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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 modifica il 
regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento 
dell'obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0393),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0184/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2012,

– previa consultazione 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 (A7-0000/2013),

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 nonché ai parlamenti nazionali.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
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 1000 unità sono esclusi dal 
campo di applicazione dell'obiettivo per le 
emissioni specifiche e dell'indennità per le 
emissioni in eccesso.

Or. de

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
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) 

(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) 
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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.

n. 715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008. Onde 
garantire ai fabbricanti la sicurezza di 
pianificazione, è opportuno mantenere 
l'attuale procedura di prova, ai fini del 
presente regolamento, fino al 2020. A 
decorrere dal 2021 la procedura di prova 
WLTP dovrebbe sostituire quella attualmente 
in vigore. Quando nel 2021 si applicherà la 
procedura 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. de

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
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 

(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. 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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pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. de

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 443/2009
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 1000 unità nel precedente anno 
civile."

Or. de

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
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 
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 
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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 che sono fissate nel 
regolamento (CE) n. 715/2007 e nel 
regolamento (CE) n. 692/2008 e che entrano 
in vigore il 1° gennaio 2013, si applicano 
soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2021."

Or. de

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
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 o 
con un'autonomia minima del solo motore 
elettrico di 40 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,

 2 autovetture nel 2020.
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1 bis. Un computo multiplo ai senso del 
paragrafo 1 è dunque effettuato soltanto se 
le emissioni specifiche medie di CO2 di un 
produttore nel rispettivo anno civile 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 mediante iscrizione nel registro 
di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis.
1 quater. Tra il 1° gennaio 2016 e il 
31 dicembre 2023, i fabbricanti possono 
chiedere alla Commissione di tenere conto, 
nel computo delle emissioni specifiche medie 
di CO2, dei loro supercrediti risparmiati ai 
sensi del paragrafo 3."

Or. de

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 443/2009
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. de

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) All'articolo 8, dopo il paragrafo 3 è 
inserito il seguente paragrafo:
"3 bis. La Commissione tiene un registro dei 
risparmi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 
quater. Il registro è pubblico."

Or. de

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

4 ter) All'articolo 8, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:
"4. La Commissione mantiene un registro 
centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati 
membri in base al presente articolo. Il 
registro è pubblico.
Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire 
dal 2011, la Commissione calcola in via 
provvisoria per ogni costruttore quanto 
segue:
a) le emissioni specifiche medie di CO2
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prodotte nel precedente anno civile;
b) l'obiettivo per le emissioni specifiche 
dell'anno civile precedente e
c) la differenza tra le emissioni specifiche 
medie di CO2, calcolate ai sensi della lettera 
a) dell'anno civile precedente e l'obiettivo 
per le emissioni specifiche per quello stesso 
anno.
Inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno, a 
decorrere dal 2016 e fino al 2023 incluso, la 
Commissione calcola in via provvisoria per 
ogni costruttore quanto segue:
a) le emissioni specifiche medie di CO2
prodotte nel precedente anno civile, senza 
tener conto dei supercrediti di cui 
all'articolo 5;
b) la differenza tra le emissioni specifiche 
medie di CO2, calcolate ai sensi della lettera 
a), dell'anno civile precedente e l'obiettivo 
per le emissioni specifiche per quello stesso 
anno.
La Commissione comunica ad ogni 
costruttore il calcolo provvisorio che lo 
riguarda. Tra i dati comunicati figurano 
quelli riguardanti, per ciascuno Stato 
membro, il numero di autovetture nuove 
immatricolate e le relative emissioni 
specifiche di CO2."

Or. de

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

4 quater) All'articolo 8, il paragrafo 5 è 
sostituito dal seguente:
"5. I costruttori possono notificare alla 
Commissione, entro tre mesi dalla 



PR\926759IT.doc 13/19 PE500.598v03-00

IT

comunicazione dei calcoli provvisori di cui 
al paragrafo 4, eventuali errori nei dati, 
indicando lo Stato membro nel quale 
presumono sia avvenuto l'errore.
A decorrere dal 2016 e fino al 2023 incluso, 
ciascun costruttore comunica alla 
Commissione, entro tre mesi dalla notifica 
del computo provvisorio ai sensi del 
paragrafo 4, se essa debba tener conto dei 
supercrediti di cui all'articolo 5 nel calcolo 
delle sue emissioni specifiche medie di CO2
prodotte nel precedente anno civile.
La Commissione esamina le notifiche dei 
costruttori ed entro il 31 ottobre conferma 
oppure modifica i calcoli provvisori di cui 
al paragrafo 4."

Or. de

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de
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Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

9) All'articolo 12, paragrafo 2, la prima 
frase è sostituita dalla seguente:

9) All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito
dal seguente:

"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."

"2. "La Commissione adotta disposizioni 
dettagliate per una procedura volta ad 
approvare le tecnologie innovative o pacchetti 
tecnologici innovativi di cui al paragrafo 1 
mediante atti di esecuzione. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Le 
disposizioni procedurali si basano sui 
seguenti criteri per le tecnologie innovative:
a) il fornitore o il costruttore deve essere 
responsabile per i risparmi di CO2
realizzati attraverso l'uso di tecnologie 
innovative o di pacchetti tecnologici 
innovativi;
b) le tecnologie innovative o i pacchetti 
tecnologici innovativi devono fornire un 
contributo comprovato alla riduzione di 
CO2;
c) l'incidenza delle tecnologie innovative e 
dei pacchetti tecnologici innovativi sulle 
emissioni specifiche di CO2 di un'autovettura  
non deve superare il 25% nel normale ciclo 
di prova; le tecnologie innovative e i 
pacchetti tecnologici innovativi non devono 
rientrare nelle disposizioni obbligatorie 
dovute ad ulteriori misure complementari 
nel rispetto di 10 g CO2/km di cui 
all'articolo 1 o essere obbligatorie in virtù 
di altre disposizioni del diritto 
comunitario."

Or. de
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Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

9 bis) All'articolo 12, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
"3. Un fornitore o un costruttore che chiede 
che una misura venga approvata come 
tecnologia innovativa o un pacchetto 
tecnologico innovativo, presenta alla 
Commissione una relazione, comprendente 
una relazione di verifica effettuata da un 
organismo indipendente e certificato. Nel 
caso di una possibile interazione tra la 
misura e un'altra tecnologia innovativa o 
un altro pacchetto tecnologico innovativo già 
approvati, la relazione fa riferimento a tale 
interazione e la relazione di verifica valuta 
in che misura l'interazione modifica la 
riduzione realizzata da ciascuna misura."

Or. de

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 ter) All'articolo 12, dopo il paragrafo 4 è 
aggiunto il seguente paragrafo:
"4 bis) La Commissione presenta 
annualmente al Consiglio e al Parlamento 
europeo una relazione sulle tecnologie 
innovative o sui pacchetti tecnologici 
innovativi che sono stati approvati o 
respinti."
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Or. de

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

b) Il paragrafo 3 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, al fini dell'applicazione 
di una nuova procedura di misurazione a 
decorrere dal 2021. 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 e ad includere le 
tecnologie innovative riconosciute di cui 
all'articolo 12, che potrebbero essere 
contemplate nel ciclo di prova. La 
Commissione garantisce che, 
successivamente, tali procedure siano 
regolarmente riviste."

Or. de

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento (CE) n. 443/2009
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 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. de

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera d
Regolamento (CE) n. 443/2009
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 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. 

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 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. Le deroghe 
derivanti dalle nuove procedure di prova 
debbono essere pienamente adeguate. Tale 
adeguamento si applica a decorrere dal 1° 
gennaio 2021.

Or. de
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MOTIVAZIONE

La proposta in esame è intesa a conseguire, mediante il ricorso a moderni sistemi di 
trasmissione, un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli nuovi che sia non solo 
sostanziale ma anche valida dal punto di vista economico ed ecologico. 
Dal 2006 il limite di emissione applicabile agli autoveicoli è pari a 160g CO2/km; esso 
passerà a 130g CO2/km a decorrere dal 2015 e, infine, a 95g CO2/km a decorrere dal 2020. Si 
tratta di limiti alquanto ambiziosi. Il relatore considera importante il conseguimento di un tale 
traguardo, sebbene rappresenti la riduzione più sostanziale degli ultimi anni. Inoltre, nella sua 
proposta COM(2012)0393, la Commissione suggerisce di ridurre da 0,0457 a 0,0333 il fattore 
di emissione "slope" utilizzato per il computo delle emissioni specifiche di CO2 delle 
autovetture nuove di cui al regolamento (CE) n. 443/2009. Tale riduzione, che rappresenta 
un'ulteriore livellamento lineare del 27%, imporrà maggiori costi proprio ai costruttori di 
veicoli di alta gamma rispetto a quelli di veicoli più piccoli. Poiché tuttavia sono di norma i 
veicoli di maggiori dimensioni a fare da battistrada alle nuove tecnologie, il relatore si vede 
costretto a proporre un sistema di incentivi realistico, che promuova lo sviluppo e l'utilizzo di 
nuovi sistemi di trasmissione più ecologici. L'onere di una tale operazione – soprattutto 
eventuali sovvenzioni incrociate – non deve gravare sui bilanci degli Stati membri. Il relatore 
intende nel contempo garantire la sopravvivenza di un'ampia gamma di fabbricanti e di nuovi 
autoveicoli, onde preservare condizioni di concorrenza leale tra i costruttori di nuove 
autovetture. Inoltre, l'Unione europea non deve prefiggersi l'obiettivo di limitare per legge la 
libertà di ciascun individuo di scegliersi il proprio veicolo.

Il sistema di incentivi dovrebbe permettere a tutti i fabbricanti di risparmiare fino al 2020 i 
cosiddetti "supercrediti", che verrebbero gestiti dalla Commissione mediante un registro 
pubblico. I costruttori avrebbero quindi la possibilità di comunicare alla Commissione se i 
supercrediti risparmiati debbano essere o meno computati in maniera flessibile per ciascun 
anno civile ai fini del conseguimento del loro obiettivo individuale. Tuttavia, i costruttori 
potranno esigere la presa in considerazione dei supercrediti soltanto se non sforano i loro 
obiettivi specifici di emissioni di oltre il 15% per un determinato anno civile. Inoltre, 
dovrebbero essere ammissibili a beneficiare dei supercrediti soltanto i veicoli le cui emissioni 
specifiche di CO2 non superano i 50g CO2/km o aventi un'autonomia minima del solo motore 
elettrico di 40 km. In tal modo si costringono i fabbricanti a continuare a investire 
maggiormente in sistemi di trasmissione alternativi e a commercializzarli. Il sistema di 
incentivazione giungerà a scadenza nel 2023. Il fattore di moltiplicazione sarà gradualmente 
ridotto fino ad attestarsi su 2 a decorrere dal 2018.  

Onde garantire che i consumatori possano effettuare raffronti, il consumo di carburante dei 
modelli di ciascun costruttore sarà misurato mediante una procedura di prova standardizzata, 
denominata "nuovo ciclo di guida europeo". La Commissione e altre istituzioni stanno 
lavorando a una nuova procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (WLTP, 
dall'inglese Worldwide Harmonised Light Duty Test Procedure). Inoltre, per permettere ai 
costruttori di pianificare con sicurezza, è indispensabile stabilire il nuovo ciclo di guida 
europeo quale presupposto per il conseguimento dell'obiettivo dei 95g CO2/km entro il 2020. 
Successivamente, la procedura WLTP sostituirà il vecchio ciclo di prova e verrà utilizzata 
come base per determinare gli obiettivi post 2020. 
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È opportuno incoraggiare i costruttori di nuove autovetture e i loro fornitori a certificare e 
incorporare nei nuovi veicoli tecnologie o pacchetti tecnologici (eco-innovazioni), intesi a 
ridurre ulteriormente il consumo di carburante e le emissioni di CO2 ivi associate. Finora non 
vi sono eco-innovazioni riconosciute, in quanto la procedura di prova è troppo lunga ed 
eccessivamente onerosa. Il relatore ravvisa pertanto la necessità di fornire incentivi alla 
semplificazione della procedura di riconoscimento di tecnologie o pacchetti tecnologici 
innovativi. Come sancito dal regolamento (CE) n. 443/2009, il contributo totale di tali 
tecnologie alla riduzione dell'obiettivo di emissioni specifiche di un costruttore non può 
superare i 7g CO2/km. 

Data l'impossibilità di prevedere allo stato attuale quali sistemi di trasmissione saranno 
accettati dai consumatori, non è ragionevole presentare già nel 2014 una proposta di revisione 
della normativa per il periodo successivo al 2020. Il relatore è del parere che non valga la 
pena procedere a una valutazione della futura situazione di mercato prima del 2017. 


