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BREVE MOTIVAZIONE

Dal 1995 l'Unione europea attua una strategia per la riduzione delle emissioni di CO2 delle 
autovetture e dei veicoli commerciali leggeri. Già nelle sue conclusioni del 10 ottobre 2000, il 
Consiglio "Ambiente" ha invitato la Commissione a studiare misure per la riduzione delle 
emissioni di CO2 prodotte dai veicoli commerciali leggeri. Il regolamento (CE) n. 443/2009 
ha definito gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture e ha indicato, al 
contempo, la necessità di stabilire obiettivi di emissioni per i veicoli commerciali leggeri.

I veicoli commerciali leggeri sono utilizzati prevalentemente dalle piccole e medie imprese e 
attualmente rappresentano circa il 12% del parco autoveicoli. Si tratta di mezzi di trasporto 
utilizzati dagli artigiani, dai servizi di corriere o di posta celere e da molti commercianti al 
dettaglio, quali fiorai, ristoratori, eccetera. I veicoli commerciali leggeri sono indispensabili 
per fornire ai cittadini i prodotti necessari di uso quotidiano e contribuiscono alla creazione di 
posti di lavoro e alla crescita in numerose regioni dell'UE.

1. Base giuridica
A parere del relatore, la base giuridica deve comprendere anche l'articolo 114 del TFUE (in 
precedenza articolo 95 del TCE), dal momento che la regolamentazione si pone come finalità 
anche l'armonizzazione del mercato interno.

2. Obiettivi della proposta di regolamento
Con la presente proposta di regolamento la Commissione europea intende conseguire 
gradualmente, tra il 2014 e il 2016, un obiettivo armonizzato di emissioni di CO2 pari a 175 g 
di CO2/km per i veicoli commerciali leggeri. La proposta prevede inoltre un obiettivo di lungo 
termine di 135 g di CO2/km, che i veicoli commerciali leggeri dovranno raggiungere a partire 
dal 2020, a condizione che risulti fattibile in base ai risultati della valutazione d'impatto 
aggiornati. Il Parlamento europeo sostiene gli obiettivi generali della Commissione, ma ritiene 
tuttavia indispensabile prevedere un periodo di transizione più lungo. Il regolamento 
sottoposto all'approvazione del Consiglio e del Parlamento deve perseguire obiettivi di 
riduzione neutri sul piano della concorrenza, socialmente equi e sostenibili e che tengano 
conto della diversità dei costruttori automobilistici europei e della loro posizione rispetto alla 
concorrenza internazionale, rispettando al contempo gli interessi legittimi delle piccole e 
medie imprese.

3. Fase d'introduzione 
Secondo i dati forniti dall'industria automobilistica, lo sviluppo di nuovi tipi e di nuove 
piattaforme per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri può richiedere fino a 10 anni; i 
cicli di produzione sono inoltre più lunghi rispetto a quelli delle autovetture. La Commissione 
propone che l'obiettivo di 175 g di CO2/km si applichi durante un periodo transitorio di alcuni 
anni a partire dal 2014. Considerato il ciclo di produzione più lungo, la fase di avvio dovrebbe 
iniziare nel 2015, dal momento che i veicoli che saranno venduti nel 2014 si trovano già ora 
in fase di sviluppo o produzione. Un periodo transitorio tra il 2015 e il 2018, con uno 
scaglionamento alternativo del 65%, 75%, 80% e /100% del nuovo parco auto, allo scopo di 
raggiungere l'obiettivo fissato, corrisponde inoltre alla durata e allo scaglionamento previsti 
dal regolamento (CE) n. 443/2009 sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture. Il 
conseguimento dell'obiettivo corretto di 150 g di CO2/km sul lungo termine dovrebbe 
avvenire gradualmente dal 2018, in modo che i costruttori possano disporre di periodi di 
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transizione e attuare in maniera sistematica tecnologie innovative e mirate al risparmio 
energetico.

4. Veicoli prodotti in più fasi
I veicoli commerciali sono spesso prodotti in più fasi. In un primo momento, il costruttore 
automobilistico consegna il telaio, che il carrozziere utilizza quindi come base per montare il 
veicolo completo. La percentuale dei piccoli veicoli commerciali prodotti in più fasi è circa 
del 25% e nel caso dei veicoli commerciali pesanti è ancora più alta. La proposta di 
regolamento tiene conto di tali veicoli. Per determinare le emissioni del veicolo si applica un 
metodo provvisorio che prevede che il costruttore si faccia carico della responsabilità delle 
emissioni di CO2 del veicolo complessivamente realizzato. Il metodo proposto non consente 
tuttavia di valutare adeguatamente le emissioni del veicolo completo. In aggiunta, i costruttori 
non dispongono dei dati necessari a tale scopo. La Commissione, che ha già esaminato in un 
documento di lavoro metodi alternativi per la determinazione delle emissioni specifiche di 
CO2 nei veicoli prodotti in più fasi, è invitata a presentare al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 2011 una proposta relativa a un metodo adeguato per determinare le 
emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completi.

5. Sanzioni
Il regolamento relativo alla riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture prevede già 
un'indennità in caso di superamento dei valori fissati come obiettivi. Durante un periodo di 
transizione di sei anni, le sanzioni sono comprese tra i 5 e i 95 euro per grammo a seconda 
dell'entità delle emissioni in eccesso, mentre dopo tale periodo salgono a 95 euro a partire dal 
primo grammo in eccesso. La Commissione propone un sistema simile per i veicoli 
commerciali leggeri, tuttavia con un limite massimo di 120 euro. L'indennità per le emissioni 
in eccesso dei veicoli commerciali leggeri non deve essere maggiore di quella che si applica 
nel caso delle autovetture. La determinazione dell'importo dell'indennità così come lo 
scaglionamento nel tempo deve pertanto avvenire in analogia a quella del regolamento (CE) 
n. 443/2009 sulle emissioni di CO2 delle autovetture.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

– visto il trattato che istituisce la 
Comunità europea, in particolare l'articolo
175, paragrafo 1,

– visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 192, paragrafo 1,
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Motivazione

Adeguamento tecnico, dal momento che il regolamento è stato proposto prima dell'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La Commissione ha completato la 
revisione della strategia per lo sviluppo 
sostenibile, concentrandosi sui problemi 
più urgenti al riguardo, quali i trasporti, il 
cambiamento climatico, la salute pubblica 
e la conservazione dell'energia. Tutti 
questi problemi sono interconnessi e 
possono essere affrontati attraverso 
misure a favore dell'efficienza energetica 
nei trasporti.

Motivazione

Dovrebbe esservi qualche riferimento alle strategie globali dell'Unione europea; la strategia 
per lo sviluppo sostenibile è un documento strategico importante, tuttavia non menzionato nei 
considerando.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'incremento del traffico stradale e 
l'aumento dei pericoli e dei disturbi che 
ne derivano pongono a tutti gli Stati 
membri gravi problemi ambientali e di 
sicurezza della circolazione.

Motivazione

La pubblicazione della nuova relazione TERM da parte dell'Agenzia europea dell'ambiente 
ha sottolineato che il traffico stradale continua a causare gravi problemi ambientali in 
Europa. Anche l'aspetto della sicurezza del traffico stradale dovrebbe essere evidenziato.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) La direttiva 1999/94/CE dispone
già che la "documentazione 
promozionale" delle autovetture fornisca
agli utenti finali i "dati ufficiali relativi 
alle emissioni di CO2 e il consumo 
ufficiale di carburante del veicolo". La 
Commissione, nella sua raccomandazione 
2003/217/CE, considera questa 
disposizione applicabile anche alle 
pubblicità. Il campo di applicazione della 
direttiva 1999/94/CE dovrebbe pertanto 
essere esteso ai veicoli commerciali 
leggeri (VCL), in modo che qualunque 
pubblicità di veicoli commerciali leggeri
debba fornire agli utenti finali i dati 
ufficiali relativi alle emissioni di CO2 e il 
consumo ufficiale di carburante del 
veicolo ove siano fornite informazioni in 
materia di energia o di prezzo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Motivazione

Visto il ciclo più lungo di uso dei veicoli commerciali leggeri, la fase di avvio dovrebbe 
iniziare nel 2015 dato che i veicoli venduti nel 2014 si trovano già ora in fase di sviluppo o 
produzione. Un periodo transitorio 2015-2018 con scaglionamento 65/75/80/100% 
corrisponde inoltre alla durata e all'articolazione del regolamento (CE) n. 443/2009 sulla 
riduzione delle emissioni di CO2 nelle autovetture.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

L'introduzione di requisiti alternativi in materia di emissioni impone a questi costruttori 
vincoli maggiori rispetto ai costruttori generici, offre però loro contestuali condizioni di 
equità, sulla base di un valore medio di emissioni di CO2 dei costruttori di veicoli 
commerciali leggeri quale indice di riferimento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che il rispetto da parte 
dei costruttori degli obiettivi fissati dal 
presente regolamento sia valutato a livello 
comunitario. I costruttori le cui emissioni 
specifiche medie di CO2 superano quelle 
consentite dal presente regolamento sono 
tenuti a versare un'indennità per le 
emissioni prodotte in eccesso per ogni 
anno civile a partire dal 1° gennaio 2014. 
Occorre modulare tale indennità in 
funzione del grado di scostamento dei 
costruttori rispetto al loro obiettivo. A fini 
di coerenza, il meccanismo delle indennità 
deve essere analogo a quello definito nel 
regolamento (CE) n. 443/2009. Le 
indennità per le emissioni prodotte in 
eccesso dovrebbero essere considerate 
entrate del bilancio generale dell'Unione 
europea.

(20) È opportuno che il rispetto da parte 
dei costruttori degli obiettivi fissati dal 
presente regolamento sia valutato a livello 
comunitario. I costruttori le cui emissioni 
specifiche medie di CO2 superano quelle 
consentite dal presente regolamento sono 
tenuti a versare un'indennità per le 
emissioni prodotte in eccesso per ogni 
anno civile a partire dal 1° gennaio 2015. 
Occorre modulare tale indennità in 
funzione del grado di scostamento dei 
costruttori rispetto al loro obiettivo. A fini 
di coerenza, il meccanismo delle indennità 
deve essere analogo a quello definito nel 
regolamento (CE) n. 443/2009. Le 
indennità per le emissioni prodotte in 
eccesso dovrebbero essere considerate 
entrate del bilancio generale dell'Unione 
europea.

Motivazione

Visto il ciclo più lungo di uso dei veicoli commerciali leggeri, la fase di avvio dovrebbe 
iniziare nel 2015 dato che i veicoli venduti nel 2014 si trovano già ora in fase di sviluppo o 
produzione. Analogamente, l'indennità per le emissioni in eccesso dovrebbe essere riscossa a 
partire dal 1° gennaio 2015.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Per assicurare che i valori delle 
emissioni di CO2 e di consumo dei 
carburanti dei veicoli completati siano 
rappresentativi e che le effettive emissioni 
di CO2 non siano sottovalutate, la 
Commissione dovrebbe presentare una 
metodologia di calcolo specifica per 
determinare le emissioni di ciascun tipo di 
veicolo.

Motivazione

Il metodo proposto dalla Commissione per la determinazione delle emissioni specifiche di 
CO2 dei veicoli completati è già stato giudicato inadatto in un documento di lavoro della 
Commissione stessa ed è stata consigliata l'elaborazione di un metodo alternativo. Data
l'elevata quota di mercato, occorre definire quanto prima una procedura adeguata al fine di 
ottenere valori rappresentativi delle emissioni e delle emissioni massiche di CO2 dei veicoli 
completati.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La Commissione deve vagliare nuove 
modalità per il raggiungimento 
dell'obiettivo a lungo termine, in 
particolare per quanto riguarda la 
pendenza della curva, il parametro di 
utilità e l'indennità per le emissioni in 
eccesso.

soppresso

Motivazione

Il rinvio all'introduzione di singole disposizioni supplementari contrasta con la logica della 
proposta di regolamento.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Motivazione

Regolamentazioni sulla limitazione della velocità dei veicoli rientrano nella competenza degli 
Stati membri. Misure di detto tipo sarebbero peraltro introdotte per fini di sicurezza stradale 
e non per la protezione dell'ambiente.

Emendamento 11

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.
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Emendamento 12

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente regolamento è 
completato da altre misure volte a 
realizzare, nell'ambito dell'approccio 
integrato dell'Unione, una riduzione di 10 
g CO2/km.

Motivazione

La proposta costituisce una prosecuzione del processo normativo della Commissione avviato 
nel 2007 e volto ad affrontare le conseguenze del cambiamento climatico prodotte dai veicoli 
stradali.

Le disposizioni devono inoltre essere coerenti con il quadro normativo per l'attuazione degli 
obiettivi concernenti le emissioni prodotte dalle autovetture nuove fissati dal regolamento 
(CE) n. 443/2009, come chiaramente riconosciuto al considerando 6 e all'articolo 11 della 
presente proposta di regolamento.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Non si tiene conto di precedenti 
immatricolazioni effettuate al di fuori del 
territorio comunitario meno di tre mesi 
prima dell'immatricolazione nella 
Comunità.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)



PE439.327v02-00 12/28 AD\821468IT.doc

IT

Emendamento 14

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;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) "obiettivo per le emissioni specifiche",
per il costruttore, la media delle emissioni 
specifiche di CO2 di tutti i veicoli 
commerciali leggeri che produce 
determinata ai sensi dell'allegato I.

(g) "obiettivo per le emissioni specifiche", 
per il costruttore, la media delle emissioni 
specifiche di CO2 di tutti i veicoli 
commerciali leggeri che produce 
determinata ai sensi dell'allegato I, oppure, 
ove al costruttore sia concessa una deroga 
a norma dell'articolo 10, l'obiettivo di 
un'emissione specifica indicato dalla 
deroga.

Motivazione

Il riferimento all'obiettivo di emissioni specifiche per i costruttori cui è concessa una deroga 
a norma dell'articolo 10 del presente regolamento va inserito a fini di coerenza con il testo 
del regolamento (CE) n. 443/2009 sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture.

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

Definizione aggiunta per coerenza con l'allegato II, parte B, paragrafi 5 e 6.

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

A fini di certezza e chiarezza giuridica tutte le principali definizioni disciplinate dal 
regolamento vanno inserite nell'articolo 3 "definizioni".

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Ai fini di determinare le emissioni 
specifiche di CO2 di ogni costruttore, sono 

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

prese in considerazione le seguenti 
percentuali di veicoli commerciali leggeri 
nuovi di ogni costruttore immatricolati 
nell'anno di riferimento:

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

– 80% nel 2015, – 80% nel 2017,
– 100% dal 2016 in poi. – 100% dal 2018 in poi.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Per calcolare le emissioni medie specifiche 
di CO2, ogni veicolo commerciale leggero 
nuovo con emissioni specifiche di CO2
inferiori a 50 g CO2/km conta come:

Per calcolare le emissioni medie specifiche 
di CO2, ogni veicolo commerciale leggero 
nuovo con emissioni specifiche di CO2
inferiori a 50 g CO2/km conta come:

– 2,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014
e

– 3,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015
e

– 1,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015
e

– 2,5 veicoli commerciali leggeri nel 2016
e

– 2,0 veicoli commerciali leggeri nel 2017
e

– 1 veicolo commerciale leggero a partire 
dal 2016.

– 1,0 veicolo commerciale leggero a partire 
dal 2018.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Limitatori di velocità

Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014, e per ogni anno civile 
successivo, ogni costruttore di veicoli 
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commerciali leggeri garantisce che i suoi 
veicoli siano dotati di un dispositivo di 
limitazione della velocità che non 
consenta di superare la velocità massima 
di 120 km/ora.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2012, e per ogni anno civile 
successivo, ciascuno Stato membro registra 
le informazioni relative a ciascun veicolo 
commerciale leggero nuovo immatricolato 
nel suo territorio a norma della parte A 
dell'allegato II. Tali informazioni sono rese 
disponibili ai costruttori e ai loro 
importatori o rappresentanti designati nei 
singoli Stati membri. Gli Stati membri si 
adoperano al massimo per assicurare che 
gli organismi preposti alla comunicazione 
dei dati operino in modo trasparente. 

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2013, e per ogni anno civile 
successivo, ciascuno Stato membro registra 
le informazioni relative a ciascun veicolo 
commerciale leggero nuovo immatricolato 
nel suo territorio a norma della parte A 
dell'allegato II. Tali informazioni sono rese 
disponibili ai costruttori e ai loro 
importatori o rappresentanti designati nei 
singoli Stati membri. Gli Stati membri si 
adoperano al massimo per assicurare che 
gli organismi preposti alla comunicazione 
dei dati operino in modo trasparente.

Justification

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a 
partire dal 2013, ciascuno Stato membro 
predispone e invia alla Commissione le 
informazioni di cui alla parte B 
dell'allegato II relativamente all'anno civile 
precedente. I dati sono trasmessi nel 
formato specificato nella parte C 
dell'allegato II.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a 
partire dal 2014, ciascuno Stato membro 
predispone e invia alla Commissione le 
informazioni di cui alla parte B 
dell'allegato II relativamente all'anno civile 
precedente. I dati sono trasmessi nel 
formato specificato nella parte C 
dell'allegato II.

Justification

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione mantiene un registro 
centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati 
membri in base al presente articolo; tale 
registro è pubblico. Entro il 30 giugno 
2013, e successivamente ogni anno, la 
Commissione calcola in via provvisoria per 
ogni costruttore:

4. La Commissione mantiene un registro 
centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati 
membri in base al presente articolo; tale 
registro è pubblico. Entro il 30 giugno 
2014, e successivamente ogni anno, la 
Commissione calcola in via provvisoria per 
ogni costruttore:
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Motivazione

A fini di coerenza. Il monitoraggio dovrebbe essere in linea con l'attuazione del regolamento 
per evitare distorsioni di mercato e discriminazioni dei costruttori. Le esperienze maturate 
dal regolamento sulle autovetture segnalano difficoltà di monitoraggio. Serve un lasso di 
tempo maggiore per istituire un sistema affidabile di monitoraggio, specialmente in quanto 
non sono tuttora disponibili a livello UE-27 dati N1 completi, il che complica il punto di 
avvio rispetto alle autovetture.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se, in base ai calcoli di cui al paragrafo 
5 relativi all'anno civile 2012 e 2013, alla 
Commissione risulta che le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
abbiano superato l'obiettivo per le 
emissioni specifiche, essa ne informa il 
costruttore.

7. Se, in base ai calcoli di cui al paragrafo 
5 relativi all'anno civile 2013 e 2014, alla 
Commissione risulta che le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
abbiano superato l'obiettivo per le 
emissioni specifiche, essa ne informa il 
costruttore.

Motivazione

A fini di coerenza. Il monitoraggio dovrebbe essere in linea con l'attuazione del regolamento 
per evitare distorsioni di mercato e discriminazioni dei costruttori.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. A partire al 1° gennaio 2014 il 
monitoraggio è esteso ai veicoli 
completati.

Motivazione

L'omologazione per tipo di veicolo (2007/46/CE) sarà applicata a tutti i tipi di veicoli 
completati soltanto dopo il maggio 2013. A partire al 1° gennaio 2014 il monitoraggio sarà 
quindi esteso ai veicoli completati. Il 2014 sarà il primo anno intero di monitoraggio e di 
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rilevamento delle emissioni e delle emissioni massiche di CO2 dei veicoli completati in 
conformità della nuova procedura predisposta.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014 e per ogni anno civile 
successivo per il quale le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
superano l'obiettivo per le emissioni 
specifiche, la Commissione impone al 
costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2015 e per ogni anno civile 
successivo per il quale le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
superano l'obiettivo per le emissioni 
specifiche, la Commissione impone al 
costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

2. L'indennità di cui al paragrafo 1 è 
calcolata secondo la seguente formula:

2. L'indennità di cui al paragrafo 1 è 
calcolata secondo la seguente formula:

(a) Dal 2014 al 2018: (a) Dal 2015 al 2019:
(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

(ii) per le emissioni in eccesso comprese 
tra > 2 g CO2/km e ≤ 3 g CO2/km:

(ii) per le emissioni in eccesso comprese 
tra > 2 g CO2/km e ≤ 3 g CO2/km:

((emissioni in eccesso – 2) × 25 € + 20 €) × 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

((emissioni in eccesso – 2) × 25 € + 20 €) × 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

(iii) per le emissioni in eccesso comprese 
tra > 1 g CO2/km e ≤ 2 g CO2/km:

(iii) per le emissioni in eccesso comprese 
tra > 1 g CO2/km e ≤ 2 g CO2/km:

((emissioni in eccesso – 1) × 15 € + 5 €) × 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

((emissioni in eccesso – 1) × 15 € + 5 €) × 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

(iv) per le emissioni in eccesso ≤ 1 g 
CO2/km:

(iv) per le emissioni in eccesso ≤ 1 g 
CO2/km:

emissioni in eccesso × 5 € × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi

emissioni in eccesso × 5 € × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi
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(b) A partire dal 2019: (b) A partire dal 2020:
(emissioni in eccesso × 120 €) × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi.

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

3. La Commissione determina i metodi per 
la riscossione delle indennità per le 
emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione determina i metodi per 
la riscossione delle indennità per le 
emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

4. Le indennità per le emissioni in eccesso 
si considerano entrate del bilancio generale 
dell'Unione europea. 

4. Le indennità per le emissioni in eccesso 
si considerano entrate del bilancio generale 
dell'Unione europea. 

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 ottobre del 2013 e 
successivamente entro il 31 ottobre di ogni 
anno, la Commissione pubblica un elenco 
nel quale, per ogni costruttore, vengono 
indicati:

1. Entro il 31 ottobre del 2014 e 
successivamente entro il 31 ottobre di ogni 
anno, la Commissione pubblica un elenco 
nel quale, per ogni costruttore, vengono 
indicati:

Motivazione

A fini di coerenza. La pubblicazione dovrebbe essere in linea con l'attuazione del 
regolamento per evitare distorsioni di mercato e discriminazioni dei costruttori.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dal 31 ottobre 2014, l'elenco pubblicato 
a norma del paragrafo 1 indica anche se il 
costruttore ha adempiuto alle disposizioni 

2. Dal 31 ottobre 2016, l'elenco pubblicato 
a norma del paragrafo 1 indica anche se il 
costruttore ha adempiuto alle disposizioni 
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dell'articolo 4 per l'anno civile precedente. dell'articolo 4 per l'anno civile precedente.

Motivazione

In linea con l'emendamento concernente la modifica della data di inizio della fase di avvio nel 
2015.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Un costruttore di un numero di veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità inferiore a 22 000 unità per 
anno civile può presentare una domanda di 
deroga rispetto all'obiettivo per le 
emissioni specifiche calcolato in base 
all'allegato I se:

1. Un costruttore di un numero di veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nella Comunità inferiore a 25.000 unità per 
anno civile può presentare una domanda di 
deroga rispetto all'obiettivo per le 
emissioni specifiche calcolato in base 
all'allegato I se:

Motivazione

L'aumento a 25.000 dei veicoli commerciali leggeri nuovi si adatta meglio alla situazione dei 
costruttori di piccole serie rispetto al limite di 22.000 unità.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) fa parte di un gruppo di costruttori 
collegati che è responsabile in totale di un 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi immatricolati nella Comunità 
inferiore a 22 000 unità per anno civile; 
oppure

(b) fa parte di un gruppo di costruttori
collegati che è responsabile in totale di un 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi immatricolati nella Comunità 
inferiore a 25.000 unità per anno civile; 
oppure

Motivazione

L'aumento a 25.000 dei veicoli commerciali leggeri nuovi si adatta meglio alla situazione dei 
costruttori di piccole serie rispetto al limite di 22.000 unità.
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Emendamento 31

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 
valore medio della emissioni di CO2 dei 
veicoli commerciali leggeri di tutti i 
costruttori, e che tenga conto delle 
caratteristiche del mercato per il tipo di 
veicoli commerciali leggeri prodotti.

Motivazione

L'introduzione di requisiti alternativi in materia di emissioni impone a questi costruttori 
vincoli maggiori rispetto ai costruttori generici, offre però loro contestuali condizioni di 
equità, sulla base di un valore medio di emissioni di CO2 dei costruttori di veicoli 
commerciali leggeri quale indice di riferimento.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione adotta le disposizioni 
dettagliate in vista di una procedura volta 
ad approvare tali tecnologie innovative 
secondo la procedura di regolamentazione 
di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Tali 
disposizioni dettagliate si basano sui 
seguenti criteri per le tecnologie 
innovative:

2. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione adotta le disposizioni 
dettagliate in vista di una procedura volta 
ad approvare tali tecnologie innovative 
secondo la procedura di regolamentazione 
di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Tali 
disposizioni dettagliate sono conformi con 
le disposizioni di cui all'articolo 12, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
443/2009 e si basano sui seguenti criteri 
per le tecnologie innovative:

Motivazione

L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 sulle emissioni di CO2 delle 



PE439.327v02-00 22/28 AD\821468IT.doc

IT

autovetture precisa che entro il 2010 la Commissione adotta disposizioni dettagliate 
riguardanti la procedura di approvazione delle tecnologie innovative. Le disposizioni sulla 
procedura di approvazione, attualmente in discussione per le autovetture, vanno applicate 
anche ai veicoli commerciali leggeri. Non vanno fatte distinzioni tra le innovazioni 
ecocompatibili per le autovetture e per i veicoli commerciali leggeri, né per quanto riguarda
la procedura di approvazione. Occorre altresì evitare un lavoro doppio.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 ottobre 2016 e, 
successivamente, ogni tre anni, sono 
adottate misure per modificare l'allegato I 
in modo tale che il dato M0 ivi riferito 
risulti essere la massa media dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi dei tre 
precedenti anni civili.

1. Entro il 31 ottobre 2016 e, 
successivamente, ogni tre anni, sono 
adottate misure per modificare l'allegato I 
in modo tale che il dato M0 ivi riferito 
risulti essere la massa media dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi dei tre 
precedenti anni civili.

Queste misure entrano in vigore per la 
prima volta il 1° gennaio 2018 e 
successivamente ogni tre anni.

Queste misure entrano in vigore per la 
prima volta il 1° gennaio 2019 e 
successivamente ogni tre anni.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 3.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 3.

2. La Commissione inserisce i veicoli 
commerciali leggeri nel riesame delle 
procedure di misurazione delle emissioni di 
CO2 a norma dell'articolo 13, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 443/2009.

2. La Commissione inserisce i veicoli 
commerciali leggeri nel riesame delle 
procedure di misurazione delle emissioni di 
CO2 a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. 443/2009.

A decorrere dalla data di applicazione della 
procedura rivista per la misurazione delle 
emissioni di CO2, le tecnologie innovative 
non vengono più approvate secondo la 
procedura di cui all'articolo 11.

A decorrere dalla data di applicazione della 
procedura rivista per la misurazione delle 
emissioni di CO2, le tecnologie innovative 
non vengono più approvate secondo la 
procedura di cui all'articolo 11.

3. La Commissione inserisce i veicoli 
commerciali leggeri nel riesame della 
direttiva 2007/46/CE a norma dell'articolo 
13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 

3. La Commissione inserisce i veicoli 
commerciali leggeri nel riesame della 
direttiva 2007/46/CE a norma dell'articolo 
13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 
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443/2009. 443/2009.
4. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione completa una revisione degli 
obiettivi per le emissioni specifiche di cui 
all'allegato I e delle deroghe di cui 
all'articolo 10, con l'obiettivo di definire:

4. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione completa una revisione degli 
obiettivi per le emissioni specifiche di cui 
all'allegato I e delle deroghe di cui 
all'articolo 10, con l'obiettivo di definire:

– 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

– gli aspetti dell'attuazione di detto 
obiettivo tra cui l'indennità per le emissioni 
in eccesso.

– 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 sulle 
industrie che da essa dipendono, la 
Commissione, se del caso:

Sulla base di una tale revisione e della sua 
valutazione d'impatto, che comprendono 
una valutazione globale degli effetti 
sull'industria automobilistica e sulle 
industrie che da essa dipendono, la 
Commissione, se del caso:

– formula una proposta per modificare il 
presente regolamento nel modo più neutro 
possibile dal punto di vista della 
concorrenza, oltre che socialmente equo e 
sostenibile,

– formula una proposta per modificare il 
presente regolamento nel modo più neutro 
possibile dal punto di vista della 
concorrenza, oltre che socialmente equo e 
sostenibile,

– conferma l'integrazione nel presente 
regolamento dei veicoli di categoria N2 e 
M2 di cui all'allegato II della direttiva 
2007/46/CE aventi una massa di 
riferimento massima di 2 610 kg e dei 
veicoli cui è estesa l'omologazione a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 715/2007.

– identifica le modalità per l'integrazione 
nel presente regolamento dei veicoli di 
categoria N2 e M2 di cui all'allegato II 
della direttiva 2007/46/CE aventi una 
massa di riferimento massima di 2 610 kg e 
dei veicoli cui è estesa l'omologazione a 
norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 715/2007.

Tali misure, intese a modificare elementi
non essenziali del presente regolamento, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 3.

La Commissione presenta una proposta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
europeo su tali misure, volta a modificare 
elementi essenziali del presente 
regolamento.

5. Entro il 2014 la Commissione, al 
termine di una valutazione d'impatto, 
pubblica una relazione sulla disponibilità di 
dati relativi all'impronta e al carico utile, in 
quanto parametri di utilità per determinare 

5. Entro il 2014 la Commissione, al 
termine di una valutazione d'impatto, 
pubblica una relazione sulla disponibilità di 
dati relativi all'impronta e al carico utile, in 
quanto parametri di utilità per determinare 



PE439.327v02-00 24/28 AD\821468IT.doc

IT

gli obiettivi per le emissioni specifiche e, 
se del caso, presenta una proposta al 
Parlamento europeo e al Consiglio ai fini 
della modifica dell'allegato I.

gli obiettivi per le emissioni specifiche e, 
se del caso, presenta una proposta al 
Parlamento europeo e al Consiglio ai fini 
della modifica dell'allegato I.

6. Vengono adottate misure al fine di 
provvedere al necessario adeguamento alla 
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.

6. Vengono adottate misure al fine di 
provvedere al necessario adeguamento alla 
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.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 3.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 3.

7. 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.

7. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio, entro 
il 2011, una proposta relativa al metodo 
per la determinazione delle emissioni 
specifiche di CO2 dei veicoli completati.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
 Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato 
istituito dall'articolo 8 della
decisione 93/389/CEE.

1. La Commissione è assistita dal comitato 
istituito dall'articolo 9 della 
decisione 280/2004/CE.

Motivazione

Rettifica tecnica in quanto l'articolo 9 della decisione 280/2004/CE nell'attuale formulazione 
sostituisce l'articolo 8 della decisione 93/389/CEE e pertanto il riferimento è in analogia a 
quello del regolamento (CE) n. 443/2009 sulle emissioni di CO2 delle autovetture.
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Emendamento 35

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le emissioni specifiche indicative di 
CO2 di ciascun veicolo commerciale 
leggero, misurate in grammi per 
chilometro, sono determinate con le 
seguenti formule: 

1. Le emissioni specifiche di CO2 di 
ciascun veicolo commerciale leggero, 
misurate in grammi per chilometro, sono 
determinate con le seguenti formule:

(a) Dal 2014 al 2017: (a) Dal 2015 al 2018:
emissioni specifiche indicative di CO2 = 
175 + a × (M – M0)

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

dove: dove:

M = massa del veicolo in chilogrammi (kg) M = massa del veicolo in chilogrammi (kg)
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

(b) a partire dal 2018: (b) a partire dal 2019:
emissioni specifiche indicative di CO2 = 
175 + a × (M – M0)

emissioni specifiche di CO2 = 175 + a × 
(M – M0)

dove: dove:

M = massa del veicolo in chilogrammi (kg) M = massa del veicolo in chilogrammi (kg)
M0 = valore adottato a norma dell'articolo 
12, paragrafo 1

M0 = valore adottato a norma dell'articolo 
12, paragrafo 1

a = 0,093 a = 0,093

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l'anno che ha inizio il 1° gennaio 
2011 e per ogni anno successivo, ciascuno 
Stato membro registra, per ciascun veicolo 
commerciale leggero nuovo immatricolato 
nel suo territorio, i dati seguenti:

1. Per l'anno che ha inizio il 1° gennaio 
2013 e per ogni anno successivo, ciascuno 
Stato membro registra, per ciascun veicolo 
commerciale leggero nuovo immatricolato 
nel suo territorio, i dati seguenti:
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Motivazione

Motivi di coerenza. Il monitoraggio dovrebbe essere in linea con l'attuazione del regolamento 
per evitare distorsioni di mercato e discriminazioni nei confronti dei costruttori.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2011 e per ogni anno civile 
successivo, ciascuno Stato membro 
determina, per ogni costruttore, secondo i 
metodi descritti nella parte B:

3. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2013 e per ogni anno civile 
successivo, ciascuno Stato membro 
determina, per ogni costruttore, secondo i 
metodi descritti nella parte B:

Motivazione

Motivi di coerenza. Il monitoraggio dovrebbe essere in linea con l'attuazione del regolamento 
per evitare distorsioni di mercato e discriminazioni nei confronti dei costruttori.

Emendamento 38

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 
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 
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specifiche di tutti i veicoli completi sono 
più di tre si applica il secondo valore più 
elevato.

Motivazione

Il metodo proposto dalla Commissione per la determinazione delle emissioni specifiche di 
CO2 dei veicoli completati è già stato giudicato inadatto in un documento di lavoro della 
Commissione stessa ed è stata consigliata l'elaborazione di un metodo alternativo.
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