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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i 
livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi 
nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di 
CO2 dei veicoli leggeri
(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2009)0593),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0271/2009),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato FUE,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

– visto il parere del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della 
commissione per i trasporti e il turismo (A7-0000/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Per garantire che i valori relativi 
alle emissioni di CO2 e al consumo di 
carburante dei veicoli completati siano 
rappresentativi, la Commissione dovrebbe 
considerare, se del caso, di rivedere la 
legislazione in materia di omologazione.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha riconosciuto in un documento informale che l'attuale proposta sui veicoli 
costruiti in più fasi è inapplicabile. Analogamente agli emendamenti 3, 4, 12 e 13, 
l'emendamento è volto a sopprimere la proposta originale, che è formulata male, e a invitare 
la Commissione a presentare nuove proposte entro il 2011.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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



PR\813741IT.doc 7/18 PE441.042v01-00

IT

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La Commissione ha riconosciuto in un documento informale che l'attuale proposta sui veicoli 
costruiti in più fasi è inapplicabile. Analogamente agli emendamenti 1, 4, 12 e 13, 
l'emendamento è volto a sopprimere la proposta originale, che è formulata male, e a invitare 
la Commissione a presentare nuove proposte entro il 2011.

Emendamento 4

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

Testo della Commissione Emendamento

Laddove non siano disponibili le 
emissioni specifiche del veicolo 
completato, il costruttore del veicolo di 
base usa le emissioni specifiche di 
quest'ultimo per determinare le sue 
emissioni specifiche medie di CO2.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha riconosciuto in un documento informale che l'attuale proposta sui veicoli 
costruiti in più fasi è inapplicabile. Analogamente agli emendamenti 1, 3, 12 e 13, 
l'emendamento è volto a sopprimere la proposta originale, che è formulata male, e a invitare 
la Commissione a presentare nuove proposte entro il 2011.
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Emendamento 5

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

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di determinare le emissioni 
specifiche medie di CO2 di ciascun 
costruttore, viene preso in considerazione 
per il medesimo costruttore e nel corso 
dello stesso anno civile, su richiesta del 
costruttore stesso, un risultato potenziale 
superiore all'obiettivo di CO2 di un 
costruttore ai sensi del regolamento (CE) 
n. 443/2009. In tal caso, il calcolo è 
effettuato come segue: 
l'80% della differenza tra l'obiettivo per le 
emissioni specifiche del costruttore e le 
sue emissioni specifiche medie a titolo del 
regolamento (CE) n. 443/2009 è dedotto 
dalle sue emissioni specifiche medie di 
CO2 per i veicoli commerciali leggeri. La 
direttiva 2009/33/CE fissa il rapporto tra 
il chilometraggio totale delle autovetture e 
quello dei veicoli commerciali leggeri 
all'80%.

Or. en

Motivazione

Dal momento che la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri è stata 
inizialmente introdotta come parte delle misure complementari applicabili alle emissioni di 
CO2 delle autovetture, è logico operare una media tra un parco veicoli e l'altro. Dovrebbe 
essere possibile stabilire una media tra i risultati in materia di CO2 del parco autovetture del 
costruttore e quelli del suo parco veicoli commerciali leggeri, dal momento che ciò consente 
di ridurre i costi legati al rispetto degli obiettivi a carico dei costruttori, come dimostrato 
dalla valutazione d'impatto dell'UE. Dal punto di vista dell'ambiente e della politica, è 
indifferente che la riduzione delle emissioni di CO2 riguardi le autovetture o i veicoli 
commerciali leggeri. Effettuare una media di questo tipo non danneggia i costruttori di 
veicoli commerciali leggeri che non producono autovetture, dal momento che essi sono 
coperti dall'articolo 10. L'80% riflette il chilometraggio totale dei veicoli commerciali leggeri 
e le misure di riduzione del CO2 di cui nel regolamento in esame (cfr. direttiva 2009/33/CE, 
tabella 3, dell'allegato). 
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Limitatori di velocità

I limitatori di velocità saranno introdotti 
entro il 2015 per limitare a 120 km/h la 
velocità massima dei veicoli nuovi di 
categoria N1, quali definiti all'articolo 2. 

Or. en

Motivazione

Limitare la velocità massima a cui i veicoli di categoria N1 possono circolare avrà un 
impatto positivo sulla riduzione delle emissioni di CO2. Tali veicoli sono quasi 
esclusivamente utilizzati per scopi commerciali e non vi è ragione che superino i 120 km/h. 
Ciò non dovrebbe essere considerato come un precedente per altri tipi di veicoli. 

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I costruttori di veicoli commerciali 
leggeri nuovi, ad eccezione di quelli che 
beneficiano della deroga di cui all'articolo 
10, possono costituire un raggruppamento 
al fine di adempiere agli obblighi fissati 
all'articolo 4.

1. I costruttori, ad eccezione di quelli che 
beneficiano della deroga di cui all'articolo 
10 o all'articolo 11 del regolamento (CE) 
n. 443/2009, possono costituire un 
raggruppamento al fine di adempiere agli 
obblighi fissati all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere possibile raggruppare i risultati in materia di CO2 delle autovetture del 
costruttore e quelli dei suoi veicoli commerciali leggeri, dal momento che ciò consente di 
ridurre i costi legati al rispetto degli obiettivi a carico dei costruttori, come dimostrato dalla 
valutazione d'impatto dell'UE. Dal punto di vista dell'ambiente e della politica, è indifferente 
che la riduzione delle emissioni di CO2 riguardi le autovetture o i veicoli commerciali leggeri. 
Effettuare una media di questo tipo non danneggia i costruttori di veicoli commerciali leggeri 
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che non producono autovetture, dal momento che essi sono coperti dall'articolo 10. Il fattore 
0,8 riflette il chilometraggio totale dei veicoli commerciali leggeri e le misure di riduzione del 
CO2 di cui nel regolamento in esame (cfr. direttiva 2009/33/CE, tabella 3, dell'allegato).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il paragrafo 5 non si applica quando tutti 
i costruttori membri di un raggruppamento 
sono parte dello stesso gruppo di 
costruttori collegati.

6. Il paragrafo 5 non si applica quando tutti 
i costruttori membri di un raggruppamento 
sono parte dello stesso gruppo di 
costruttori collegati o quando il 
raggruppamento consiste solo di un 
costruttore che raggruppa il suo parco 
autovetture e il suo parco veicoli 
commerciali leggeri.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Quando si ha un raggruppamento 
di autovetture e di veicoli commerciali 
leggeri, gli obiettivi rispettivi dei singoli 
costruttori sono sostituiti da un obiettivo 
modificato specifico al costruttore. 
La modifica è definita come segue: 
l'80% della differenza tra l'obiettivo per le 
emissioni specifiche del costruttore e le 
sue emissioni specifiche medie a titolo del 
regolamento (CE) n. 443/2009 è aggiunto 
al suo obiettivo per le sue emissioni 
specifiche medie di CO2 per i veicoli 
commerciali leggeri. La direttiva 
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2009/33/CE fissa il rapporto tra il 
chilometraggio totale delle autovetture e 
quello dei veicoli commerciali leggeri 
all'80%.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – punto i 

Testo della Commissione Emendamento

i) per le emissioni in eccesso di oltre 3 g 
CO2/km: 

i) per le emissioni in eccesso di oltre 3 g 
CO2/km: 

((emissioni in eccesso – 3) × 120 € + 45 €) 
× numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

((emissioni in eccesso – 3) × 95 € + 45 €) × 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

Or. en

Motivazione

Le sanzioni applicabili ai costruttori che non riducono le loro emissioni di CO2 per i veicoli 
commerciali leggeri dovrebbero essere in linea con quelle previste dalla corrispondente 
legislazione relativa alle autovetture. La proposta della Commissione non contiene 
giustificazioni per l'applicazione di sanzioni più elevate ai veicoli di categoria N1. 

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) a partire dal 2019: b) a partire dal 2019:
(emissioni in eccesso × 120 €) × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi.

(emissioni in eccesso × 95 €) × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi.

Or. en
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Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a).

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente articolo si intende per: Ai fini del presente articolo si intende per:
 "emissioni in eccesso", il numero positivo 
di grammi per chilometro corrispondente 
allo scarto tra le emissioni specifiche 
medie di CO2 del costruttore e l'obiettivo 
per le emissioni specifiche per l'anno civile 
o parte dell'anno civile cui si applicano gli 
obblighi di cui all'articolo 4, arrotondato al 
terzo decimale più vicino, tenendo conto 
delle riduzioni delle emissioni di CO2
determinate da tecnologie innovative 
approvate a norma dell'articolo 11, e 
"numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi", il numero di veicoli commerciali 
leggeri nuovi che il costruttore produce e 
che sono stati immatricolati in quel periodo 
in base ai criteri di introduzione 
progressiva di cui all'articolo 4.

"emissioni in eccesso", il numero positivo 
di grammi per chilometro corrispondente 
allo scarto tra le emissioni specifiche 
medie di CO2 del costruttore e l'obiettivo 
per le emissioni specifiche per l'anno civile 
o parte dell'anno civile cui si applicano gli 
obblighi di cui all'articolo 4, arrotondato al 
terzo decimale più vicino, tenendo conto 
delle riduzioni delle emissioni di CO2
determinate da tecnologie innovative 
approvate a norma dell'articolo 11 e delle 
riduzioni di CO2 inferiori all'obiettivo 
quale specificato nel regolamento (CE) n. 
443/2009, e "numero di veicoli 
commerciali leggeri nuovi", il numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi che il 
costruttore produce e che sono stati 
immatricolati in quel periodo in base ai 
criteri di introduzione progressiva di cui 
all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

I raggruppamenti di autovetture e veicoli commerciali leggeri (calcolo della media degli 
scarti rispetto agli obiettivi) consentono di ridurre i costi legati al rispetto degli obiettivi a 
carico dei costruttori, come dimostrato dalla valutazione d'impatto dell'UE. Dal punto di 
vista dell'ambiente e della politica, è indifferente che la riduzione delle emissioni di CO2
riguardi le autovetture o i veicoli commerciali leggeri. Un raggruppamento di questo tipo non 
danneggia i costruttori di veicoli commerciali leggeri che non producono autovetture, dal 
momento che essi sono coperti dall'articolo 10. Il fattore 0,8 riflette il chilometraggio totale 
dei veicoli commerciali leggeri e le misure di riduzione del CO2 nel quadro del regolamento 
in esame.
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un obiettivo per le emissioni specifiche 
coerente con il potenziale di riduzione del 
costruttore, compreso il potenziale 
economico e tecnologico di riduzione delle 
emissioni specifiche di CO2 e che tenga 
conto delle caratteristiche del mercato per 
il tipo di veicoli commerciali leggeri 
prodotti.

(d) un obiettivo per le emissioni specifiche 
coerente con il potenziale di riduzione del 
costruttore, compreso il potenziale 
economico e tecnologico di riduzione delle 
emissioni specifiche di CO2 nonché il 
potenziale medio di riduzione 
dell'industria nel suo complesso, e che 
tenga conto delle caratteristiche del 
mercato per il tipo di veicoli commerciali 
leggeri prodotti.

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe precisare l'obbligo per i costruttori cui è concessa una deroga di 
realizzare riduzioni al pari dei loro concorrenti e non consentire alla Commissione di 
proporre riduzioni non realistiche.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 135 g CO2/km
entro l'anno 2020, a condizione che risulti 
fattibile in base ai risultati della 
valutazione d'impatto aggiornata; e

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 150 g CO2/km
entro l'anno 2020, a condizione che risulti 
fattibile in base ai risultati della 
valutazione d'impatto aggiornata; e

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina, entro il 2015, 
il metodo per la determinazione delle 
emissioni specifiche di CO2 dei veicoli 
completati di cui all'allegato II, parte B, 
punto 7, ed eventualmente presenta una 
proposta di modifica del suddetto allegato
al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se del caso, la Commissione presenta, 
entro il 2011, una proposta al Parlamento 
europeo e al Consiglio volta a stabilire una 
procedura che consenta di ottenere valori 
rappresentativi delle emissioni di CO2 e 
del consumo di carburante dei veicoli 
completati.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha riconosciuto in un documento informale che l'attuale proposta sui veicoli 
costruiti in più fasi è inapplicabile. Analogamente agli emendamenti 1, 3, 4, e 13, 
l'emendamento è volto a sopprimere la proposta originale, che è formulata male, e a invitare 
la Commissione a presentare nuove proposte entro il 2011.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Allegato II – parte B – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Emissioni specifiche dei veicoli 
completati

soppresso

Le emissioni specifiche dei veicoli 
completati sono determinate a norma 
della direttiva 2004/3/CE. Se tale valore 
non è disponibile, le emissioni specifiche 
di un veicolo completato sono considerate 
pari al valore più elevato delle emissioni 
specifiche di tutti i veicoli completi dello 
stesso tipo del veicolo incompleto sul 
quale si basa il veicolo completato e che 
sono stati immatricolati nell'UE nello 
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stesso anno di monitoraggio; per "tipo di 
veicolo" s'intende la definizione di cui 
all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE. 
Se i valori relativi alle emissioni 
specifiche di tutti i veicoli completi sono 
più di tre si applica il secondo valore più 
elevato.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha riconosciuto in un documento informale che l'attuale proposta sui veicoli 
costruiti in più fasi è inapplicabile. Analogamente agli emendamenti 1, 3, 4 e 12, 
l'emendamento è volto a sopprimere la proposta originale, che è formulata male, e a invitare 
la Commissione a presentare nuove proposte entro il 2011.
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MOTIVAZIONE

La legislazione proposta sulle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri è attesa sin 
dall'adozione di una legislazione analoga in materia di autovetture.

I veicoli commerciali leggeri sono utilizzati prevalentemente dalle imprese, comprese le PMI, 
e attualmente rappresentano circa il 12% del parco autoveicoli. Si osserva inoltre che tali 
veicoli sono spesso acquistati in grosse quantità dai gestori di parchi veicoli e sono pertanto 
già oggetto di un accurato esame in termini di efficienza e di costi di funzionamento.

Ciononostante, la riduzione media delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri tra 
il 2002 e il 2007 è stata pari allo 0,4-0,5% l'anno; inoltre, questi miglioramenti a livello di 
consumi sono stati annullati da un aumento della domanda di trasporto e della dimensione dei
veicoli.

Pertanto, l'adozione di obiettivi su scala comunitaria per i veicoli commerciali leggeri nuovi è 
indispensabile per evitare la frammentazione del mercato interno che potrebbe derivare 
dall'adozione di provvedimenti differenti nei diversi Stati membri. La definizione di norme di 
emissioni del CO2 per i veicoli commerciali leggeri nuovi si rivela necessaria per impedire il 
rischio di un vuoto regolamentare derivante da una certa sovrapposizione tra le 
immatricolazioni delle autovetture e quelle dei veicoli commerciali leggeri. Inoltre, il 28 
giugno 2007 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta sul 
miglioramento del consumo di carburante dei veicoli commerciali leggeri. Infine, è 
importante incoraggiare il settore automobilistico a investire nelle nuove tecnologie. 

Il relatore condivide le linee principali della proposta e apprezza in particolare l'approccio 
improntato al buon senso di basarsi in larga misura sulla legislazione relativa alle emissioni di 
CO2 dei veicoli commerciali leggeri adottata durante l'ultima sessione parlamentare. Il settore 
automobilistico si sta in questo momento dirigendo a ritmo sostenuto verso la riduzione delle 
emissioni ed è opportuno che anche il settore dei veicoli commerciali leggeri segua questa 
strada.

Ciononostante, è importante osservare che il funzionamento dei due settori presenta delle 
differenze. I tempi dei cicli di sviluppo e di produzione del settore dei veicoli commerciali 
leggeri sono più lunghi rispetto a quelli del settore delle autovetture. In modo analogo, i 
veicoli commerciali leggeri, come indica il nome stesso, sono principalmente utilizzati a fini 
commerciali e, a differenza delle autovetture, presentano meno possibilità di essere modificati 
nella forma o nel peso per cercare di ridurre le emissioni. Il miglior modo per realizzare 
questo obiettivo con i veicoli commerciali leggeri consiste nel modificare i motori e la 
meccanica del veicolo, un processo molto più lungo e costoso rispetto al semplice intervento 
sulla forma. È inoltre opportuno osservare che l'impiego del diesel è già molto più diffuso nel 
settore dei veicoli commerciali leggeri rispetto al settore delle autovetture.

Il relatore non auspica, tuttavia, un ulteriore rinvio delle date obiettivo contenute nella 
proposta. Con una data limite più prossima l'impegno sarà maggiore e i risultati visibili. 
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Ciononostante, il relatore dubita che l'obiettivo a lungo termine di 135 g CO2/km possa essere 
realmente raggiunto entro il termine previsto. Dal momento che è più costoso ridurre le 
emissioni di CO2  dei veicoli commerciali leggeri rispetto alle autovetture e che ciò richiede 
cicli di sviluppo e di produzione più lunghi, l'obiettivo di 150 g CO2/km rimane un obiettivo 
ambizioso ma raggiungibile.

La normativa proposta prevede la possibilità per i costruttori di formare "raggruppamenti" nel 
tentativo di raggiungere gli obiettivi di emissione. Una tale flessibilità dovrebbe essere accolta 
con favore. Cionondimeno, sulla base del principio che un grammo di CO2 non emesso resta 
un grammo di CO2 non emesso indipendentemente dal metodo utilizzato, il relatore 
suggerisce la possibilità per i costruttori sia di autovetture sia di veicoli commerciali leggeri di 
costituire in seno all'azienda raggruppamenti dei due tipi di veicoli. I raggruppamenti di 
autovetture e veicoli commerciali leggeri (calcolo della media degli scarti rispetto agli 
obiettivi) consentono di ridurre i costi di adeguamento a carico dei costruttori così come 
dimostrato dalla valutazione d'impatto dell'Unione. Dal punto di vista ambientale e politico, è 
indifferente se la riduzione di emissioni di CO2 riguarda le autovetture o i veicoli commerciali 
leggeri. Un raggruppamento di questo tipo non danneggia i costruttori di veicoli commerciali 
leggeri che non fabbricano anche autovetture, dal momento che essi sono tutelati dall'articolo 
10. Concedere ai costruttori questa ulteriore flessibilità va a vantaggio dell'ambiente ed è una 
buona pratica commerciale. 

Il relatore si compiace della proposta della Commissione di concedere deroghe ai costruttori 
di un numero di veicoli commerciali leggeri inferiore a 22.000 unità l'anno e ritiene che la 
proposta stabilisca un riferimento ragionevole. Cionondimeno, il regolamento dovrebbe 
precisare l'obbligo per i costruttori cui è concessa una deroga di realizzare riduzioni delle 
emissioni al pari dei loro concorrenti e dovrebbe impedire alla Commissione di proporre 
riduzioni non realistiche. A questo riguardo il relatore ha proposto un emendamento.

Il relatore si meraviglia che le sanzioni proposte per quei costruttori che non rispettano 
l'obbligo di ridurre le emissioni di CO2 per i veicoli commerciali leggeri siano più elevate 
delle sanzioni previste, per la stessa mancanza, per i costruttori di autovetture. Le sanzioni 
devono essere uniformi in entrambi i settori e la proposta della Commissione non deve 
contenere nessuna disposizione che giustifichi sanzioni più elevate per i veicoli N1. Pertanto, 
il relatore propone di emendare il testo per armonizzarlo con la legislazione sulle autovetture.

Scopo della legislazione proposta è di ridurre le emissioni di CO2 prodotte dai veicoli 
commerciali leggeri. Come emerso dalla discussione, questo obiettivo presenta maggiori 
difficoltà di realizzazione rispetto alle autovetture, dato che non è così facile né conveniente 
intervenire sulle carrozzerie dei veicoli commerciali leggeri per migliorarne le prestazioni. Le 
modifiche devono piuttosto essere fatte ai motori o alla meccanica. Esiste tuttavia un altro 
modo di affrontare il problema che consiste nel dotare i veicoli commerciali leggeri di 
limitatori di velocità obbligatori; la tecnologia necessaria è disponibile, si tratta di una 
strategia economica ed efficace per ridurre da subito le emissioni e molte organizzazioni 
commerciali dotano i propri veicoli di questi dispositivi a posteriori. La proposta del relatore 
concerne esclusivamente i veicoli commerciali leggeri, utilizzati principalmente per scopi 
commerciali e che non superano i 120 km/orari, e non deve essere considerata un precedente 
per l'introduzione di limitatori di velocità nelle autovetture.



PE441.042v01-00 18/18 PR\813741IT.doc

IT

Infine, la Commissione ha riconosciuto in un documento informale l'inapplicabilità della 
propria proposta iniziale sui veicoli costruiti in più fasi (veicoli assemblati in più fasi da 
diversi costruttori). Non è infatti giusto penalizzare i costruttori del veicolo di base dato che 
non sono responsabili di ciò che accade al veicolo in una fase successiva della produzione. La 
Commissione avanza l'ipotesi di presentare nuove proposte entro il 2014, ma il relatore 
propone che la Commissione precisi in che modo intende procedere per quanto riguarda i 
veicoli costruiti in più fasi entro il 2011.  A tal fine, la Commissione potrebbe stabilire un 
sistema per la determinazione delle emissioni reali dei veicoli completati.


