo di 20 000 
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore."

Or. de

Emendamento 93
Judith A. Merkies
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis 

Testo della Commissione Emendamento

Supercrediti per l'obiettivo di 95 g di 
CO2/km

Sistema di bonus/malus per i veicoli a 
bassissime emissioni di carbonio in linea 
con il mercato 

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2 
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.

1. Riconoscendo lo svantaggio iniziale dei 
costi elevati di innovazione e sviluppo per 
i costruttori che investono in veicoli a 
bassissime emissioni di carbonio, 
l'obiettivo di riduzione delle emissioni di 
carbonio di cui all'articolo 4 per ogni 
costruttore è adeguato come segue:
(a) nel parco auto di un costruttore, per 
ogni punto percentuale intero della quota 
di autovetture nuove a bassissime 
emissioni di carbonio che risulti al di sotto 
della quota media di mercato dell'Unione, 
l'obiettivo di CO2 di detto costruttore è 
ridotto di 2 g CO2/km;
(b) nel parco auto di un costruttore, per 
ogni punto percentuale intero della quota 
di autovetture nuove a bassissime 
emissioni di carbonio che risulti al di 
sopra della quota media del mercato 
dell'Unione, l'obiettivo di CO2 di detto 
costruttore è aumentato di 2 g CO2/km;

2. Il numero massimo di autovetture 
nuove di cui tener conto nell'ambito 
dell'applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo di 20 000 
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore."

2. Gli Stati membri divulgano il numero 
di veicoli a bassissime emissioni di 
carbonio per ciascun costruttore entro il 
28 febbraio di ogni anno con riferimento 
all'anno civile precedente.

Or. en
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Emendamento 94
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis

Testo della Commissione Emendamento

(4) Dopo l'articolo 5 è inserito l'articolo 
seguente:

soppresso

"Articolo 5 bis
Supercrediti per l'obiettivo di 95 g di 
CO2/km
1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.
2. Il numero massimo di autovetture 
nuove di cui tener conto nell'ambito 
dell'applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo di 20 000 
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore."

Or. de

Emendamento 95
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 4
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4) Dopo l'articolo 5 è inserito l'articolo soppresso
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seguente:
"Articolo 5 bis
Supercrediti per l'obiettivo di 95 g di 
CO2/km
1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.
2. Il numero massimo di autovetture 
nuove di cui tener conto nell'ambito 
dell'applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo di 20 000 
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore."

Or. en

Emendamento 96
Corinne Lepage

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 4
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis

Testo della Commissione Emendamento

(4) Dopo l'articolo 5 è inserito l'articolo 
seguente:

soppresso

"Articolo 5 bis
Supercrediti per l'obiettivo di 95 g di 
CO2/km
1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
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come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.
2. Il numero massimo di autovetture 
nuove di cui tener conto nell'ambito 
dell'applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo di 20 000 
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore."

Or. fr

Motivazione

I supercrediti potrebbero addirittura compromettere l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2.  
Essi vanno pertanto aboliti.

Emendamento 97
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 4
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis

Testo della Commissione Emendamento

(4) Dopo l'articolo 5 è inserito l'articolo 
seguente:

soppresso

"Articolo 5 bis
Supercrediti per l'obiettivo di 95 g di 
CO2/km
1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.
2. Il numero massimo di autovetture 
nuove di cui tener conto nell'ambito 
dell'applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
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supera un totale cumulativo di 20 000 
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore."

Or. en

Motivazione

I supercrediti indeboliscono l'obiettivo delle emissioni specifiche dei costruttori, in quanto 
forniscono quote di emissione per la vendita di veicoli con emissioni inferiori a 35 g CO2/km. 
Il fatto che i veicoli elettrici siano attualmente considerati nel presente regolamento veicoli a 
emissioni zero rappresenta già un incentivo notevole, dal momento che le emissioni "dal 
pozzo alla ruota" dei veicoli elettrici sono significativamente più alte di 0g CO2/km.  I 
supercrediti aggravano le distorsioni delle emissioni specifiche medie di CO2, 
compromettendo l'integrità ambientale del presente regolamento. È dunque opportuno 
sopprimerli.

Emendamento 98
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 4
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2 
sono inferiori a 50 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,5 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2015 e il 2025.

L'utilizzo di parte o della totalità dei 
crediti accumulati può avvenire in 
qualsiasi anno nel periodo compreso tra il 
2016 e il 2025.

Or. en

Emendamento 99
Mario Pirillo
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2 per il periodo 
compreso tra il 2020 e il 2023, ogni 
autovettura nuova le cui emissioni 
specifiche di CO2 sono inferiori a 35 g 
CO2/km sarà contabilizzata come:

- 1,3 autovetture per i costruttori che 
raggiungono una vendita di nuovi 
autoveicoli con emissioni specifiche 
inferiori a 35g CO2/km pari ad un 
ammontare incluso tra il 2% e il 3% delle 
loro vendite complessive annuali.
-1,5 autovetture per i costruttori che 
raggiungono una vendita di nuovi 
autoveicoli con emissioni specifiche 
inferiori a 35g CO2/km pari ad un 
ammontare incluso tra il 3% e il 4% delle 
loro vendite complessive annuali.
-1,7 autovetture per i costruttori che 
raggiungono una vendita di nuovi 
autoveicoli con emissioni specifiche 
inferiori a 35g CO2/km pari ad un 
ammontare superiore al 4% delle loro 
vendite complessive annuali.

Or. it

Emendamento 100
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2 
sono inferiori a 50 g CO2/km o che emette 
meno del 50% del valore delle emissioni di 
CO2 stabilito dal proprio obiettivo relativo 
alle emissioni specifiche fissato nella 
formula di cui all'allegato I, con un limite 
di 70 g CO2/km, sarà contabilizzata come 2
autovetture dal 2016 in poi. L'utilizzo di 
parte o della totalità dei crediti accumulati 
può avvenire in qualsiasi anno nel 
periodo compreso tra il 2016 e il 2025.

Or. fr

Emendamento 101
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 4
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni nuova 
autovettura con emissioni specifiche 
inferiori a 50 g CO2/km sarà contabilizzata 
come 2 autovetture a decorrere dal 2016.

Or. en

Emendamento 102
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 4
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Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 50 g CO2/km o che emette 
meno del 50% del valore delle emissioni di 
CO2 stabilito dal proprio obiettivo relativo 
alle emissioni specifiche fissato nella 
formula di cui all'allegato I, con un limite 
di 70 g CO2/km, sarà contabilizzata come
1,5 autovetture dal 2016 in poi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a fissare un ambizioso sistema di supercrediti che incoraggerebbe 
l'industria automobilistica a investire in veicoli a basse emissioni.

Emendamento 103
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 4
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2 
sono inferiori a 50 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.

Or. fr

Motivazione

Per diminuire i costi di utilizzo dei veicoli per i cittadini e per conseguire gli obiettivi 
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ambientali di cui alla presente proposta, i supercrediti devono costituire un reale incentivo 
per lo sviluppo di tutti i tipi di veicoli puliti (elettrici, ibridi, ecc.). Il limite proposto di 35 g 
CO2/km esclude le tecnologie che oggi sono considerate pulite e rispondenti alla domanda dei 
consumatori. È pertanto opportuno innalzare il limite.

Emendamento 104
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il numero massimo di autovetture 
nuove di cui tener conto nell’ambito 
dell’applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo di 20 000 
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore.

soppresso

Or. en

Emendamento 105
Mario Pirillo

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 4
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il numero massimo di autovetture 
nuove di cui tener conto nell’ambito 
dell’applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo di 20 000 
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore.

soppresso
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Or. it

Emendamento 106
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il numero massimo di autovetture 
nuove di cui tener conto nell'ambito 
dell'applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo di 20 000 
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore.

soppresso

Or. fr

Emendamento 107
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 4
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il numero massimo di autovetture 
nuove di cui tener conto nell’ambito 
dell’applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo di 20 000 
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore.

soppresso

Or. en
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Emendamento 108
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 4
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il numero massimo di autovetture 
nuove di cui tener conto nell’ambito 
dell’applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo di 20 000 
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore.

soppresso

Or. en

Emendamento 109
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 4
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il numero massimo di autovetture 
nuove di cui tener conto nell'ambito 
dell'applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo di 20 000 
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore."

soppresso

Or. fr
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Motivazione

Per diminuire i costi di utilizzo dei veicoli per i cittadini e per conseguire gli obiettivi 
ambientali di cui alla presente proposta, i supercrediti devono costituire un reale incentivo 
per lo sviluppo di tutti i tipi di veicoli puliti (elettrici, ibridi, ecc.). La soppressione del limite 
proposto spingerà i costruttori a immettere sul mercato il massimo numero possibile di 
veicoli puliti affrontando altresì la questione del prezzo del carburante per i consumatori.

Emendamento 110
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) 
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis  – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 5 bis è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"2 bis. L'applicazione di fattori di 
moltiplicazione non può comportare un 
aumento del livello del suo obiettivo di 
emissioni specifiche di più di 2 g 
CO2/km."

Or. en

Emendamento 111
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis  – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) All'articolo 5 bis è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"2 ter. I supercrediti di cui all'articolo 5 
non possono essere risparmiati per essere 
presi in considerazione dopo il 2020."
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Or. en

Emendamento 112
Mario Pirillo

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 5 bis  – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 5 bis, dopo il paragrafo 
2 è inserito il seguente paragrafo:
“2 bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno a 
partire dall'anno di entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
calcola se il livello totale dei supercrediti 
concessi modifichi sostanzialmente 
l'obiettivo di emissione indicato 
nell'articolo 1. Se questo obiettivo risulta 
indebolito per più di 2 g CO2/km, il 
moltiplicatore definito nell'articolo 5, 
paragrafo 1, di questo regolamento è 
portato a 1 autovettura per l'anno in 
corso.” 

Or. it

Emendamento 113
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Dopo l'articolo 7 è inserito 
l'articolo seguente:
"Articolo 7 bis
Conformità in servizio
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1. Le disposizioni relative alla conformità 
in servizio devono essere adeguate per 
garantire sia le reali emissioni di CO2 sia 
il reale consumo di carburante dei nuovi 
veicoli per passeggeri durante la loro 
normale vita utile in condizioni di 
normale utilizzo.
2. Per tutti i nuovi veicoli passeggeri le 
disposizioni relative alla conformità in 
servizio per la misurazione delle emissioni 
di CO2 sono stabilite da una relazione di 
verifica svolta da un organismo terzo, 
indipendente e certificato.
3. Se i valori delle emissioni di CO2, 
misurati durante le prove che riflettono 
condizioni di normale utilizzo, eccedono 
di oltre il 4% i valori di emissioni 
specifiche di CO2, comunicate dai 
costruttori a norma dell'articolo 8 
paragrafo 2 di questo regolamento, la 
Commissione utilizza questo valore per 
ricalcolare le emissioni specifiche di CO2
per il costruttore in questione.” 

Or. it

Emendamento 114
Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All’articolo 8, paragrafo 4, il terzo 
comma è modificato come segue:
Il registro e i dati comunicati sono 
pubblici. Le informazioni registrate da 
ciascuno Stato membro ai sensi del 
paragrafo 1 sono anch'esse messe a 
disposizione del pubblico 
indipendentemente dalla loro inclusione 
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nel registro."

Or. en

Motivazione

Il processo di monitoraggio e comunicazione è essenziale per determinare la conformità con 
gli obiettivi di emissione. Il pubblico dovrebbe essere in grado di seguire questo processo e 
parteciparvi in ogni fase.

Emendamento 115
Chris Davies

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) All’articolo 8 è inserito il seguente 
paragrafo:
"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 di un veicolo di serie divergono in 
modo significativo dal tipo omologato, 
tale divergenza è comunicata alla 
Commissione insieme ai dati dettagliati di 
cui all'allegato II del presente 
regolamento ed è pubblicata a norma 
dell'articolo 10. Le emissioni specifiche di 
CO2 per il tipo di veicolo rispetto al quale 
è stata constatata una divergenza sono 
adattate, tenendo conto di tale divergenza, 
nel calcolo delle emissioni specifiche 
medie di CO2 nell'anno civile successivo." 
La Commissione modifica il suo 
regolamento (UE) n. 1014/20101 sul 
monitoraggio con disposizioni atte a 
garantire il rispetto del presente 
paragrafo."
_________
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Or. en

Motivazione

È ampiamente riconosciuto che l'attuale ciclo di prova non riflette con precisione le 
condizioni di guida reali. Le informazioni fornite ai consumatori sono quindi inaccurate e 
fuorvianti. Occorre garantire che le valutazioni effettuate riflettano più fedelmente le 
emissioni effettive a livello mondiale. Queste disposizioni saranno ancora necessarie anche 
dopo l'adozione della procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (WLTP).

Emendamento 116
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All’articolo 8 è inserito il seguente 
paragrafo:
"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 di un veicolo di serie divergono in 
modo significativo dal tipo omologato, 
tale divergenza è comunicata alla 
Commissione insieme 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 adattate di conseguenza 
nel calcolo delle emissioni specifiche 
medie di CO2 nell'anno civile successivo."

Or. en
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Emendamento 117
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) All’articolo 8 è inserito il seguente 
paragrafo:
"4 ter. La Commissione verifica i valori 
reali di emissioni di CO2 notificati per tipo 
di veicolo e per costruttore sulla base delle 
migliori fonti di informazioni disponibili e 
pubblica nelle sue relazioni di 
monitoraggio annuali i risultati del 
raffronto di tali valori con i valori di 
omologazione."

Or. en

Emendamento 118
Chris Davies

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) All’articolo 8, paragrafo 5, il 
secondo comma è modificato come segue:
"La Commissione esamina le notifiche 
dei costruttori ed entro il 31 ottobre 
conferma oppure modifica i calcoli 
provvisori di cui al paragrafo 4. Le 
notifiche dei costruttori e le conferme o
modifiche da parte della Commissione ai 
sensi del presente paragrafo, nonché le 
notifiche da parte della Commissione ai 
sensi del paragrafo 6, sono rese 
pubbliche."
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Or. en

Motivazione

Il processo di monitoraggio e comunicazione è essenziale per determinare la conformità con 
gli obiettivi di emissione. Il pubblico dovrebbe essere in grado di seguire questo processo e 
parteciparvi in ogni fase.

Emendamento 119
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 5
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 8 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione adotta mediante atti di 
esecuzione disposizioni dettagliate 
concernenti le procedure per il 
monitoraggio e la comunicazione dei dati 
di cui al presente articolo e l’applicazione 
dell’allegato II. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 
2.

9. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 14 bis riguardo alle procedure 
per il monitoraggio e la comunicazione dei 
dati di cui al presente articolo e 
l’applicazione dell’allegato II..

Or. en

Emendamento 120
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'articolo 9, paragrafo 2, la 
lettera b) è sostituita dalla seguente:
"A partire dal 2019:
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(emissioni in eccesso × 130 EUR/g
CO2/km) × numero di autovetture 
nuove.

Or. en

Emendamento 121
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 6
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta mediante atti di 
esecuzione modalità dettagliate
concernenti la riscossione delle indennità 
per le emissioni in eccesso di cui al 
paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d’esame di 
cui all’articolo 14, paragrafo 2.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 14 bis riguardo alle modalità 
concernenti la riscossione delle indennità 
per le emissioni in eccesso di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 122
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 7 – lettera a bis (nuova)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) al paragrafo 4, il primo comma è 
sostituito dal seguente:
"Una domanda di deroga dall'obiettivo 
per le emissioni specifiche calcolato a 
norma dell'allegato I può essere 
presentata da un costruttore 
responsabile, insieme a tutte le sue 
imprese collegate, di un numero di 
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autovetture nuove immatricolate 
nell'Unione compreso tra 10 000 e 
100 000 unità per anno civile."

Or. en

Motivazione

Per garantire una graduale riduzione globale delle emissioni di CO2 all'interno del parco 
auto, a partire dal 2020 ed entro il 2030 la deroga per le produzioni di nicchia è ridotta a 
100 000 autovetture.

Emendamento 123
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 7 – lettera c bis (nuova)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Al paragrafo 4, secondo comma, è 
aggiunta la seguente lettera:
„(c bis) se la domanda concerne la lettera 
d) dell’allegato I, punto 1, un obiettivo 
costituito da una riduzione del 65% sulle 
emissioni specifiche medie di CO2 nel 
2007 o, se una singola domanda viene 
presentata riguardo a un certo numero di 
imprese collegate, una riduzione del 65% 
sulle emissioni specifiche medie di CO2 di 
tali imprese nel 2007.”

Or. en

Emendamento 124
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 12 – paragrafo 1



AM\931181IT.doc 77/111 PE506.077v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) All'articolo 12, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"Su richiesta da parte di un fornitore o 
un costruttore, si esaminano i risparmi 
di CO2 realizzati attraverso l’uso di 
tecnologie innovative.
La valutazione delle tecnologie deve 
prevedere, come minimo, una relazione di 
verifica redatta da un servizio tecnico, 
come stabilito all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. 725/2011.
Il contributo totale di tali tecnologie 
intese a ridurre l’obiettivo di emissioni 
specifiche di un produttore può giungere 
ad un massimo di 4 g CO2/km."

Or. en

Motivazione

Mentre le eco-innovazioni promuovono e incoraggiano l'innovazione automobilistica, esse 
travisano le condizioni di guida reali, creando confusione tra i consumatori e insufficiente 
trasparenza riguardo ai livelli di CO2 dei costruttori.

Emendamento 125
Corinne Lepage

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 12 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Emendamento 126
Mario Pirillo

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) All'articolo 12, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"Su richiesta da parte di un fornitore o 
un costruttore, si esaminano i risparmi 
di CO2 realizzati attraverso l’uso di 
tecnologie innovative.
Queste tecnologie devono essere prese in 
considerazione solo se la metodologia con 
cui vengono valutate è in grado di fornire 
risultati verificabili, ripetibili e 
comparabili.
Il contributo totale di tali tecnologie 
intese a ridurre l’obiettivo di emissioni 
specifiche di un produttore può giungere 
ad un massimo di 7 g CO2/km.
Tale contributo sarà attribuito a ogni 
costruttore proporzionalmente alla 
percentuale di autovetture dell'intera sua 
flotta dotate di queste tecnologie 
innovative.”

Or. it

Emendamento 127
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 9
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 12 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta disposizioni 
dettagliate per una procedura volta ad 
approvare le tecnologie innovative di cui al 
paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. 
Tali atti di esecuzione sono adottati in 
conformità della procedura d'esame di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2 del presente 
regolamento.

La Commissione adotta disposizioni 
dettagliate per una procedura volta ad 
approvare le tecnologie innovative di cui al 
paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. 
Tali atti di esecuzione sono adottati in 
conformità della procedura d'esame di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2 del presente 
regolamento. La creazione di posti di 
lavoro "verdi" nell'Unione europea è 
considerata un fattore positivo in sede di 
approvazione di tecnologie innovative o 
pacchetti tecnologici innovativi.

Or. pt

Emendamento 128
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera -a (nuova)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(-a) al paragrafo 2, il primo comma è 
sostituito dal seguente:
„2. Entro il 31 ottobre 2014 e, 
successivamente, ogni tre anni, misure 
sono adottate per modificare l’allegato I 
in modo tale che il dato F0 ivi riferito 
risulti essere l'impronta media delle 
autovetture nuove dei tre precedenti 
anni civili."

Or. en

Motivazione

La massa del veicolo non è un buon indicatore della sua utilità e non deve pertanto essere 
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utilizzata per definire gli obiettivi per le emissioni specifiche. Al contrario, l'impronta (ossia 
la carreggiata moltiplicata per il passo) è un parametro di utilità migliore: è più neutrale e 
stabile e riflette meglio l'utilità di una vettura. Gli acquirenti possono scegliere una macchina 
in base alle sue dimensioni, ma non al suo peso. Un regolamento basato sull'impronta 
darebbe pieno riconoscimento all'impegno dei costruttori per alleggerire le loro autovetture.

Emendamento 129
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera -a (nuova)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

-a) al paragrafo 2, il primo comma è 
sostituito dal seguente:
„2. Entro il 31 ottobre 2014 e, 
successivamente, ogni tre anni, misure 
sono adottate per modificare l’allegato I
in modo tale che i dati M0 e F0 ivi 
riferiti risultino essere rispettivamente la 
massa e l'impronta medie delle 
autovetture nuove dei tre precedenti 
anni civili."

Or. de

Motivazione

L'impiego dell'impronta come parametro di utilità contrasterebbe la tendenza a fabbricare 
autovetture sempre più pesanti e incoraggerebbe i produttori a progettare modelli leggeri, 
per i quali al momento non esistono incentivi.

Emendamento 130
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera -a (nuova)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

(-a) al paragrafo 2, il primo comma è 
sostituito dal seguente:
„2. Entro il 31 ottobre 2014 e, 
successivamente, ogni tre anni, misure 
sono adottate per modificare l’allegato I 
in modo tale che il dato F0 ivi riferito 
risulti essere l'impronta media delle 
autovetture nuove dei tre precedenti 
anni civili."

Or. en

Emendamento 131
Corinne Lepage

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera -a (nuova)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(-a) al paragrafo 2, il primo comma è 
sostituito dal seguente:
"2. Entro il 31 ottobre 2014 e, 
successivamente, ogni tre anni, misure 
sono adottate per modificare l’allegato I 
in modo tale che il dato F0 ivi riferito 
risulti essere l'impronta media delle 
autovetture nuove dei tre precedenti 
anni civili."

Or. fr

Emendamento 132
Corinne Lepage

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)
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Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) al paragrafo 3, il primo comma è 
sostituito dal seguente:
"3. A partire dal 2012 la Commissione 
procede ad una valutazione d’impatto ai 
fini della revisione, entro il 2014, come 
previsto all’articolo 14, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 715/2007, delle 
procedure per la misurazione delle 
emissioni di CO2, come indicato ai sensi 
di detto regolamento. In particolare, la 
Commissione formula proposte idonee 
ad adattare le procedure in modo da 
riflettere adeguatamente il reale 
comportamento delle autovetture sotto il 
profilo delle emissioni di CO2. Le 
procedure riviste dovrebbero essere 
applicate entro il 2017 al più tardi. La 
Commissione garantisce che, 
successivamente, tali procedure siano 
regolarmente riviste.

Or. fr

Emendamento 133
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) al paragrafo 3 è aggiunto il 
seguente comma:
"Nell'ottica di garantire che le emissioni 
effettive siano tenute in debita 
considerazione e che i valori di CO2
misurati siano esattamente comparabili, 
la Commissione, a norma dell'articolo 14, 
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paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 
715/2007, assicura una rigorosa 
definizione degli elementi della procedura 
di prova che esercitano una notevole 
influenza sulle emissioni di CO2 misurate, 
al fine di evitare il ricorso alle flessibilità 
del ciclo di prova da parte dei costruttori.
Qualora nell'ambito della procedura di 
prova generale siano permesse variazioni 
rispetto a qualsiasi fattore tali da influire 
sulle emissioni di CO2 misurate, la 
Commissione provvede affinché per 
ciascuna di tali variabili la procedura di 
prova incorpori un calcolo di 
adeguamento, che deve essere impiegato 
per regolare i valori misurati in modo da 
compensare la variazione di questi fattori 
e così normalizzare le emissioni 
misurate."

Or. en

Emendamento 134
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera a ter (nuova)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) al paragrafo 3 è aggiunto il 
seguente comma:
"Onde verificare che le emissioni di CO2
dei veicoli prodotti siano conformi ai 
valori del tipo omologato, occorre 
garantire che i valori relativi 
all'aerodinamica e all'attrito siano 
ottenuti dal veicolo sottoposto alla verifica 
della conformità di produzione."

Or. en
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Motivazione

Prove sperimentali suggeriscono in effetti che spesso con un veicolo di serie non è possibile 
ripetere i valori originali del test di decelerazione. È fondamentale pertanto effettuare un test 
di decelerazione sul veicolo di cui si controlla la conformità della produzione al fine di 
stabilire la sua resistenza aerodinamica e all'attrito nonché fornire dei valori che saranno 
utilizzati per la prova al dinamometro, che fa parte della prova di controllo di conformità 
della produzione.

Emendamento 135
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(b) Al paragrafo 3, il secondo comma è 
soppresso.

soppresso

Or. en

Motivazione

Conformemente al regolamento in vigore, è opportuno mantenere l'obbligo della 
Commissione di rivedere le procedure per la misurazione delle emissioni di CO2, in modo da 
riflettere adeguatamente il reale comportamento delle autovetture sotto il profilo delle 
emissioni di CO2 e da includere nel ciclo di prova le tecnologie innovative riconosciute di cui 
all'articolo 12. Per coerenza, a partire dalla data di applicazione, le tecnologie innovative 
non dovrebbero più essere approvate.

Emendamento 136
Corinne Lepage

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(b) Al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso
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soppresso.

Or. fr

Emendamento 137
Chris Davies

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera b bis (nuova)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) al paragrafo 3 è aggiunto il 
seguente comma: 
"Nell'ottica di garantire che siano 
adeguatamente rispecchiate le emissioni 
reali e che i valori misurati di CO2 siano 
rigorosamente comparabili, la 
Commissione provvede affinché, a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 715/2007, siano 
definiti in modo rigoroso gli elementi che 
nella procedura di prova incidono 
significativamente sulle emissioni di CO2
misurate." Onde verificare che le 
emissioni di CO2 dei veicoli in produzione 
siano conformi ai valori del tipo 
omologato, i valori relativi alla resistenza 
derivati dalle prove di decelerazione per la 
regolazione del banco dinamometrico 
sono ottenuti dal veicolo sottoposto alla 
verifica della conformità di produzione."

Or. en

Motivazione

È ampiamente riconosciuto che l'attuale ciclo di prova non riflette con precisione le 
condizioni di guida reali. Le informazioni fornite ai consumatori sono quindi inaccurate e 
fuorvianti. Occorre garantire che le valutazioni effettuate riflettano più fedelmente le 
emissioni effettive a livello mondiale. Queste disposizioni saranno ancora necessarie anche 
dopo l'adozione della procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (WLTP).
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Emendamento 138
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera b bis (nuova)
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) È inserito il seguente paragrafo 3 
bis:
"3 bis. La Commissione esamina i 
vantaggi derivanti dal fatto di garantire 
che i valori di CO2 registrati in sede di 
omologazione comprendano le emissioni 
derivanti dall'utilizzo dei principali 
dispositivi del veicolo che consumano 
energia, e, se del caso, presenta proposte 
affinché ciò si applichi nel periodo 
successivo al 2020."

Or. en

Motivazione

I dispositivi che utilizzano energia come l'aria condizionata e le luci non sono attualmente 
attivati durante le procedure di prova e contribuiscono alla distanza tra i valori di 
omologazione delle emissioni e le emissioni in condizioni reali, fuorviando i consumatori

Emendamento 139
Mario Pirillo

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

 5. 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 le autovetture nuove 

5. 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 le autovetture nuove 



AM\931181IT.doc 87/111 PE506.077v02-00

IT

nel periodo successivo al 2020. nel periodo successivo al 2020, prendendo 
in considerazione la possibilità di fissare 
un obiettivo uniforme per tutti i 
costruttori.

Or. it

Emendamento 140
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 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 le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.

5. Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione svolge uno studio 
dettagliato dell'obiettivo di 60 g di CO2/km 
per il 2025, includendovi le emissioni 
specifiche, modalità e altri aspetti del 
presente regolamento al fine di 
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 dello studio 
in oggetto, la Commissione riferisce in 
merito alle emissioni a monte delle 
autovetture e può eventualmente 
formulare proposte riguardo a come tali 
emissioni debbano essere prese in 
considerazione nell'ambito del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 141
Corinne Lepage

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. 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 le autovetture nuove
nel periodo successivo al 2020.”

5. 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 le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020, tra cui un 
obiettivo di 60 g CO2/km per il 2025."

Or. fr

Emendamento 142
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 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 le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.”

5. . Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, le modalità e altri 
aspetti del presente regolamento e presenta 
una proposta legislativa al Parlamento 
europeo e al Consiglio concernente:

- gli obiettivi in materia di emissioni di 
CO2 per le autovetture nuove nel periodo 
successivo al 2020;
- l'esame di un obiettivo uniforme per tutti 
i costruttori di veicoli, prescindendo da 
qualsiasi criterio di utilità;
- eventualmente, l'esame di un obiettivo 
modulato in base al criterio di utilità, 
all'impronta e ai più recenti dati 
disponibili sul parco autoveicoli europeo;
- l'esame di una riduzione progressiva 
pluriennale continua degli obiettivi di 
emissione di CO2 per il periodo successivo 
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al 2020, eventualmente includendovi un 
sistema di capitalizzazione delle 
emissioni;
- le modalità d'introduzione del nuovo 
ciclo di prova più rappresentativo delle 
reali condizioni di circolazione europee, 
in modo globale e adeguato al 
regolamento (CE) n. 715/2007, al 
regolamento (CE) n. 443/2009 e alla 
revisione congiunta della direttiva 
1999/94/CE relativa alla disponibilità di 
informazioni sul risparmio di carburante 
e sulle emissioni di CO2 da fornire ai 
consumatori per quanto riguarda la 
commercializzazione di autovetture 
nuove.

Or. fr

Motivazione

Per il periodo successivo al 2020, per motivi di equità e di efficienza, per tutti i costruttori 
dovrebbe valere un obiettivo identico rispetto alle emissioni di CO2. Entro la fine del 2014 la 
Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa globale, che includa la revisione 
del ciclo di prova e riguardi sia le emissioni di CO2  che le norme sulle emissioni EURO, 
nonché la direttiva sulle informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni.

Emendamento 143
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 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 le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.

5. Entro il 31 dicembre 2015, 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. Gli 
obiettivi di emissione per il periodo 
successivo al 2020 sono fissati tenendo 
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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 144
Chris Davies

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 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 le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.

5. Entro il 31 dicembre 2018, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, le modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di
stabilire:

– le modalità per raggiungere, entro il 
2025, un obiettivo a lungo termine di 70 g 
CO2/km in modo efficace sotto il profilo 
dei costi; e
– gli aspetti dell'attuazione di detto 
obiettivo tra cui l'indennità per le 
emissioni in eccesso.
Sulla base di una tale revisione e della 
sua valutazione d’impatto, che 
comprendono una valutazione globale 
degli effetti sull’industria automobilistica 
e sull'indotto, la Commissione formula, se 
del caso, una proposta volta a modificare 
il presente regolamento nel modo più 
neutro possibile dal punto di vista della 
concorrenza, oltre che socialmente equo e 
sostenibile.

Or. en
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Emendamento 145
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 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 le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.

5. 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 che siano 
totalmente definiti e attuati il nuovo ciclo 
di prova e le nuove procedure di prova e 
valutati i primi risultati.

Or. en

Emendamento 146
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 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 le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.

5. Entro il 31 dicembre 2015, 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.

Or. en
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Motivazione

Dovrebbero essere adottati nuovi obiettivi per il periodo successivo al 2020, preferibilmente 
entro la fine del 2017 affinché l'industria automobilistica abbia ancora tempo sufficiente per 
conformarvisi. Pertanto, la Commissione dovrebbe proporre una revisione degli obiettivi per 
la fine del 2015.

Emendamento 147
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 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 le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.

5. Entro il 31 dicembre 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. Se 
l'introduzione di una nuova procedura di 
regolamentazione delle prove dà luogo a 
cambiamenti, questi sono presi in 
considerazione nelle misure attuate ai 
sensi dell'articolo 13, paragrafo 7.

Or. de

Motivazione

L'evoluzione del mercato va monitorata prima di fissare un obiettivo a lungo termine. La 
fissazione un nuovo valore limite nel 2014 che entrerà in vigore solo dopo il 2020 
sembrerebbe prematura, in quanto non è ancora chiaro quali tecnologie si imporranno sul 
mercato. Le modifiche alla procedura di regolamentazione delle prove hanno un impatto 
sugli obiettivi di emissione. È quindi opportuno sottoporre a revisione gli obiettivi in caso di 
introduzione di una nuova procedura.

Emendamento 148
Dan Jørgensen, Jo Leinen
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Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 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 le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.

5. Entro il 31 dicembre 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 
per il 2030 e oltre.

Or. en

Motivazione

Per consentire all'industria automobilistica componentistica di effettuare investimenti a lungo 
termine e di creare innovazione, è necessario tener conto dei cicli di produzione, che sono di 
5-7 anni per le autovetture e di più di 10 anni per i furgoni (ACEA). È quindi opportuno 
definire obiettivi per il 2030 nel 2017.

Emendamento 149
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 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 le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.

5. 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 le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020, tra cui un 
obiettivo di 70 g CO2/km per il 2025.

La Commissione, sulla base di tale 
revisione e della sua valutazione 
d'impatto, formula una proposta per 
modificare il presente regolamento in un 
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modo neutrale dal punto di vista della 
concorrenza e della sostenibilità ed equo 
sul piano sociale. Ogni proposta di 
modifica del presente regolamento deve 
essere coerente con il percorso 
economicamente efficace volto a 
conseguire gli obiettivi climatici a lungo 
termine dell'Unione per il 2050 e 
comporta pari livello di ambizione per le 
autovetture e i veicoli commerciali 
leggeri.

Or. en

Emendamento 150
Sophie Auconie

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 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 le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.”

5. Entro il 31 dicembre 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.”

Or. fr

Motivazione

Prima di esaminare tali disposizioni, è opportuno che la Commissione aspetti che le nuove 
procedure di prova siano state definite e che sia stata acquisita una comprensione migliore 
degli sviluppi tecnologici. Essa avrà così una visione più chiara della situazione e la 
possibilità di una successiva riduzione delle emissioni di CO2.

Emendamento 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders
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Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 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 le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.”

5. 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 le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.” Il riesame 
è inteso a fissare, per il periodo successivo 
al 2025, un obiettivo di emissioni medie
per il nuovo parco auto tra 65 e 75 g 
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 dal punto di vista della 
concorrenza e 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 da ora quali valori limite 
potrebbero essere indicati. Per tale motivo, è ragionevole indicare un margine all'interno del 
quale sarà fissato un obiettivo in tempo debito.  Secondo numerosi studi ed esperti, sono 
ragionevoli obiettivi compresi tra 65 g e 75 g di CO2/km. 

Emendamento 152
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera c bis (nuova)
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Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) dopo il paragrafo 6 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
„6 bis. La Commissione pubblica entro il 
2016 una relazione in cui esamina lo 
sviluppo di carburanti alternativi e le 
emissioni a monte ad essi collegate. Nella 
relazione la Commissione presenta 
proposte analizzando se e come le 
emissioni generate dall'uso dei cosiddetti 
veicoli a emissioni zero possano essere 
prese in considerazione nel presente 
regolamento."

Or. de

Motivazione

Il regolamento 443/2009 riguarda solo i gas di scarico dei veicoli, ma non le emissioni 
generate dalla produzione di elettricità o idrogeno per i cosiddetti veicoli a emissioni zero, 
anche se i loro livelli di emissione reali possono essere significativamente più alti. Al fine di 
garantire che i produttori scelgano i sistemi di propulsione che generano le più basse 
emissioni complessive, il presente regolamento deve tener conto di tutte le emissioni a monte, 
come è prassi normale negli Stati Uniti.

Emendamento 153
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 10 – lettera d
Regolamento 2009/443/CE
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 14 bis al fine di adeguare la 
formula di cui all'allegato I per tener 
conto di eventuali cambiamenti nella 
procedura di regolamentazione delle prove 
per la misurazione delle emissioni 

7. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
conformemente alla procedura di 
comitato di cui all'articolo 14, proposte
volte a tener conto di eventuali 
cambiamenti nella procedura di 
regolamentazione delle prove per la 
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specifiche di CO2 di cui al regolamento 
(CE) n. 715/2007 e al regolamento (CE) 
n. 692/2008, garantendo nel contempo che 
i requisiti in materia di riduzione 
applicabili nell'ambito dalle vecchie e delle 
nuove procedure di prova garantiscano un 
rigore comparabile per fabbricanti e 
autoveicoli di diversa utilità.

misurazione delle emissioni specifiche di 
CO2 di cui al regolamento (CE) n. 
715/2007 e al regolamento (CE) n. 
692/2008. Nel far ciò essa garantisce nella 
misura del possibile che i requisiti in 
materia di riduzione applicabili nell'ambito 
dalle vecchie e delle nuove procedure di 
prova garantiscano un rigore comparabile 
per fabbricanti e autoveicoli di diversa 
utilità. Le divergenze rispetto agli obiettivi 
di emissioni specifiche di CO2 dovute 
all'introduzione di un nuovo sistema di 
prova sono compensate per mezzo di un 
vero e proprio programma di adattamento 
riguardante la totalità delle categorie, 
delle tecnologie e dei costruttori di veicoli. 
Al tempo stesso, la Commissione offre ai 
costruttori la possibilità di proporre, entro 
il 2020, fattori di conversione specifici per 
singoli modelli, varianti e versioni, sulla 
base di misurazioni comparative, che 
potrebbero essere utilizzati a fini di 
monitoraggio, invece degli adeguamenti 
proposti dalla Commissione. A tal fine la 
Commissione presenta opportune 
proposte di modifica degli articoli 3 e 8.

Or. de

Motivazione

Per ragioni di trasparenza e di legittimazione democratica, le modifiche al ciclo di prova 
dovrebbero essere introdotte mediante la procedura di comitato.  Un programma di 
adeguamento deve compensare le divergenze rispetto agli obiettivi determinati 
dall'introduzione di una nuova procedura di prova. L'opzione offerta ai produttori 
consentirebbe a questi ultimi di correggere temporaneamente le divergenze rispetto al metodo 
della Commissione che risultano troppo ampie per la procedura di controllo.

Emendamento 154
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Nell’allegato I, il testo del punto 
1, lettera b), è sostituito dal seguente:
„b) A partire dal 2016 si applica una delle 
seguenti formule:
(i) emissioni specifiche di CO2 = 130 + a × 
(M – M0)
dove:
M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)
M0 = il valore a = 0,0457 adottato a 
norma dell’articolo 13, paragrafo 2
(ii) emissioni specifiche di CO2 = 130 + b 
× (F - F0)
dove:
F = impronta del veicolo in metri quadrati 
(m²)
F0 = il valore b = 17,6 adottato a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2

Or. de

Motivazione

I produttori hanno basato la loro pianificazione al 2015 sul parametro attuale della massa.  
Per questa ragione viene proposto un duplice sistema sulla base del quale dal 2016 in poi 
potrebbe essere utilizzata un'impronta in alternativa alla massa (ossia un'introduzione 
graduale del parametro "impronta").  Il valore di b (17,6) è tratto dalla valutazione d'impatto 
della Commissione e corrisponde a una pendenza del 60% (pari ripartizione degli oneri per i 
costruttori).

Emendamento 155
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento

c) a partire dal 2020: c) A partire dal 2020 si applica una delle 
seguenti formule:

(i) emissioni specifiche di CO2 = 95 + b × 
(F - F0)
dove:
F = impronta del veicolo in metri quadrati 
(m²)
F0 = il valore b = 17,6 adottato a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2

emissioni specifiche di CO2 = 95 + a × (M 
– M0)

(ii) emissioni specifiche di CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

dove: dove:

M = massa del veicolo in chilogrammi (kg) M = massa del veicolo in chilogrammi (kg)
M0 = il valore adottato a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2

M0 = il valore adottato a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2

a = 0,0333. a = 0,0333.

Or. de

Motivazione

I produttori hanno basato la loro pianificazione al 2015 sul parametro attuale della massa.  
Per questa ragione viene proposto un duplice sistema sulla base del quale dal 2016 in poi 
potrebbe essere utilizzata un'impronta in alternativa alla massa (ossia un'introduzione 
graduale del parametro "impronta").  Il valore di b (17,6) è tratto dalla valutazione d'impatto 
della Commissione e corrisponde a una pendenza del 60% (pari ripartizione degli oneri per i 
costruttori).

Emendamento 156
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1 – lettera c – formula

Testo della Commissione Emendamento

 emissioni specifiche di CO2 = 95 + a × (M emissioni specifiche di CO2 = 80 + a × (F -
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– M0) F0)

Or. en

Emendamento 157
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1 – lettera c – formula

Testo della Commissione Emendamento

 emissioni specifiche di CO2 = 95 + a × (M 
– M0)

emissioni specifiche di CO2 = 70 + a × (M 
– M0)

Or. en

Motivazione

Nel mese di giugno 2012, il Bundestag tedesco ha invitato il governo federale a sostenere una 
posizione europea ambiziosa di 70 g/km nel 2020, che consentirà di sostenere obiettivi 
climatici europei più ambiziosi e urgenti.

Emendamento 158
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1 – lettera c – formula

Testo della Commissione Emendamento

 emissioni specifiche di CO2 = 95 + a × (M
– M0)

emissioni specifiche di CO2 = 95 + a × (F -
F0)

Or. en

Motivazione

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
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wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets. a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered in that same year was 
3,97 m2, suggesting a starting value for F0 equal to 3,97.

Emendamento 159
Corinne Lepage

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1 – lettera c – formula

Testo della Commissione Emendamento

 emissioni specifiche di CO2 = 95 + a × (M
– M0)

emissioni specifiche di CO2 = 95 + a × (F
– F0)

Or. fr

Emendamento 160
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1 – lettera c – definizione del valore "M"

Testo della Commissione Emendamento

M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)

F = impronta del veicolo in metri quadrati 
(m²)
(La modifica si applica all'intero testo)

Or. en

Motivazione

La massa del veicolo non è un buon indicatore della sua utilità e non deve pertanto essere 
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utilizzata per definire gli obiettivi per le emissioni specifiche. L'impronta (ossia la 
carreggiata moltiplicata per il passo) è più neutrale e stabile e riflette meglio l'utilità di una 
vettura. Un regolamento basato sull'impronta darebbe pieno riconoscimento all'impegno dei 
costruttori di alleggerire le loro autovetture e inoltre si ridurrebbero i costi complessivi per il 
conseguimento degli obiettivi per il 2020.

Emendamento 161
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1 – lettera c – definizione del valore "M"

Testo della Commissione Emendamento

M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)

F = impronta del veicolo in metri quadrati 
(m²)

Or. en

Motivazione

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Emendamento 162
Corinne Lepage

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1 – lettera c – definizione del valore "M" 

Testo della Commissione Emendamento

M = massa del veicolo in chilogrammi F = impronta del veicolo in metri quadrati 
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(kg) (m²)

Or. fr

Emendamento 163
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1 – lettera c – definizione del valore "M0" 

Testo della Commissione Emendamento

M0 = il valore adottato a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2

F0 = il valore adottato a norma dell'articolo 
13, paragrafo 2

Or. en

Emendamento 164
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1 – lettera c – definizione del valore "M0" 

Testo della Commissione Emendamento

 M0 = il valore adottato a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2

F0 = il valore adottato a norma dell'articolo 
13, paragrafo 2

Or. en

Motivazione

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
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the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Emendamento 165
Corinne Lepage

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1 – lettera c – definizione del valore "M0" 

Testo della Commissione Emendamento

M0 = il valore adottato a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2

F0 = il valore adottato a norma dell'articolo 
13, paragrafo 2

Or. fr

Emendamento 166
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1 – lettera c – valore della lettera "a" nella formula

Testo della Commissione Emendamento

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Motivazione

Pendenza corrispondente al 60% sulla base del parco auto del 2009.

Emendamento 167
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1 – lettera c – valore della lettera "a" nella formula
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Testo della Commissione Emendamento

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Motivazione

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Emendamento 168
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1 – lettera c – valore della lettera "a" nella formula

Testo della Commissione Emendamento

a = 0,0333. a = 0

Or. en

Motivazione

Con la maggiore penetrazione sul mercato di tecnologie finalizzate a veicoli a bassissime 
emissioni di carbonio, il parametro dell'utilità e la pendenza diventano inutili in quanto i 
produttori possono raggiungere emissioni zero.

Emendamento 169
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13
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Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1 – lettera c – valore della lettera "a" nella formula

Testo della Commissione Emendamento

 a = 0,0333. a = 0,0296.

Or. fr

Motivazione

Sembrerebbe più corretto utilizzare i valori per la flotta 2009 invece di quelli della flotta del 
2006 nella definizione del coefficiente "a", pendenza della curva, per i costruttori di veicoli.

Emendamento 170
Corinne Lepage

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1 – lettera c – valore della lettera "a" nella formula

Testo della Commissione Emendamento

 a = 0,0333. a = 17,6.

Or. fr

Motivazione

Il valore a = 17,6 è tratto dalla valutazione d'impatto della Commissione e corrisponde a una 
pendenza del 60%. Secondo la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo 
"Monitoraggio delle emissioni di CO2 delle autovetture nell'Unione europea: sintesi dei dati 
per il 2011", l'impronta media delle autovetture nuove immatricolate in quell'anno era 3,97 
m2, il che suggerisce un F0 iniziale di 3,97.

Emendamento 171
Sabine Wils

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1– lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) All’allegato I, punto 1, è aggiunta 
la seguente lettera:
"(c bis) a partire dal 2025:
emissioni specifiche di CO2 = 50 + a × (M 
– M0)
dove:
M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)
M0 = valore adottato a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2
a = pendenza del 50%”.

Or. en

Motivazione

Nel mese di giugno 2012, il Bundestag tedesco ha invitato il governo federale a sostenere una 
posizione europea ambiziosa di 50 g/ km nel 2025, che consentirà di sostenere obiettivi 
climatici europei più ambiziosi e urgenti.

Emendamento 172
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1– lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) All’allegato I, punto 1, è aggiunta 
la seguente lettera:
"(c bis) a partire dal 2025:
emissioni specifiche di CO2 = 65 + a × (M 
– M0)
dove:
M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)
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M0 = valore adottato a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2
a = equivalente a una pendenza del 60%."

Or. en

Emendamento 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1– lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) All’allegato I, punto 1, è aggiunta 
la seguente lettera:
„(c bis) a partire dal 2025:
emissioni specifiche di CO2 = 70 + a × (M 
– M0)
dove:
M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)
M0 = valore adottato a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2
a = (*equivalente a una pendenza del 
60%)."

Or. en

Emendamento 174
Rebecca Harms

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 1– lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) All’allegato I, punto 1, è aggiunta 
la seguente lettera:
"(c bis) a partire dal 2025:
emissioni specifiche di CO2 = 60 + a × (F 
– F0)
dove:
F = impronta del veicolo in metri quadrati 
(m²)
F0 = valore adottato a norma dell'articolo 
13, paragrafo 2
a = pendenza pari al 60%"

Or. en

Emendamento 175
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Allegato I – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) All'allegato I è aggiunto il 
seguente punto:
“2 bis. Un costruttore applica lo stesso 
parametro di utilità (massa o impronta) a 
tutto il suo parco auto. Una volta che il 
costruttore ha scelto di utilizzare 
l'impronta quale parametro di utilità per 
comprovare il rispetto del suo obiettivo 
specifico in materia di emissioni, esso non 
può tornare a utilizzare la massa negli 
anni successivi.

Or. de
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Motivazione

Se l'industria automobilistica potesse scegliere il parametro di utilità per ogni tipo di veicolo 
nella sua flotta singolarmente, l'impostazione generale della proposta risulterebbe molto 
indebolita. Per ogni veicolo sceglierebbe semplicemente il parametro di utilità, che richiedere 
lo sforzo minore. La riduzione del peso come approccio generale non sarebbe tuttavia 
incoraggiata.

Emendamento 176
Chris Davies

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Allegato II – parte A – punto 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) All'allegato II, parte A, punto 1, è 
aggiunta la lettera seguente:
"(f bis) potenza netta massima (kW);"

Or. en

Motivazione

La potenza massima netta (kW) è un parametro importante che influisce sulle emissioni di 
CO2 dei veicoli e va pertanto registrata.

Emendamento 177
Chris Davies

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 13 ter (nuovo)
Regolamento 2009/443/CE
Allegato II – parte A – punto 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) All'allegato II, parte A, punto 1, è 
aggiunta la lettera seguente:
„(f ter) cilindrata del motore (cm3)."

Or. en
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Motivazione

La cilindrata del motore è un parametro importante che influisce sulle emissioni di CO2 dei 
veicoli e va pertanto registrata.


