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Emendamento 178
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Entro il 1° gennaio 2014 la 
Commissione propone al Parlamento 
europeo e al Consiglio gli obiettivi in 
materia di emissioni medie di CO2 dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
immatricolati nell'Unione, da conseguire 
dal 2020 in poi, alla luce dei risultati di 
una valutazione dell'impatto aggiornata 
comprendente, in particolare, un'analisi 
generale dell'impatto dell'industria 
automobilistica e delle industrie che da 
essa dipendono.  Il presente regolamento 
va modificato nel modo più neutro 
possibile dal punto di vista della 
concorrenza, oltre che socialmente equo e 
sostenibile.
La proposta generale comprende altresì:
– il riesame delle procedure di 
misurazione delle emissioni di CO2 a 
norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 443/2009.
– l'eventuale 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.
– gli aspetti attinenti all'attuazione degli 
obiettivi stabiliti, inclusi l'eventuale 
riesame del criterio di utilità, le indennità 
per le emissioni in eccesso, le tecnologie 
innovative, le deroghe per i costruttori su 
piccola scala e le modifiche da apportare 
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agli allegati I e II.

Or. fr

Emendamento 179
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

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.

soppresso

Queste misure entrano in vigore per la 
prima volta il 1° gennaio 2018 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.

Or. en

Motivazione

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The autonomous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.
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Emendamento 180
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

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.

soppresso

Queste misure entrano in vigore per la 
prima volta il 1° gennaio 2018 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.

Or. en

Motivazione

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The autonomous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.
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Emendamento 181
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

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.

2. 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 2018 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.

Or. fr

Emendamento 182
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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:

soppresso

– 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
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– 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:
– 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.
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.

Or. fr

Emendamento 183
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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 valuta l'attuazione degli 
obiettivi per le emissioni specifiche di cui 
all'allegato I e delle deroghe di cui 
all'articolo 10, con l'obiettivo di definire:
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Or. en

Motivazione

Occorre assicurare ai costruttori la sicurezza degli investimenti in relazione all'obiettivo 
2020.

Emendamento 184
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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, a partire 
dal 2020, un obiettivo a lungo termine di 
160 g CO2/km in modo efficace sotto il 
profilo dei costi; e

Or. en

Emendamento 185
Marian-Jean Marinescu

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, a partire 
dal 2020, un obiettivo a lungo termine di 
160 g CO2/km in modo efficace sotto il 
profilo dei costi; e

Or. en
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Emendamento 186
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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, a partire 
dal 2020, un obiettivo a lungo termine di 
160 g CO2/km in modo efficace sotto il 
profilo dei costi; e

Or. en

Motivazione

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Emendamento 187
Paul Rübig

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, a partire 
dal 2020, un obiettivo a lungo termine di 
160 g CO2/km in modo efficace sotto il 
profilo dei costi; e
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Or. en

Motivazione

Un obiettivo a lungo termine ha rilevanza per conseguire progressi ambientali e assicurare la 
certezza nella pianificazione all'industria. I veicoli commerciali leggeri hanno cicli 
prolungati di sviluppo e produzione, pertanto elevati costi di riduzione del CO2, per cui non 
risulta realisticamente raggiungibile obiettivo di 135 g/km nelle scadenze proposte e 
comporterebbe un aumento del prezzo al dettaglio superiore a 5 000€. Non appare opportuna 
l'estensione del regolamento ai veicoli N2 e M2 a livello di comitatologia perché sono troppo 
affini ai veicoli pesanti.

Emendamento 188
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

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, a partire 
dal 2025, un obiettivo a lungo termine di 
135 g CO2/km in modo efficace sotto il 
profilo dei costi; e

Or. en

Motivazione

L'obiettivo a lungo termine proposto di 135 g/km nel 2020 non è né praticabile né 
ragionevole come base per la valutazione dell'impatto. È necessaria una valutazione 
d'impatto approfondita prima di fissare un valore obiettivo a lungo termine e la data.

Emendamento 189
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

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 

– – le modalità per raggiungere, a partire 
dal 2025, un obiettivo a lungo termine di 
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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

145 g CO2/km in modo efficace sotto il 
profilo dei costi; e

Or. en

Motivazione

L'obiettivo a lungo termine proposto di 135 g/km nel 2020 non è praticabile. È necessario 
procedere a una valutazione d'impatto approfondita prima di fissare un valore obiettivo a 
lungo termine e la data.

L'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del regolamento ai veicoli N2 e M2 è una 
modifica basilare della normativa. I veicoli N2 e M2 sono tendenzialmente affini ai veicoli 
pesanti, per esempio perfino quelli con una massa di riferimento inferiore a 2610 kg hanno 
una massa lorda fino a 5-6 tonnellate. L'estensione a tali categorie di veicoli ha incidenza 
sulle categorie dei veicoli e pertanto va considerata soltanto ai fini di un obiettivo a lungo 
termine.

Emendamento 190
Werner Langen

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. de

Motivazione

Prima di fissare in modo definitivo i nuovi valori, la fattibilità va accertata con le modalità di 
cui all'articolo 12, paragrafo 4. Dato che poi eventualmente sarà fissato un altro obiettivo, le 
modifiche che ne risulteranno non possono già ora essere definite "non essenziali". In merito 
si applica una procedura legislativa, per la quale la Commissione deve presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una proposta corrispondente.
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Emendamento 191
Rebecca Harms

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 un 
obiettivo a lungo termine di 125 g CO2/km 
entro l'anno 2020 in modo efficace sotto il 
profilo dei costi; e

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare ai costruttori la sicurezza degli investimenti in relazione all'obiettivo 
2020.

Emendamento 192
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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 un 
obiettivo a lungo termine di 125 g CO2//km 
entro l'anno 2020 in modo efficace sotto il 
profilo dei costi; e

Or. en

Motivazione

Un obiettivo 2020 di 125 g CO2/km rappresenterebbe una riduzione del 38% rispetto agli 
attuali livelli. Sarebbe quindi più allineata alla riduzione per le autovetture, il cui obiettivo 
2020 prevede una riduzione del 40%. La fattibilità tecnica per conseguire un livello di 125 g 
CO2/km è sostenuta dalla valutazione di impatto della Commissione e invia un forte segnale 
ai costruttori affinché rinnovino il loro parco di veicoli commerciali leggeri.
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Emendamento 193
Vicky Ford

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

Emendamento 194
Silvia-Adriana Ţicău

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 140 g CO2/km 
entro l'anno 2023, a condizione che risulti 
fattibile in base ai risultati della 
valutazione d'impatto aggiornata; e

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza del testo e per disporre di obiettivi concreti e conseguibili entro le 
scadenze.



PE441.272v01-00 14/48 AM\816196IT.doc

IT

Emendamento 195
Fiona Hall, Corinne Lepage

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 120 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

L'obiettivo di 125 g/km nel 2020 è necessario per sostenere le PMI. Ciò porterebbe a un 
miglior sfruttamento del carburante per gli utilizzatori dei veicoli e a risparmi dei costi di 
carburante per circa 2 100 € anche nella previsione di un incremento relativamente elevato 
dei prezzi: secondo la valutazione di impatto ciò porterebbe a un beneficio netto per i 
consumatori, non avrebbe incidenza negativa sull'occupazione e non comporterebbe un calo 
significativo delle vendite di veicoli.

Emendamento 196
Britta Thomsen

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 130 g CO2/km 
entro l'anno 2020, a condizione che risulti 
fattibile in base ai risultati della 
valutazione d'impatto aggiornata; e

Or. da
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Emendamento 197
Francisco Sosa Wagner

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 130 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

La legislazione proposta comporta benefici per la società in quanto porta a risparmi di 
carburante. Diversi Stati membri hanno ora aumentato l'imposizione sui carburanti in seguito 
alla crisi finanziaria e si prevede che altri Stati membri lo faranno. Un obiettivo ragionevole 
a lungo termine è necessario per conseguire i nostri impegni climatici di ridurre le emissioni 
di CO2 dell'80-95% entro il 2050. Tale elemento è anche in linea con il piano d'azione per 
l'efficienza energetica della Commissione in quanto una siffatta legislazione porta a maggiore 
efficienza energetica nei trasporti.

Emendamento 198
Amalia Sartori

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 160 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

Dati i prolungati cicli di sviluppo e produzione, l'obiettivo di 135 g CO2/km non può essere 
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conseguito realisticamente nel calendario proposto. Un livello pari a 160 g CO2/km 
rappresenta un obiettivo ambizioso ma realizzabile.

Emendamento 199
Lena Kolarska-Bobińska

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 160 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

Dati i prolungati cicli di sviluppo e produzione, l'obiettivo di 135 g CO2/km non può essere 
conseguito realisticamente nel calendario proposto. Un livello pari a 160 g CO2/km 
rappresenta un obiettivo ambizioso ma realizzabile.

Emendamento 200
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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 detto esame e della sua 
valutazione d'impatto, che comprende una 
valutazione globale degli effetti 
sull'industria automobilistica e sulle 
industrie che da essa dipendono, la 
Commissione:

Or. en
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Motivazione

Occorre assicurare ai costruttori la sicurezza degli investimenti in relazione all'obiettivo 
2020.

Emendamento 201
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– 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,

– adotta norme dettagliate sulle modalità 
per applicare le disposizioni del presente 
regolamento nel modo più neutro possibile 
dal punto di vista della concorrenza, oltre 
che socialmente equo e sostenibile, 

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare ai costruttori la sicurezza degli investimenti in relazione all'obiettivo 
2020.

Emendamento 202
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 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.

– definisce le modalità per un'eventuale 
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 ai fini dell'obiettivo a lungo 
termine.
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Or. en

Emendamento 203
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 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.

– definisce le modalità per un'eventuale 
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 ai fini dell'obiettivo a lungo 
termine.

Or. en

Emendamento 204
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 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.

– definisce le modalità per un'eventuale 
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 ai fini dell'obiettivo a lungo 
termine.

Or. en
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Motivazione

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Emendamento 205
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 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.

– definisce le modalità per un'eventuale 
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 ai fini dell'obiettivo a lungo 
termine.

Or. en

Motivazione

Un obiettivo a lungo termine ha rilevanza per conseguire progressi ambientali e assicurare la 
certezza nella pianificazione all'industria. I veicoli commerciali leggeri hanno cicli 
prolungati di sviluppo e produzione, pertanto elevati costi di riduzione del CO2, per cui non 
risulta realisticamente raggiungibile obiettivo di 135 g/km nelle scadenze proposte e 
comporterebbe un aumento del prezzo al dettaglio superiore a 5 000€. Non appare opportuna 
l'estensione del regolamento ai veicoli N2 e M2 a livello di comitatologia perché sono troppo 
affini ai veicoli pesanti.
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Emendamento 206
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 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.

– definisce le modalità per un'eventuale 
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 ai fini dell'obiettivo a lungo 
termine.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo a lungo termine proposto di 135 g/km nel 2020 non è né realista né ragionevole 
come base per la valutazione dell'impatto. È necessaria una valutazione d'impatto 
approfondita prima di fissare un valore obiettivo a lungo termine e la data.

Emendamento 207
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 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.

– definisce le modalità per un'eventuale 
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 ai fini dell'obiettivo a lungo 
termine.
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Or. en

Motivazione

L'obiettivo a lungo termine proposto non è praticabile. È necessario procedere a una 
valutazione d'impatto approfondita prima di fissare un valore obiettivo a lungo termine e la 
data.

L'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del regolamento ai veicoli N2 e M2 è una 
modifica basilare della normativa. I veicoli N2 e M2 sono tendenzialmente affini ai veicoli 
pesanti, per esempio perfino quelli con una massa di riferimento inferiore a 2610 kg hanno 
una massa lorda fino a 5-6 tonnellate. L'estensione a tali categorie di veicoli ha incidenza 
sulle categorie dei veicoli e pertanto va considerata soltanto ai fini di un obiettivo a lungo 
termine.

Emendamento 208
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 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.

– presenta una proposta per inserire nel 
presente regolamento i 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 i veicoli 
cui è estesa l'omologazione a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 715/2007.

Or. de

Motivazione

Prima di fissare in modo definitivo i nuovi valori, la fattibilità va accertata con le modalità di 
cui all'articolo 12, paragrafo 4. Dato che poi eventualmente sarà fissato un altro obiettivo, le 
modifiche che ne risulteranno non possono già ora essere definite "non essenziali". In merito 
si applica una procedura legislativa, per la quale la Commissione deve presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una proposta corrispondente.
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Emendamento 209
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 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.

– presenta una proposta 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.

Or. en

Emendamento 210
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. de

Motivazione

Prima di fissare in modo definitivo i nuovi valori, la fattibilità va accertata con le modalità di 
cui all'articolo 12, paragrafo 4. Dato che poi eventualmente sarà fissato un altro obiettivo, le 
modifiche che ne risulteranno non possono già ora essere definite "non essenziali". In merito 
si applica una procedura legislativa, per la quale la Commissione deve presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una proposta corrispondente.
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Emendamento 211
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 212
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 213
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 

La Commissione europea presenta una 
proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio europeo su tali misure, volta a 
modificare elementi essenziali del presente 
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all'articolo 13, paragrafo 3. regolamento.

Or. en

Emendamento 214
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Emendamento 215
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
sono adottate secondo la procedura di 

La Commissione europea presenta una 
proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio europeo su tali misure, volta a 
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regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 3.

modificare elementi essenziali del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Un obiettivo a lungo termine ha rilevanza per conseguire progressi ambientali e assicurare la 
certezza nella pianificazione all'industria. I veicoli commerciali leggeri hanno cicli 
prolungati di sviluppo e produzione, pertanto elevati costi di riduzione del CO2, per cui non 
risulta realisticamente raggiungibile obiettivo di 135 g/km nelle scadenze proposte e 
comporterebbe un aumento del prezzo al dettaglio superiore a 5 000€. Non appare opportuna 
l'estensione del regolamento ai veicoli N2 e M2 a livello di comitatologia perché sono troppo 
affini ai veicoli pesanti.

Emendamento 216
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

L'obiettivo a lungo termine proposto di 135 g/km nel 2020 non è né realista né ragionevole 
come base per la valutazione dell'impatto. È necessaria una valutazione d'impatto 
approfondita prima di fissare un valore obiettivo a lungo termine e la data.
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Emendamento 217
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

L'obiettivo a lungo termine proposto non è praticabile. È necessario procedere a una 
valutazione d'impatto approfondita prima di fissare un valore obiettivo a lungo termine e la 
data.

L'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del regolamento ai veicoli N2 e M2 è una 
modifica basilare della normativa. I veicoli N2 e M2 sono tendenzialmente affini ai veicoli 
pesanti, per esempio perfino quelli con una massa di riferimento inferiore a 2610 kg hanno 
una massa lorda fino a 5-6 tonnellate. L'estensione a tali categorie di veicoli ha incidenza 
sulle categorie dei veicoli e pertanto va considerata soltanto ai fini di un obiettivo a lungo 
termine.

Emendamento 218
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

Le relative disposizioni, destinate a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
c di cui all'articolo 13, paragrafo 2, purché 
essa sia compatibile con la nuova versione 
dei trattati.

Or. en
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Motivazione

Occorre assicurare ai costruttori la sicurezza degli investimenti in relazione all'obiettivo 
2020.

Emendamento 219
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro il 1° gennaio 2018 la 
Commissione effettua una revisione degli 
obiettivi per le emissioni specifiche di cui 
all'allegato I e delle deroghe di cui 
all'articolo 10, con l'intento di definire:
– le modalità per raggiungere, a partire 
dal 2025, un obiettivo a lungo termine di 
145 g CO2/km in modo efficace sotto il 
profilo dei costi; nonché
– gli aspetti dell'attuazione di detti 
obiettivi, 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:
– 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.
La Commissione europea presenta una 
proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio europeo su tali misure, volta a 
modificare elementi essenziali del 
presente regolamento.

Or. en
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Motivazione

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

According to the first impact assessment carried out on behalf of the Commission (DG-ENV), 
a 160g/km target in 2020 is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would 
already result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Emendamento 220
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro il 1° gennaio 2018 la 
Commissione effettua una revisione degli 
obiettivi per le emissioni specifiche di cui 
all'allegato I e delle deroghe di cui 
all'articolo 10, con l'intento di definire:
– le modalità per raggiungere, a partire 
dal 2025, un obiettivo a lungo termine di 
145 g CO2/km in modo efficace sotto il 
profilo dei costi; nonché
– gli aspetti dell'attuazione di detti 
obiettivi, 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:
– 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.
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La Commissione europea presenta una 
proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio europeo su tali misure, volta a 
modificare elementi essenziali del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Un obiettivo a lungo termine ha rilevanza per conseguire progressi ambientali e assicurare la 
certezza nella pianificazione all'industria. I veicoli commerciali leggeri hanno cicli 
prolungati di sviluppo e produzione, pertanto elevati costi di riduzione del CO2, per cui non 
risulta realisticamente raggiungibile obiettivo di 135 g/km nelle scadenze proposte e 
comporterebbe un aumento del prezzo al dettaglio superiore a 5 000€. Anche un obiettivo di 
160 g/km (cfr. la valutazione di impatto della DG ENV) comporterebbe un rialzo medio dei 
prezzi al dettaglio di €3 800 per veicolo.

Emendamento 221
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro il 1° gennaio 2018 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'intento di definire:
– le modalità per raggiungere, a partire 
dal 2025, un obiettivo a lungo termine di 
145 g CO2/km in modo efficace sotto il 
profilo dei costi; nonché
– gli aspetti dell'attuazione di detti 
obiettivi, tra cui l’indennità per le 
emissioni in eccesso.
Sulla base di una tale revisione e della 
sua valutazione d'impatto, che comprende 
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 
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possibile dal punto di vista della 
concorrenza, oltre che socialmente equo e 
sostenibile.
La Commissione europea presenta una 
proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio europeo su tali misure, volta a 
modificare elementi essenziali del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 222
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro il 1° gennaio 2018 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'intento di definire:
– le modalità per raggiungere, a partire 
dal 2025, un obiettivo a lungo termine di 
145 g CO2/km in modo efficace sotto il 
profilo dei costi; nonché
– gli aspetti dell'attuazione di detti 
obiettivi, tra cui l’indennità per le 
emissioni in eccesso.
Sulla base di una tale revisione e della 
sua valutazione d'impatto, che comprende 
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.

Or. en
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Emendamento 223
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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 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.

soppresso

Or. fr

Emendamento 224
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

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.

Or. fr
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Emendamento 225
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. fr

Emendamento 226
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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. Entro il 2011 la Commissione definisce 
una procedura per ottenere valori 
rappresentativi delle emissioni di CO2 e 
della massa di veicoli completati ai fini del 
monitoraggio.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere di competenza della Commissione trovare una soluzione adeguata prima di 
adottare una proposta legislativa. La proposta della Commissione prevede un obiettivo di 
conformità delle emissioni di CO2 a partire dal 2014. I veicoli completati rappresentano 
circa il 15-16% dell'intero mercato dei veicoli commerciali leggeri. A causa dell'elevata 
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quota di mercato e dell'impatto attualmente sconosciuto sul settore OEM, deve essere definita 
al più presto una procedura adeguata per ottenere valori rappresentativi delle emissioni di 
CO2 e della massa dei veicoli completati.

Emendamento 227
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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. Entro il 2011 la Commissione definisce 
una procedura per ottenere valori 
rappresentativi delle emissioni di CO2 e 
della massa di veicoli completati ai fini del 
monitoraggio.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere di competenza della Commissione trovare una soluzione adeguata prima di 
adottare una proposta legislativa. La proposta della Commissione prevede un obiettivo di 
conformità delle emissioni di CO2 a partire dal 2014. I veicoli completati rappresentano 
circa il 15-16% dell'intero mercato dei veicoli commerciali leggeri. A causa dell'elevata 
quota di mercato e dell'impatto attualmente sconosciuto sul settore OEM, deve essere definita 
al più presto una procedura adeguata per ottenere valori rappresentativi delle emissioni di 
CO2 e della massa dei veicoli completati.

Emendamento 228
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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, 

7. Entro il 2011 la Commissione definisce 
una procedura per ottenere valori 
rappresentativi delle emissioni di CO2 e 
della massa di veicoli completati ai fini del 
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parte B, punto 7, ed eventualmente 
presenta una proposta di modifica del 
suddetto allegato al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

monitoraggio.

Or. en

Emendamento 229
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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. Entro il 2011 la Commissione definisce 
una procedura per ottenere valori 
rappresentativi delle emissioni di CO2 e 
della massa di veicoli completati ai fini del 
monitoraggio.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere di competenza della Commissione trovare una soluzione adeguata prima di 
adottare una proposta legislativa. La proposta della Commissione prevede un obiettivo di 
conformità delle emissioni di CO2 a partire dal 2014. I veicoli completati rappresentano
circa il 15-16% dell'intero mercato dei veicoli commerciali leggeri. A causa dell'elevata 
quota di mercato e dell'impatto attualmente sconosciuto sul settore OEM, deve essere definita 
al più presto una procedura adeguata per ottenere valori rappresentativi delle emissioni di 
CO2 e della massa dei veicoli completati.
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Emendamento 230
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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. Entro il 2011 la Commissione definisce 
una procedura per ottenere valori 
rappresentativi delle emissioni di CO2 e 
della massa di veicoli completati ai fini del 
monitoraggio.

Or. en

Emendamento 231
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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. Entro il 2011 la Commissione definisce 
una procedura per ottenere valori 
rappresentativi delle emissioni di CO2 e 
della massa di veicoli completati ai fini del 
monitoraggio.

Or. en
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Emendamento 232
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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.

Or. en

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 in cui si fa riferimento all'elaborazione di un metodo alternativo. A causa 
della elevata quota di mercato, deve essere definita al più presto  una procedura adeguata 
per ottenere valori rappresentativi delle emissioni di CO2 e della massa dei veicoli 
completati.

Emendamento 233
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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.

Or. de
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Motivazione

La Commissione ha già dichiarato in un documento di lavoro che il metodo citato nella 
proposta di regolamento per la determinazione delle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli 
completati non è adatto, e dovrebbe avviare al più presto una procedura di revisione.

Emendamento 234
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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:
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 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

(b) A partire dal 2018:
emissioni specifiche indicative di CO2 = 
175 + a × (M – M0)
dove:
M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)
M0 = valore adottato a norma 
dell'articolo 12, paragrafo 1
a = 0,093

Or. en

Motivazione

Il consulente della Commissione ha dichiarato che il rischio di aumentare la massa è 
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considerato significativamente inferiore nel caso di veicoli commerciali leggeri rispetto alle 
autovetture, perché l'aumento della massa media comporta un aumento significativo dei costi 
per raggiungere l'obiettivo.

Inoltre, la realizzazione della correzione della massa nel 2018 e successivamente ogni tre 
anni comporta un adattamento frequente dell'obiettivo che non è coerente con le principali 
esigenze temporali dei costruttori di veicoli. L'aumento autonomo della massa non va 
pertanto preso in considerazione.

Emendamento 235
Paul Rübig

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:
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 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

(b) A partire dal 2018:
emissioni specifiche indicative di CO2 = 
175 + a × (M – M0)
dove:
M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)
M0 = valore adottato a norma 
dell'articolo 12, paragrafo 1
a = 0,093

Or. en
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Motivazione

Il consulente della Commissione ha dichiarato che il rischio di aumentare la massa è 
considerato significativamente inferiore nel caso di veicoli commerciali leggeri rispetto alle 
autovetture, perché l'aumento della massa media comporta un aumento significativo dei costi 
per raggiungere l'obiettivo.

Inoltre, la realizzazione della correzione della massa nel 2018 e successivamente ogni tre 
anni comporta un adattamento frequente dell'obiettivo che non è coerente con le principali 
esigenze temporali dei costruttori di veicoli. L'aumento autonomo della massa non va 
pertanto preso in considerazione.

Emendamento 236
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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:
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 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

(b) A partire dal 2018:
emissioni specifiche indicative di CO2 = 
175 + a × (M – M0)
dove:
M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)
M0 = valore adottato a norma 
dell'articolo 12, paragrafo 1
a = 0,093
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Or. en

Motivazione

Modifica dei tempi di implementazione e della fase di "rodaggio" per l'obiettivo 175g/km 
conformemente all'emendamento all'articolo 4.

L'obiettivo proposto a lungo termine di 135g/km nel 2020 è del tutto irrealistico nell'ambito 
del calendario previsto. E´necessaria una valutazione d'impatto approfondita prima di fissare 
un valore obiettivo a lungo termine e la data. Si veda l'emendamento all'articolo 1.

Emendamento 237
Rebecca Harms

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 indicative 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 2014 al 2017:

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

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
165 + 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
a = 0,093 a = 0,093

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

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
165 + 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

(c) A partire dal 2020:
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emissioni specifiche indicative di CO2 = 
125 + a × (M – M0)
dove:
M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)
M0 = valore adottato a norma 
dell'articolo 12, paragrafo 1
a =  valore adottato a norma dell’articolo 
12, paragrafo 4

Or. en

Motivazione

Per aumentare la sicurezza degli investimenti  dovrebbe esservi certezza del diritto per 
quanto concerne l'obiettivo a lungo termine per il 2020.

Emendamento 238
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera a - alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) Dal 2014 al 2017: (a) Dal 2015:

Or. en

Motivazione

Coerenza con il testo degli articoli corrispondenti.

Emendamento 239
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) A partire dal 2018: soppresso
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emissioni specifiche indicative di CO2 = 
175 + a × (M – M0)
dove:
M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)
M0 = valore adottato a norma 
dell'articolo 12, paragrafo 1
a = 0,093

Or. en

Motivazione

Motivi di coerenza del testo.

Emendamento 240
Paul Rübig

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:

Or. en

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.
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Emendamento 241
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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:

Or. en

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 242
Marian-Jean Marinescu

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:

Or. en
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Emendamento 243
Paul Rübig

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:

Or. en

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 244
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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:

Or. en

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.
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Emendamento 245
Marian-Jean Marinescu

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:

Or. en

Emendamento 246
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte A – punto 3 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) le emissioni specifiche di CO2; (ii) le emissioni specifiche di CO2 e la 
quota di riduzione delle emissioni quale 
risultato delle tecnologie innovative, 
conformemente all'articolo 11;

Or. en

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.



PE441.272v01-00 46/48 AM\816196IT.doc

IT

Emendamento 247
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte A – punto 3 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) le emissioni specifiche di CO2; (ii) le emissioni specifiche di CO2 e la 
quota di riduzione delle emissioni quale 
risultato delle tecnologie innovative, 
conformemente all'articolo 11;

Or. en

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 248
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte A – punto 3 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) le emissioni specifiche di CO2; (ii) le emissioni specifiche di CO2 e la 
quota di riduzione delle emissioni quale 
risultato delle tecnologie innovative, 
conformemente all'articolo 11;

Or. en

Emendamento 249
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte A – punto 3 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) le emissioni specifiche di CO2; (ii) le emissioni specifiche di CO2 e la 
quota di riduzione delle emissioni quale 
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risultato delle tecnologie innovative, 
conformemente all'articolo 11;

Or. en

Motivazione

Motivi di coerenza del testo.

Emendamento 250
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. en

Motivazione

Motivi di coerenza.
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