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Emendamento 32
Fiona Hall

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,

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 33
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Anche le emissioni del settore non 
rientrante nel sistema di scambio delle 
quote di emissioni (ETS) devono essere 
ridotte del 10% e gli ultimi risultati 
presentati dall'Agenzia europea 
dell'ambiente mostrano che le emissioni 
dei trasporti sono in costante crescita, 
pregiudicando in questo modo la 
riduzione di emissioni di altri settori.

Or. en

Motivazione

L'AEA ha appena pubblicato la sua ultima relazione TERM, dalla quale emerge che le 
emissioni dei trasporti sono in costante crescita, il che rappresenta un problema per gli 
obiettivi dell'Unione europea in materia di clima.
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Emendamento 34
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) 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.

Or. en

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 35
Francisco Sosa Wagner

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.

Or. en

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 
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Europa. Anche l'aspetto della sicurezza del traffico stradale dovrebbe essere evidenziato.

Emendamento 36
Kathleen Van Brempt

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.

Or. en

Motivazione

L'impatto generale dell'incremento del traffico stradale dovrebbe essere descritto più 
ampiamente. Il traffico stradale ha diverse conseguenze negative sulla società, tra cui gli 
incidenti e altre spese sanitarie causate da inquinanti atmosferici e dal rumore, ma anche il 
cambiamento climatico determinato dalle emissioni di gas serra prodotte dai veicoli e, 
naturalmente, la congestione del traffico.

Emendamento 37
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Le due comunicazioni proponevano 
pertanto l'adozione di un approccio 
integrato per conseguire l'obiettivo 
comunitario medio di emissione di 
120 g CO2/km per il nuovo parco auto 
immatricolato nella Comunità entro il 2012 
grazie ad un quadro normativo incentrato 
sulla riduzione obbligatoria delle emissioni 
di CO2, al fine di raggiungere l'obiettivo di 
130 g CO2/km in media per il nuovo parco 
auto grazie ai miglioramenti tecnologici 

(5) Le due comunicazioni proponevano 
pertanto l'adozione di un approccio 
integrato per conseguire l'obiettivo 
comunitario medio di emissione di 
120 g CO2/km per il nuovo parco auto 
immatricolato nell'Unione entro il 2012 
grazie ad un quadro normativo incentrato 
sulla riduzione obbligatoria delle emissioni 
di CO2, al fine di raggiungere l'obiettivo di 
130 g CO2/km in media per il nuovo parco 
auto grazie ai miglioramenti tecnologici 
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apportati ai motori dei veicoli e un ulteriore 
abbattimento di 10 g CO2/km, o 
equivalente ove tecnicamente necessario, 
con miglioramenti tecnologici di altra 
natura, compreso il miglioramento del 
consumo di carburante dei veicoli 
commerciali leggeri.

apportati ai motori dei veicoli e un ulteriore 
abbattimento di 10 g CO2/km, o 
equivalente ove tecnicamente necessario, 
con miglioramenti tecnologici di altra 
natura, compreso il miglioramento del 
consumo di carburante, la cui dotazione 
potrebbe essere estesa ad altri tipi di
veicoli, inclusi i veicoli commerciali
pesanti e leggeri e gli autobus.

Or. en

Motivazione

Come chiaramente affermato nel considerando 16 del regolamento (CE) n. 661/2009 del 
Parlamento europeo sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, la Commissione dovrebbe 
valutare la possibilità di estendere l'obbligo di montaggio di alcune tecnologie avanzate 
disponibili ad altre categorie di veicoli, inclusi i veicoli commerciali pesanti e leggeri e gli 
autobus.

Emendamento 38
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Ove siano riportati dati riguardanti 
elementi tecnici, energia e prezzi, la 
pubblicità di veicoli rientranti nella 
presente legislazione fornisce all'utente 
finale le informazioni necessarie 
sull'efficienza energetica del veicolo.

Or. en

Motivazione

Risulta estremamente importante che i clienti, specialmente le PMI, ottengano informazioni 
sull'efficienza energetica dei veicoli commerciali leggeri che si accingono ad acquistare. La 
formulazione è ripresa dal testo convenuto per la revisione della direttiva sull'etichettatura 
energetica, con l'aggiunta delle specifiche tecniche sovente utilizzate nella pubblicità di 
veicoli commerciali leggeri.
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Emendamento 39
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Tenendo conto dei costi molto elevati 
connessi alla ricerca, allo sviluppo e alla 
produzione per unità delle prime 
generazioni di tecnologie per veicoli a 
bassissime emissioni di carbonio da 
commercializzare dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento, esso intende 
accelerare e agevolare, in via temporanea, 
il processo di immissione sul mercato 
comunitario di veicoli a emissioni di 
carbonio estremamente ridotte durante le 
fasi iniziali della commercializzazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 40
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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 
non superino la media degli obiettivi di 
emissione per tali veicoli. Questo requisito 

(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 
nell'Unione di cui sono responsabili non 
superino la media degli obiettivi di 
emissione per tali veicoli. Questo requisito 
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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.

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.

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 4. Sono necessari tempi complessivi e un 
periodo di introduzione prolungati a causa dei cicli di sviluppo e di produzione più lunghi 
richiesti dai veicoli commerciali leggeri rispetto alle autovetture.

Emendamento 41
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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 
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.

(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 
nell'Unione di cui sono responsabili 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.

Or. en
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Emendamento 42
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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.

(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 
nell'Unione di cui sono responsabili 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.

Or. en

Emendamento 43
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La strategia comunitaria per ridurre 
le emissioni di CO2 delle autovetture e dei 
veicoli commerciali leggeri ha istituito un 
approccio integrato al fine di conseguire 

soppresso
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l'obiettivo comunitario di 120 g CO2/km 
entro il 2012 e presenta allo stesso tempo 
una visione a più lungo termine per 
l'ulteriore riduzione delle emissioni. Il 
regolamento (CE) n. 443/2009 ribadisce 
questa visione a più lungo termine 
definendo come obiettivo per le emissioni 
medie del nuovo parco auto il valore di 95 
g CO2/km. Per assicurare la compatibilità 
con tale approccio e garantire certezza 
all'industria ai fini della 
programmazione, è opportuno fissare un 
obiettivo a lungo termine per le emissioni 
specifiche di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri per il 2020.

Or. en

Motivazione

Un obiettivo a lungo termine è importante per promuovere progressi ambientali e garantire 
certezza all'industria ai fini della programmazione. I veicoli commerciali leggeri hanno cicli 
di sviluppo e di produzione più lunghi e richiedono quindi costi più elevati per ridurre le 
emissioni di CO2; di conseguenza, l'obiettivo di 135 g/km non può essere realisticamente 
raggiunto entro il termine proposto e produrrebbe un incremento di oltre €5000 del prezzo di 
vendita. Anche l'obiettivo di 160 g/km (cfr. valutazione d'impatto della DG ENV) 
determinerebbe un incremento medio del prezzo di vendita pari a €3800 per veicolo.

Emendamento 44
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La strategia comunitaria per ridurre 
le emissioni di CO2 delle autovetture e dei 
veicoli commerciali leggeri ha istituito un 
approccio integrato al fine di conseguire 
l'obiettivo comunitario di 120 g CO2/km 
entro il 2012 e presenta allo stesso tempo 
una visione a più lungo termine per 
l'ulteriore riduzione delle emissioni. Il 
regolamento (CE) n. 443/2009 ribadisce 
questa visione a più lungo termine 

soppresso
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definendo come obiettivo per le emissioni 
medie del nuovo parco auto il valore di 95 
g CO2/km. Per assicurare la compatibilità 
con tale approccio e garantire certezza 
all'industria ai fini della 
programmazione, è opportuno fissare un 
obiettivo a lungo termine per le emissioni 
specifiche di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri per il 2020.

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

Emendamento 45
Paul Rübig

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 

(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.
Le indennità per le emissioni prodotte in 
eccesso dovrebbero essere considerate 
entrate del bilancio generale dell'Unione 
europea.
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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.

Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come proposto, sono totalmente sproporzionate 
e in nessun modo comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la redditività. L'indennità per le emissioni in eccesso 
proposta della Commissione sarà pari a €480/t nel 2015, mentre altri settori coperti dal 
sistema UE ETS versano €15/t e un'eventuale sanzione supplementare di €100/t in caso di 
inosservanza; la direttiva sugli appalti pubblici verdi fissa invece il prezzo del CO2 a €30-40/t 
(costi esterni fissi del CO2).

Emendamento 46
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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. 
Le indennità per le emissioni prodotte in 
eccesso dovrebbero essere considerate 
entrate del bilancio generale dell'Unione 
europea.
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Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come proposto, sono totalmente sproporzionate 
e in nessun modo comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la redditività. L'indennità per le emissioni in eccesso 
proposta della Commissione sarà pari a €480/t nel 2015, mentre altri settori coperti dal 
sistema UE ETS versano €15/t e un'eventuale sanzione supplementare di €100/t in caso di 
inosservanza; la direttiva sugli appalti pubblici verdi fissa invece il prezzo del CO2 a €30-40/t 
(costi esterni fissi del CO2).

Emendamento 47
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

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.

Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come proposto per i veicoli commerciali leggeri 
e applicate nel regolamento sulle autovetture, sono totalmente sproporzionate e in nessun 
modo comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
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minacciandone la competitività e la redditività. Le indennità attuali sarebbero pari a € 480/t 
nel 2015, mentre un confronto con altri settori mostra per il sistema UE ETS: €15/t; sanzione 
addizionale ETS: €100/t (in caso di inosservanza); e nel quadro della direttiva sugli appalti 
pubblici verdi: €30-40/t (costi esterni fissi del CO2).

Emendamento 48
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. en

Motivazione

La proroga è necessaria, dal momento che questo tipo di veicoli richiede più tempo per 
l'adeguamento a futuri requisiti.
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Emendamento 49
Fiona Hall

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.

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 ed è stata consigliata l'elaborazione di un metodo alternativo. A causa 
dell'elevata quota di mercato, occorre definire quanto prima una procedura adeguata al fine 
di ottenere valori rappresentativi delle emissioni di CO2 e della massa dei veicoli completati.

Emendamento 50
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Gli effetti benefici dei limitatori di 
velocità, in termini di tutela dell'ambiente 
e consumo energetico, minore usura di 
motore e pneumatici, riduzione 
dell'inquinamento acustico e aumento 
della sicurezza stradale, saranno 
incrementati da un impiego generalizzato 
di tali dispositivi.

Or. en
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Motivazione

L'elevata velocità costituisce un fattore importante tra le cause di incidenti stradali mortali in 
Europa. La tendenza all'elevata velocità nel trasporto stradale ha determinato non soltanto 
una maggiore domanda, ma anche un maggior consumo di carburante e livelli più alti di 
emissioni di CO2, rumore e rischi per la sicurezza. I limitatori di velocità sarebbero pertanto 
vantaggiosi sia dal punto di vista ambientale ed economico che da quello della sicurezza.

Emendamento 51
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Gli effetti benefici dei limitatori di 
velocità, in termini di tutela dell'ambiente 
e consumo energetico, usura di motore e 
pneumatici e sicurezza stradale, saranno 
incrementati da un impiego generalizzato 
di tali dispositivi.

Or. en

Motivazione

L'elevata velocità costituisce il fattore principale tra le cause di incidenti stradali mortali in 
tutta Europa. La tendenza all'elevata velocità nel trasporto stradale ha determinato non 
soltanto una maggiore domanda, ma anche un maggior consumo di carburante, livelli più alti 
di emissioni di CO2 e rischi per la sicurezza. I limitatori di velocità sarebbero pertanto 
vantaggiosi sia dal punto di vista ambientale che da quello della sicurezza.

Emendamento 52
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Gli effetti benefici dei limitatori di 
velocità, in termini di tutela dell'ambiente 
e consumo energetico, usura di motore e 
pneumatici e sicurezza stradale 
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contribuiranno al conseguimento degli 
obiettivi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

I limitatori di velocità intelligenti avranno effetti diretti e indiretti sul consumo di carburante. 
Come effetto diretto, una guida più lenta richiede meno carburante. Come effetto indiretto, 
limitare le velocità massime consente un'ottimizzazione precisa delle unità motrici per una 
velocità specifica, con un'ulteriore riduzione delle emissioni. L'emissione di CO2 aumenta 
notevolmente nelle situazioni di traffico dinamico ("stop and go") e con velocità superiori ai 
120 km/h. Si stima che la riduzione massima di CO2 raggiungibile con un limitatore di 
velocità intelligente sia circa del 15%.

Emendamento 53
Paul Rübig

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

Or. en
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Motivazione

Non è possibile ottenere un'ulteriore riduzione di CO2 mediante l'installazione obbligatoria di 
limitatori di velocità: la percorrenza dei veicoli commerciali leggeri è testata nel ciclo 
MVEG, fino a una velocità massima di 120 km/h, che corrisponde alla velocità massima 
consentita nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea. I veicoli commerciali leggeri 
svolgono la loro funzione di trasporto soprattutto su strade urbane e rurali, dove si verifica la 
maggior parte degli incidenti. Tali aree sono soggette a limiti di velocità.

Emendamento 54
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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

Or. en

Motivazione

No further CO2 reduction can be achieved by mandatory installation of speed limitation 
devices: LCVs are being tested running on the MVEG cycle ranging up to a top speed of 120 
km/h, which is the max allowed top speed in the majority of EU countries. Compliance to 
speed limits are an enforcement issue.

Such devices would add a further speed limitation category to existing limitations (for HDV, 
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for busses) and thus would result in an increase of lane changes for passing such vehicles � 
increased risk for passenger cars, reduction in traffic flow and thus increased risk for 
accidents.

LCVs fulfil a transportation task prevailing on urban and rural roads, where the most 
accidents occur. Those areas are limited by speed limitation. The causes of accidents are 
insufficient safety distance, driver fatigue, overloaded vehicles, inappropriate speed, etc.

Emendamento 55
Rebecca Harms

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.

(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 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 nell'Unione al fine 
di includervi i veicoli commerciali leggeri 
di cui al presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 56
Kathleen Van Brempt

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.

(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 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 nell'Unione al fine 
di includervi i veicoli commerciali leggeri 
di cui al presente regolamento.

Or. en

Motivazione

A differenza dei veicoli pesanti, i veicoli commerciali leggeri non sono attualmente dotati di 
limitatori di velocità. Tali dispositivi costituiscono un modo economicamente efficiente per 
ridurre il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e i disturbi causati dal rumore e per 
contribuire alla sicurezza stradale. Il campo di applicazione della direttiva 92/6/CEE, 
modificata dalla direttiva 2002/85/CE, deve essere ampliato per includere i veicoli leggeri 
nelle disposizioni fissate dalla direttiva.

Emendamento 57
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La velocità dei veicoli stradali incide (24) La velocità dei veicoli stradali incide 
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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.

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 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 nell'Unione al fine 
di includervi i veicoli commerciali leggeri 
di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 58
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti per i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi. Il presente 
regolamento fissa il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi a 175 g CO2/km, misurato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e 
relative disposizioni di attuazione, da 
conseguire mediante miglioramenti 
tecnologici apportati ai veicoli e tecnologie 
innovative.

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti per i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi. Il presente 
regolamento fissa il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi a 165 g CO2/km, misurato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e 
relative disposizioni di attuazione, da 
conseguire mediante miglioramenti 
tecnologici apportati ai veicoli.

Or. en

Motivazione

Per avvicinarsi a un potenziale costo negativo della riduzione delle emissioni di CO2, 
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l'obiettivo per il 2014 dovrebbe essere fissato a 165 g CO2/km.

Emendamento 59
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti per i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi. Il presente 
regolamento fissa il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi a 175 g CO2/km, misurato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e 
relative disposizioni di attuazione, da 
conseguire mediante miglioramenti 
tecnologici apportati ai veicoli e tecnologie 
innovative.

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti per i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi. Il presente 
regolamento fissa il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi a 160 g CO2/km, misurato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e 
relative disposizioni di attuazione, da 
conseguire mediante miglioramenti 
tecnologici apportati ai veicoli e tecnologie 
innovative.

Or. en

Motivazione

Al fine di aiutare le piccole imprese e consentire ai consumatori e ai proprietari di veicoli un 
risparmio sui costi del carburante, l'obiettivo del regolamento dovrebbe essere fissato a un 
livello pari a 160 g CO2/km nel 2016. Il regolamento sulle emissioni di CO2 prodotte dalle 
autovetture evidenzia che si è ottenuto un aumento del risparmio di carburante con maggiore 
rapidità di quanto ci si attendesse inizialmente. Un livello pari a 160 g CO2/km nel 2016 
dovrebbe essere pertanto un obiettivo fattibile. Ciò contribuirebbe inoltre ad armonizzare le 
scadenze fissate dal presente regolamento e dal regolamento sulle emissioni di CO2 prodotte 
dalle autovetture.

Emendamento 60
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce i 1. Il presente regolamento stabilisce i 
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requisiti per i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi. Il presente 
regolamento fissa il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi a 175 g CO2/km, misurato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e 
relative disposizioni di attuazione, da 
conseguire mediante miglioramenti 
tecnologici apportati ai veicoli e tecnologie 
innovative.

requisiti per i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi. Il presente 
regolamento fissa il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi a 160 g CO2/km, misurato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e 
relative disposizioni di attuazione, da 
conseguire mediante miglioramenti 
tecnologici apportati ai veicoli e tecnologie 
innovative.

Or. en

Motivazione

This legislation is beneficial for society as it leads to fuel saving. Many Member States have 
just increased fuel-taxes as a consequence of the financial crisis and more Member States are 
expected to do so. Remarkable savings have already occurred between 2007 and now in 
popular vans, so a somewhat strengthened target level by 2016 seems feasible. In its 2020 
Strategy the Commission specifically highlights the need for innovation and resource 
efficiency in Europe. Green growth can be seen as a strategy out of the economic and climate 
crisis and will provide more business opportunities in the long-term.

Emendamento 61
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti per i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi. Il presente 
regolamento fissa il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi a 175 g CO2/km, misurato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e 
relative disposizioni di attuazione, da 
conseguire mediante miglioramenti 
tecnologici apportati ai veicoli e tecnologie 
innovative.

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti per i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi. Il presente 
regolamento fissa il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi a 160 g CO2/km, misurato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e 
relative disposizioni di attuazione, da 
conseguire mediante miglioramenti 
tecnologici apportati ai veicoli e tecnologie 
innovative.

Or. en
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Motivazione

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated.
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission's proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Emendamento 62
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti per i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi. Il presente 
regolamento fissa il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi a 175 g CO2/km, misurato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e 
relative disposizioni di attuazione, da 
conseguire mediante miglioramenti 
tecnologici apportati ai veicoli e tecnologie 
innovative.

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti per i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi. Il presente 
regolamento fissa il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi a 160 g CO2/km, misurato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e 
relative disposizioni di attuazione, da 
conseguire mediante miglioramenti 
tecnologici apportati ai veicoli e tecnologie 
innovative.

Or. da

Emendamento 63
Jean-Pierre Audy

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 

2. A decorrere dal 2020 è fissato un
ulteriore obiettivo per le emissioni medie 



AM\817303IT.doc 25/93 PE441.217v02-00

IT

CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati
nella Comunità.

dei veicoli commerciali leggeri nuovi 
immatricolati nell'Unione, in conformità 
delle condizioni di cui all'articolo 12.

Or. fr

Emendamento 64
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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. Il presente regolamento fissa un 
obiettivo di 160 g CO2/km, a decorrere dal 
2020, per le emissioni medie del parco di
veicoli commerciali leggeri nuovi, 
conformemente all'articolo 12, paragrafo 
4.

Il presente regolamento fissa un obiettivo 
di 145g CO2/km, a decorrere dal 2025, per 
le emissioni medie del parco di veicoli 
commerciali leggeri nuovi, 
conformemente all'articolo 12, paragrafo 
5.

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).

According to the first impact assessment carried out on behalf of the Commission (DG-ENV), 
a 160g/km target is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would already 
result in average retail price increase of €3800 per vehicle).
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Emendamento 65
Marian-Jean Marinescu

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. Il presente regolamento fissa un 
obiettivo di 160 g CO2/km, a decorrere dal 
2020, per le emissioni medie del parco di
veicoli commerciali leggeri nuovi, 
conformemente all'articolo 12, paragrafo 
4.

Il presente regolamento fissa un obiettivo 
di 145g CO2/km, a decorrere dal 2025, per 
le emissioni medie del parco di veicoli 
commerciali leggeri nuovi, 
conformemente all'articolo 12, paragrafo 
5.

Or. en

Emendamento 66
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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. Il presente regolamento fissa un 
obiettivo di 160 g CO2/km, a decorrere dal 
2020, per le emissioni medie del parco di
veicoli commerciali leggeri nuovi, 
conformemente all'articolo 12, paragrafo 
4.

Il presente regolamento fissa un obiettivo 
di 145g CO2/km, a decorrere dal 2025, per 
le emissioni medie del parco di veicoli 
commerciali leggeri nuovi, 
conformemente all'articolo 12, paragrafo 
5.

Or. en
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Emendamento 67
Rebecca Harms

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 il livello medio delle 
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi immatricolati nell'Unione a 
125 g CO2/km, misurato a norma del 
regolamento (CE) n. 715/2007 e relative 
disposizioni di attuazione, da conseguire 
mediante miglioramenti tecnologici 
apportati ai veicoli.

Or. en

Motivazione

Un obiettivo di 125 g CO2/km è tecnicamente ed economicamente fattibile e si tradurrebbe in 
un netto risparmio di carburante per il consumatore.

Emendamento 68
Werner Langen

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
nell'Unione, a condizione che la 
Commissione abbia accertato la fattibilità 
di tale obiettivo nel contesto della sua 
revisione di cui all'articolo 12, paragrafo 
4.

Or. de
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Motivazione

Considerato che il ciclo di produzione dei veicoli commerciali leggeri è più lungo, un 
obiettivo di 135 g CO2/km non sembra raggiungibile entro il 2020. La fattibilità dell'obiettivo 
modificato a un valore di 150 g CO2/km dovrebbe essere verificata conformemente alle 
disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4, prima che tale valore sia fissato in via 
definitiva.

Emendamento 69
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

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 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 145 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Un obiettivo a lungo termine è importante per promuovere progressi ambientali e garantire 
certezza all'industria ai fini della programmazione. Tuttavia, l'obiettivo a lungo termine 
proposto di 135 g CO2/km nel 2020 non è realistico nel termine previsto e richiederebbe una 
riduzione annua di CO2 molto più elevata rispetto a quella prevista per le autovetture, 
nonostante i maggiori costi che tale riduzione comporta per i VCL.

Emendamento 70
Silvia-Adriana Ţicău

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 2023 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 140 g
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nell'Unione.
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Or. en

Motivazione

L'obiettivo dovrebbe essere tangibile e tale da poter essere conseguito in un lasso di tempo 
accettabile che consenta all'industria di adattare le proprie linee di produzione 
conseguentemente e in tempo utile.

Emendamento 71
Vicky Ford

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 150g
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nell'Unione, a condizione che la 
Commissione abbia accertato la fattibilità 
di tale obiettivo nel contesto della sua 
revisione di cui all'articolo 12, paragrafo 
4.

Or. en

Emendamento 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

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 125 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nell'Unione.

Or. en
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Motivazione

Un obiettivo di 125 g CO2/km è necessario per sostenere le PMI. Tale obiettivo si tradurrebbe 
in un minor uso di carburante per gli automobilisti, con un risparmio fino a circa €2100, 
anche ipotizzando un aumento relativamente elevato dei prezzi; secondo la valutazione 
d'impatto, ciò produrrebbe un evidente vantaggio per i consumatori, mentre non vi sarebbe 
un impatto negativo sull'occupazione né una significativa diminuzione delle vendite di veicoli.

Emendamento 73
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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 125 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Un obiettivo di 125 g CO2/km nel 2020 rappresenterebbe una riduzione del 38% rispetto ai 
livelli attuali, che sarebbe maggiormente in linea con i livelli di riduzione delle autovetture, 
per le quali l'obiettivo del 2020 esige una riduzione del 40%. La valutazione d'impatto della 
Commissione sostiene la fattibilità tecnica del conseguimento di un livello pari a 125 g 
CO2/km e ciò rappresenta un forte segnale per i produttori affinché innovino il loro parco 
veicoli commerciali.

Emendamento 74
Britta Thomsen

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 

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 130 g
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
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nella Comunità. nell'Unione.

Or. da

Emendamento 75
Francisco Sosa Wagner

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 130 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nell'Unione.

Or. en

Motivazione

La normativa produce benefici per la società, poiché si traduce in un risparmio di 
carburante. Molti Stati membri hanno recentemente aumentato le imposte sui carburanti in 
conseguenza della crisi economica e si prevede che altri Stati membri seguiranno il loro 
esempio. Un obiettivo sensato a lungo termine è inoltre necessario per rispettare gli impegni 
in materia di clima che prevedono una riduzione di CO2 dell'80-95% entro il 2050. La 
normativa è inoltre coerente con il piano d'azione della Commissione a favore dell'efficienza 
energetica, dal momento che porterà a una maggiore efficienza energetica nei trasporti.

Emendamento 76
Lena Kolarska-Bobińska

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 160 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nell'Unione.
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Or. en

Motivazione

Considerato che il ciclo di sviluppo e produzione è più lungo, un obiettivo di 135 g CO2/km 
non può essere realisticamente raggiunto entro il termine proposto. Un livello pari a 160 g 
CO2/km rappresenta un obiettivo ambizioso ma realizzabile.

Emendamento 77
Amalia Sartori

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 160 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Considerato che il ciclo di sviluppo e produzione è più lungo, un obiettivo di 135 g CO2/km 
non può essere realisticamente raggiunto entro il termine proposto. Un livello pari a 160 g 
CO2/km rappresenta un obiettivo ambizioso ma realizzabile.

Emendamento 78
Paul Rübig

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 160 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nell'Unione.

Or. en
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Motivazione

Considerato che il ciclo di sviluppo e produzione è più lungo, un obiettivo di 135 g CO2/km 
non può essere realisticamente raggiunto entro il termine proposto. Un livello pari a 160 g 
CO2/km rappresenta un obiettivo ambizioso ma realizzabile.

Emendamento 79
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

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 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 135 g 
CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
nell'Unione.

Or. it

Motivazione

Il valore di 135 gr di Co2/Km é un obiettivo di lungo termine ambizioso e tecnicamente 
difficile da raggiungere allo stato attuale. Si ritiene necessario prevedere un periodo più 
lungo per permettere così all'industria di adeguarsi al raggiungimento di questo obiettivo.

Nel fissare gli obiettivi occorre tenere presente i cicli di produzione dei VCL che sono più 
lunghi rispetto a quelli delle autovetture e considerare anche che i margini di miglioramento 
delle performance di emissione sui veicoli commerciali leggeri sono molto ridotti.

Emendamento 80
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I limitatori di velocità e altri 
provvedimenti innovativi saranno presi in 
considerazione in sede di calcolo delle 
emissioni.
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Or. en

Emendamento 81
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 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.

Or. en

Motivazione

La proposta costituisce una prosecuzione del processo normativo della Commissione avviato 
nel 2007 e volto ad affrontare le conseguenze del cambiamento climatico sui 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 82
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria N1 di cui 
all'allegato II della direttiva 2007/46/CE 
aventi una massa di riferimento massima di 
2 610 kg e ai veicoli ai quali è estesa 
l'omologazione a norma dell'articolo 2, 

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria M2, N1 e N2
di cui all'allegato II della direttiva 
2007/46/CE aventi una massa di 
riferimento massima di 2 610 kg e ai 
veicoli ai quali è estesa l'omologazione a 
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paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 715/2007 ("veicoli commerciali 
leggeri"), che siano immatricolati per la 
prima volta nella Comunità e che non siano 
stati precedentemente immatricolati al di 
fuori del territorio comunitario ("veicoli 
commerciali leggeri nuovi").

norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 715/2007 ("veicoli 
commerciali leggeri"), che siano 
immatricolati per la prima volta nella 
Comunità e che non siano stati 
precedentemente immatricolati al di fuori 
del territorio comunitario ("veicoli 
commerciali leggeri nuovi").

Or. en

Motivazione

M2 and N2 vehicles, which compete with N1 but are not covered by other CO2 emissions 
standards, should be included into the scope of this legislation to avoid creating any 
additional regulatory gaps. Lighter N2 and M2 vehicles are derived from N1 category but due 
to certain features, i.e. higher mass or higher number of seats are categorised as N2 or M2 
vehicles. In the absence of CO2 standards for lighter N2 and M2 there is a risk of creating 
perverse incentives for manufacturers to further increase mass of heavier N1 and type-
approve them as N2 to avoid CO2 standards. In one specific example of a widely used van, 
the N2 version of the vehicle is only 190 kg heavier than its N1 counterpart.

Emendamento 83
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria N1 di cui 
all'allegato II della direttiva 2007/46/CE 
aventi una massa di riferimento massima di 
2 610 kg e ai veicoli ai quali è estesa 
l'omologazione a norma dell'articolo 2, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 715/2007 ("veicoli commerciali 
leggeri"), che siano immatricolati per la 
prima volta nella Comunità e che non siano 
stati precedentemente immatricolati al di 
fuori del territorio comunitario ("veicoli 
commerciali leggeri nuovi").

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria M2, N1 e N2
di cui all'allegato II della direttiva 
2007/46/CE aventi una massa di 
riferimento massima di 2 610 kg e ai 
veicoli ai quali è estesa l'omologazione a 
norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 715/2007 ("veicoli 
commerciali leggeri"), che siano 
immatricolati per la prima volta nella 
Comunità e che non siano stati 
precedentemente immatricolati al di fuori 
del territorio comunitario ("veicoli 
commerciali leggeri nuovi").

Or. en
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Motivazione

I veicoli di categoria M2 e N2 sono da includere nell'ambito d'applicazione del regolamento, 
in modo da evitare vuoti normativi e incentivi al passaggio di veicoli o di mercati dalla 
categoria N1 alle due suddette.

Emendamento 84
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il presente regolamento non si 
applica ai veicoli destinati all'esportazione 
al di fuori del mercato interno 
dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 85
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 3 – 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;

i limitatori di velocità e altri 
provvedimenti innovativi volti a ridurre le 
emissioni di CO2 saranno presi in 
considerazione ai fini del calcolo delle 
emissioni;

Or. en
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Emendamento 86
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

La Commissione ha già rilevato in un documento informale che il metodo previsto dalla 
proposta di regolamento non è idoneo a determinare le emissioni specifiche di CO2 dei 
veicoli completati. Quando i veicoli sono sottoposti a ulteriori processi di completamento, il 
costruttore del veicolo di base non ha alcuna influenza sulle emissioni di CO2 dei veicoli 
completati.

Emendamento 87
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "impronta": la carreggiata 
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;

Or. en

Motivazione

Definizione aggiunta per coerenza con l'allegato II, parte B, paragrafi 5 e 6.
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Emendamento 88
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "impronta": la carreggiata 
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;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 89
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "impronta": la carreggiata 
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;

Or. en

Motivazione

Motivi di coerenza con l'allegato II, parte B, paragrafi 5 e 6.
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Emendamento 90
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "impronta": la carreggiata 
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;

Or. en

Motivazione

Motivi di coerenza con l'allegato II, parte B, paragrafi 5 e 6.

Emendamento 91
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "veicolo completo", veicolo che 
non deve essere completato per essere 
conforme alle pertinenti prescrizioni 
tecniche della direttiva 2007/46/CE;

Or. en

Emendamento 92
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "veicolo completo", veicolo che 
non deve essere completato per essere 
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conforme alle pertinenti prescrizioni
tecniche della direttiva 2007/46/CE;

Or. en

Emendamento 93
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) "veicolo completo", veicolo che 
non deve essere completato per essere 
conforme alle pertinenti prescrizioni 
tecniche della direttiva 2007/46/CE;

Or. en

Motivazione

I veicoli completi rientrano nell'ambito d'applicazione della proposta legislativa e devono 
pertanto essere definiti.

Emendamento 94
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) "veicolo completo", veicolo che 
non deve essere completato per essere 
conforme alle pertinenti prescrizioni 
tecniche della direttiva 2007/46/CE;

Or. en

Motivazione

I veicoli completi rientrano nell'ambito d'applicazione della proposta legislativa e devono 
pertanto essere definiti.
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Emendamento 95
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) "veicolo completo", veicolo che 
non deve essere completato per essere 
conforme alle pertinenti prescrizioni 
tecniche della direttiva 2007/46/CE;

Or. en

Motivazione

I veicoli completi rientrano nell'ambito d'applicazione della proposta legislativa.

Emendamento 96
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

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

A partire dal 1° gennaio 2016, ai fini di 
determinare le emissioni specifiche medie 
di CO2 di ogni costruttore saranno presi 
in considerazione anche i veicoli 
completati.

Or. en

Motivazione

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Emendamento 97
Paul Rübig

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

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

A partire dal 1° gennaio 2016, ai fini di 
determinare le emissioni specifiche medie 
di CO2 di ogni costruttore saranno presi 
in considerazione anche i veicoli 
completati.

Or. en

Motivazione

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Emendamento 98
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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 

Per l'anno civile che ha inizio il 1° gennaio 
2015, e per ogni anno civile successivo, 
ogni costruttore di veicoli commerciali 
leggeri completi provvede affinché le 
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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.

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

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

A partire dal 1° gennaio 2016, ai fini di 
determinare le emissioni specifiche medie 
di CO2 di ogni costruttore saranno presi 
in considerazione anche i veicoli 
completati.

Or. en

Justification

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer
– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.
– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).
– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:
- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars
- longer development and production cycles for LCVs
- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
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proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet.

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Emendamento 99
Marian-Jean Marinescu

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

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

A partire dal 1° gennaio 2016, ai fini di 
determinare le emissioni specifiche medie 
di CO2 di ogni costruttore saranno presi 
in considerazione anche i veicoli 
completati.
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Or. en

Emendamento 100
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

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

A partire dal 1° gennaio 2016, ai fini di 
determinare le emissioni specifiche medie 
di CO2 di ogni costruttore saranno presi 
in considerazione anche i veicoli 
completati.

Or. en
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Emendamento 101
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

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

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

A partire dal 1° gennaio 2016, ai fini di 
determinare le emissioni specifiche medie 
di CO2 di ogni costruttore saranno presi 
in considerazione anche i veicoli 
completati.

Or. en

Justification

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer

– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.
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– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).

– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:

- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars

- longer development and production cycles for LCVs

- massive reduction in LCV market.

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Emendamento 102
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

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.

Or. en

Motivazione

Va dato tempo all'industria per adattare la produzione ai nuovi requisiti.
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Emendamento 103
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Ai fini di valutare il comportamento di 
ogni costruttore ai sensi dell'articolo 7 per 
gli anni 2012 e 2013, si adotta per i veicoli 
commerciali leggeri nuovi un obiettivo 
non vincolante di emissioni medie di 175 
g CO2/km.

– 75% nel 2014,
– 80% nel 2015,
– 100% a partire dal 2016.

Or. en

Motivazione

Un approccio " a scaglioni" risulta fuorviante per il cittadino e non in linea con il principio 
di legiferare meglio.

Emendamento 104
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– 75% nel 2014, – 50% nel 2015,

Or. en

Motivazione

Il processo di introduzione graduale dovrebbe essere abbastanza dettagliato da fornire una 
prospettiva chiara alle industrie del settore.
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Emendamento 105
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 80% nel 2015, – 60% nel 2017,

Or. en

Motivazione

Il processo di introduzione graduale dovrebbe essere abbastanza dettagliato da fornire una 
prospettiva chiara alle industrie del settore.

Emendamento 106
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

– 75% nel 2017,

Or. en

Motivazione

Il processo di introduzione graduale dovrebbe essere abbastanza dettagliato da fornire una 
prospettiva chiara alle industrie del settore.

Emendamento 107
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– 100% dal 2016 in poi. – 100% dal 2018 in poi.

Or. en
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Motivazione

Il processo di introduzione graduale dovrebbe essere abbastanza dettagliato da fornire una 
prospettiva chiara alle industrie del settore.

Emendamento 108
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dei veicoli completati, il 
costruttore è tenuto soltanto a dichiarare 
le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli 
base e a non superarle, conformemente a 
quanto previsto dal primo comma.

Or. de

Motivazione

La Commissione ha già rilevato in un documento informale che il metodo previsto dalla 
proposta di regolamento non è idoneo a determinare le emissioni specifiche di CO2 dei
veicoli completati. Quando i veicoli sono sottoposti a ulteriori processi di completamento, il 
costruttore del veicolo di base non ha alcuna influenza sulle emissioni di CO2 dei veicoli 
completati.

Emendamento 109
Rebecca Harms

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:

soppresso

– 2,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014, 
– 1,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015, 
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– 1 veicolo commerciale leggero a partire 
dal 2016.

Or. en

Emendamento 110
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Supercrediti Supercrediti e incentivi finanziari

Or. en

Motivazione

È necessario estendere l'ambito d'applicazione del regolamento, onde incentivare il 
rinnovamento del parco veicoli commerciali leggeri. 

Emendamento 111
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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 al 50% dell'obiettivo per le 
emissioni specifiche di CO2 di tale veicolo 
ai sensi dell'allegato I conta come:

– 2,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014, – 2 veicoli commerciali leggeri dal 2015 al 
2025.

– 1,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015,
– 1 veicolo commerciale leggero a partire 
dal 2016.

Or. en
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Justification

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Emendamento 112
Marian-Jean Marinescu

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/km 
inferiori al 50% dell'obiettivo per le 
emissioni specifiche di CO2 di tale veicolo
ai sensi dell'allegato I conta come:

– 2,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014, – 2 veicoli commerciali leggeri dal 2015 al 
2025.

– 1,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015,
– 1 veicolo commerciale leggero a partire 
dal 2016.

Or. en

Emendamento 113
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Per calcolare le emissioni medie specifiche 
di CO2, ogni veicolo commerciale leggero 

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

nuovo con emissioni specifiche di CO2/km 
inferiori al 50% dell'obiettivo per le 
emissioni specifiche di CO2 di tale veicolo
ai sensi dell'allegato I conta come:

– 2,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014, – 2 veicoli commerciali leggeri dal 2015 al 
2025.

– 1,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015,
– 1 veicolo commerciale leggero a partire 
dal 2016.

Or. en

Motivazione

I supercrediti basati su un sistema relativo forniscono maggiori incentivi per una più ampia 
applicazione di nuove tecnologie all'avanguardia, finalizzate alla riduzione delle emissioni di 
CO2. I costruttori investono somme ingenti nello sviluppo e nell'utilizzo di nuove tecnologie 
all'avanguardia, senza sapere se avranno successo o meno. L'elevato rischio e la mancanza 
di certezze degli investimenti da parte dei costruttori, unitamente al fatto che tali tecnologie 
non daranno un contributo significativo nel periodo 2020-25, rendono necessaria 
un'estensione del periodo dei supercrediti.

Emendamento 114
Silvia-Adriana Ţicău

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:

1. 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,
– 1,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015, – 3,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015,

– 1 veicolo commerciale leggero a partire 
dal 2016.

– 2,5 veicoli commerciali leggeri nel 2016,

– 2 veicoli commerciali leggeri nel 2017,
– 1,5 veicoli commerciali leggeri nel 2018.

Or. en
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Emendamento 115
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono introdurre 
incentivi finanziari che si applicano alla 
produzione in serie di veicoli conformi al 
presente regolamento e ai relativi 
provvedimenti di attuazione.
Tali incentivi sono validi per tutti i veicoli 
nuovi, in vendita sul mercato di uno Stato 
membro, che siano conformi almeno ai 
valori limite di emissione di cui 
all'allegato I prima delle date ivi fissate; 
la loro validità ha termine nelle stesse 
date.

Or. en

Motivazione

Ai fini del rinnovamento del parco veicoli, gli Stati membri possono introdurre incentivi 
finanziari che si applicano alla produzione in serie di veicoli conformi al presente 
regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione. Tali incentivi sono validi per tutti i 
veicoli nuovi, in vendita sul mercato di uno Stato membro, che siano conformi almeno ai 
valori limite di emissione di cui all'allegato I prima delle date ivi fissate; la loro validità ha 
termine nelle stesse date.

Emendamento 116
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per calcolare le emissioni medie 
specifiche di CO2, ogni veicolo 
commerciale leggero nuovo con emissioni 
specifiche che superano di oltre il 15% 
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l'obiettivo per le emissioni specifiche 
stabilito in conformità dell'allegato I 
conta come:
– 1,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014, 
– 2 veicoli commerciali leggeri nel 2015, 
– 2,5 veicoli commerciali leggeri a partire 
dal 2016.

Or. en

Motivazione

Se la normativa prevede un incentivo per veicoli a emissioni di CO2 molto basse, dovrebbe 
prevedere anche un deterrente per quelli a emissioni molto elevate. Secondo uno studio svolto 
del Regno Unito, se tutti gli acquirenti di furgoni scegliessero il modello più efficiente, le 
emissioni diminuirebbero del 17%.

Emendamento 117
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri possono concedere 
incentivi finanziari per ammodernare i 
veicoli in servizio e per demolire quelli 
che non sono conformi al presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 118
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Per ogni tipo di veicolo gli 
incentivi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 
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2 non superano il costo supplementare dei 
dispositivi tecnici montati per soddisfare i 
limiti delle emissioni fissati nell'allegato I, 
costo d'installazione compreso.

Or. en

Emendamento 119
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. La Commissione è informata 
in tempo utile dei progetti per introdurre o 
modificare gli incentivi finanziari di cui ai 
paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 120
Fiona Hall

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 
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 110 km/ora. Tali dispositivi non sono 
annoverati tra le innovazioni 
ecocompatibili.
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Or. en

Motivazione

I limitatori di velocità rappresentano un modo particolarmente efficiente dal punto di vista 
economico per ridurre il consumo di carburante nei veicoli commerciali leggeri.  Per questo 
motivo alcune aziende quali la British Gas, la TNT e la Royal Mail già si avvalgono di questi 
dispositivi. Un limitatore di velocità tarato a 110 km o 70 miglia all'ora consentirebbe ai 
costruttori di raggiungere gli obiettivi previsti dal regolamento a costi molto più bassi e 
significherebbe un risparmio per le PMI.

Emendamento 121
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014, e per ogni anno civile 
successivo, ogni costruttore di veicoli 
commerciali leggeri garantisce che i suoi 
veicoli siano dotati di un dispositivo di 
limitazione della velocità. La velocità 
massima consentita da tale dispositivo è 
determinata dagli Stati membri.

Or. en

Justification

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.
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Emendamento 122
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014, e per ogni anno civile 
successivo, ogni costruttore di veicoli 
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 100 km/ora. 

Or. en

Emendamento 123
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014, e per ogni anno civile 
successivo, ogni costruttore di veicoli 
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 100 km/ora. 

Or. en

Motivazione

I limitatori di velocità intelligenti avranno effetti diretti e indiretti sul consumo di carburante. 
Come effetto diretto, una guida più lenta richiede meno carburante. Come effetto indiretto, 
limitare le velocità massime consente un'ottimizzazione precisa delle unità motrici per una 
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velocità specifica, con un'ulteriore riduzione delle emissioni. L'emissione di CO2 aumenta 
notevolmente nelle situazioni di traffico dinamico ("stop and go") e con velocità superiori ai 
120 km/h. Si stima che la riduzione massima di CO2 raggiungibile con un limitatore di 
velocità intelligente sia circa del 15%.

Emendamento 124
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014, e per ogni anno civile 
successivo, ogni costruttore di veicoli 
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 100 km/ora.

Or. en

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. I limitatori di velocità sono già utilizzati nei camion per ridurre efficacemente i 
problemi di sicurezza connessi a tali mezzi pesanti e costituirebbero un provvedimento 
economicamente efficiente anche per ridurre le emissioni di CO2 dei furgoni. 
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Emendamento 125
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis

Limitatori di velocità

A decorrere dal 1° gennaio 2014 i 
costruttori di veicoli commerciali leggeri 
garantiscono, a norma dell'articolo 2, che 
tutti i veicoli commerciali leggeri siano 
dotati di un dispositivo di limitazione della 
velocità che non consenta di superare la 
velocità massima di 120 km/ora.  

Or. de

Motivazione

I limitatori di velocità sono già stati introdotti per tutte le altre categorie di veicoli 
commerciali. L'installazione di tali dispositivi non presenta problemi tecnici, né genera costi 
aggiuntivi sostanziali. L'emendamento incentiva i costruttori a produrre motori più piccoli e 
più efficienti con meno emissioni di CO2. 

Emendamento 126
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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 

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 
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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. 

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.

Or. en

Motivazione

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 127
Paul Rübig

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.
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Or. en

Motivazione

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

I veicoli in più fasi rientreranno nella direttiva 2007/46/CE solo dall'aprile 2013 e pertanto 
non risulta possibile monitorarli in modo adeguato prima di tale data. Un esercizio pilota 
dovrebbe comprendere il monitoraggio di veicoli in più fasi e comportare lo stesso lasso di 
tempo concesso alle altre categorie di veicoli (per esempio M1). 

Emendamento 128
Marian-Jean Marinescu

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.

Or. en
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Emendamento 129
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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.

Or. en

Motivazione

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

I veicoli in più fasi rientreranno nella direttiva 2007/46/CE (omologazione) solo dall'aprile 
2013 e pertanto non risulta possibile monitorarli in modo adeguato prima di tale data. Un 
esercizio pilota riguarderà il monitoraggio di veicoli in più fasi e comportare lo stesso lasso 
di tempo concesso alle altre categorie di veicoli (per esempio M1). 

I costruttori automobilistici devono avere accesso permanente ai dati specifici monitorati 
degli Stati membri già nel corso dell'anno di monitoraggio.  La fornitura regolare di detti dati 
ai costruttori facilita all'industria la rettifica dei dati già nel corso dell'anno di monitoraggio 
e pertanto riduce le possibilità di incongruenze nei dati nel momento in cui la Commissione 
calcola in via provvisoria le emissioni medie di CO2 dell'anno precedente.

Emendamento 130
Marian-Jean Marinescu

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 

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 
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dell'allegato II relativamente all'anno civile 
precedente. I dati sono trasmessi nel 
formato specificato nella parte C 
dell'allegato II.

dell'allegato II relativamente all'anno civile 
precedente. I dati sono trasmessi nel 
formato specificato nella parte C 
dell'allegato II.

Or. en

Emendamento 131
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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.

Or. en

Motivazione

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

Multi-stage vehicles will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 
2013 (currently national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it 
is not possible to monitor sufficiently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover 
properly a monitoring of multi-stage vehicles and should 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 132
Paul Rübig

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.

Or. en

Motivazione

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

I veicoli in più fasi rientreranno nella direttiva 2007/46/CE (omologazione) solo dall'aprile 
2013 e pertanto non risulta possibile monitorarli in modo adeguato prima di tale data. Un 
esercizio pilota riguarderà il monitoraggio di veicoli in più fasi e comportare lo stesso lasso 
di tempo concesso alle altre categorie di veicoli (per esempio M1). 

Emendamento 133
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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:

Or. en
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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 
nel 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 completi N1, il che complica il punto di 
avvio rispetto alle autovetture.

Emendamento 134
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – primo comma

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:

Or. en

Emendamento 135
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – primo comma

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:

Or. en
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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 
nel 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 completi N1, il che complica il punto di 
avvio rispetto alle autovetture.

Emendamento 136
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – primo comma

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:

Or. en

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 
nel 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 completi N1, il che complica il punto di 
avvio rispetto alle autovetture.

Emendamento 137
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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 

7. Se, in base ai calcoli di cui al paragrafo 
5 relativi all'anno civile 2013 e 2014, alla 
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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.

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.

Or. en

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 138
Marian-Jean Marinescu

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.

Or. en

Emendamento 139
Paul Rübig

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 

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 
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costruttore. costruttore.

Or. en

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 140
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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.

Or. en

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 141
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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.
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Or. en

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 
però esteso ai veicoli completati. Il 2014 sarà il primo anno intero di monitoraggio e di 
rilevamento delle emissioni e delle emissioni massiche di CO2 dei veicoli completati in 
conformità della nuova procedura predisposta.

Emendamento 142
Marian-Jean Marinescu

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.

Or. en

Emendamento 143
Paul Rübig

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.

Or. en

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 
però esteso ai veicoli completati. Il 2014 sarà il primo anno intero di monitoraggio e di 
rilevamento delle emissioni e delle emissioni massiche di CO2 dei veicoli completati in 
conformità della nuova procedura predisposta.
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Emendamento 144
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. en

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 
però esteso ai veicoli completati. Il 2014 sarà il primo anno intero di monitoraggio e di 
rilevamento delle emissioni e delle emissioni massiche di CO2 dei veicoli completati in 
conformità della nuova procedura predisposta.

Emendamento 145
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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.

Or. en
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Emendamento 146
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

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.

L'indennità per le emissioni in eccesso è 
simile alle indennità corrisposte in altri 
settori nel quadro del sistema europeo di 
scambi di emissioni.

Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come proposto, sono totalmente sproporzionate 
e nemmeno comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la profittabilità.

L'indennità per le emissioni in eccesso proposta della Commissione sarà pari a €480/t nel 
2015, mentre altri settori coperti dal sistema UE ETS versano €15/t e un'eventuale sanzione 
supplementare di €100/t in caso di inosservanza; la direttiva sugli appalti pubblici fissa 
invece il prezzo del CO2 a €30 – 40/t (costi esterni fissi del CO2).

Emendamento 147
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014 e per ogni anno civile 

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2015 e per ogni anno civile 
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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.

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.

L'indennità per le emissioni in eccesso è 
simile alle indennità corrisposte in altri 
settori nel quadro del sistema europeo di 
scambi di emissioni.

Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come proposto, sono totalmente sproporzionate 
e nemmeno comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la profittabilità.

L'indennità per le emissioni in eccessoproposta della Commissione sarà pari a €480/t nel 
2015, mentre altri settori coperti dal sistema UE ETS versano €15/t e un'eventuale sanzione 
supplementare di €100/t in caso di inosservanza; la direttiva sugli appalti pubblici fissa 
invece il prezzo del CO2 a €30 – 40/t (costi esterni fissi del CO2).

Emendamento 148
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

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.

Or. en
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Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come proposto, sono totalmente sproporzionate 
e nemmeno comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la profittabilità.

Emendamento 149
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

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.

Or. en

Motivazione

Va dato tempo all'industria per adattare la produzione ai nuovi requisiti.

Emendamento 150
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) dal 2014 al 2018:
(i) per le emissioni in eccesso di oltre 3 g 
CO2/km:
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((emissioni in eccesso – 3) × 120€ + 45 €) 
× numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi
(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
(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
(iv) per le emissioni in eccesso ≤ 1 g 
CO2/km:
emissioni in eccesso × 5 € × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi
(b) A partire dal 2019:
(emissioni in eccesso × 120 €) × numero 
di veicoli commerciali leggeri nuovi.
Ai fini del presente articolo si intende per:
"emissioni in eccesso", il numero positivo 
di grammi per chilometro corrispondente 
allo scarto tra le emissioni specifiche 
medie di CO2 del costruttore e l'obiettivo 
per le emissioni specifiche per l'anno 
civile o parte dell'anno civile cui si 
applicano gli obblighi di cui all'articolo 4, 
arrotondato al terzo decimale più vicino, 
tenendo conto delle riduzioni delle 
emissioni di CO2 determinate da 
tecnologie innovative approvate a norma 
dell'articolo 11, e
"numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi", il numero di veicoli commerciali 
leggeri nuovi che il costruttore produce e 
che sono stati immatricolati in quel 
periodo in base ai criteri di introduzione 
progressiva di cui all'articolo 4.

Or. en
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Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come proposto, sono totalmente sproporzionate 
e nemmeno comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la profittabilità.

L'indennità per le emissioni in eccessoproposta della Commissione sarà pari a €480/t nel 
2015, mentre altri settori coperti dal sistema UE ETS versano €15/t e un'eventuale sanzione 
supplementare di €100/t in caso di inosservanza; la direttiva sugli appalti pubblici fissa 
invece il prezzo del CO2 a €30 – 40/t (costi esterni fissi del CO2).

Emendamento 151
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) dal 2014 al 2018:
(i) per le emissioni in eccesso di oltre 3 g 
CO2/km:
((emissioni in eccesso – 3) × 120€ + 45 €) 
× numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi
(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
(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
(iv) per le emissioni in eccesso ≤ 1 g 
CO2/km:
emissioni in eccesso × 5 € × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi
(b) A partire dal 2019:
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(emissioni in eccesso × 120 €) × numero 
di veicoli commerciali leggeri nuovi.
Ai fini del presente articolo si intende per:
"emissioni in eccesso", il numero positivo 
di grammi per chilometro corrispondente 
allo scarto tra le emissioni specifiche 
medie di CO2 del costruttore e l'obiettivo 
per le emissioni specifiche per l'anno 
civile o parte dell'anno civile cui si 
applicano gli obblighi di cui all'articolo 4, 
arrotondato al terzo decimale più vicino, 
tenendo conto delle riduzioni delle 
emissioni di CO2 determinate da 
tecnologie innovative approvate a norma 
dell'articolo 11, e
"numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi", il numero di veicoli commerciali 
leggeri nuovi che il costruttore produce e 
che sono stati immatricolati in quel
periodo in base ai criteri di introduzione 
progressiva di cui all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come proposto, sono totalmente sproporzionate 
e nemmeno comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la profittabilità.

L'indennità per le emissioni in eccessoproposta della Commissione sarà pari a €480/t nel 
2015, mentre altri settori coperti dal sistema UE ETS versano €15/t e un'eventuale sanzione 
supplementare di €100/t in caso di inosservanza; la direttiva sugli appalti pubblici fissa 
invece il prezzo del CO2 a €30 – 40/t (costi esterni fissi del CO2).

Emendamento 152
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dal 2014 al 2018: (a) From 2014

(i) per le emissioni in eccesso di oltre 3 g (emissioni in eccesso × 120 €) × numero 
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CO2/km: di veicoli commerciali leggeri nuovi.
((emissioni in eccesso – 3) × 120€ + 45 €) 
× numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi
(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
(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
(iv) per le emissioni in eccesso ≤ 1 g 
CO2/km:
emissioni in eccesso × 5 € × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi

Or. en

Motivazione

L'indennità per le emissioni in eccesso deve riflettere i costi marginali degli investimenti per 
ogni grammo in eccesso al fine di garantire la conformità piuttosto che il pagamento di 
sanzioni. Da analisi britanniche si evince che una struttura modulata dell'indennità 
significherebbe che l'obiettivo sarà raggiunto non prima del 2016 e probabilmente dopo il 
2020.

Emendamento 153
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dal 2014 al 2018: (a) dal 2014 al 2018:
(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 

((emissioni in eccesso – 3) × 120€ + 45 €) 
× numero di veicoli commerciali leggeri 
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nuovi 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) × 95 € + 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) × 60 € + 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 × 15 € × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi

Or. en

Motivazione

Il "percorso sanzionatorio" proposto dalla Commissione porterà a una rilevante inosservanza 
fino al 2019. L'emendamento punta a incrementare lievemente le quantità indicate nel 
percorso sanzionatorio onde aumentare il rispetto delle disposizioni e nello stesso tempo offre 
ai costruttori una certa flessibilità per acquisire esperienza con il sistema.

Emendamento 154
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Per dare all'industria il tempo di adattare le linee di produzione.
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Emendamento 155
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Article 8 – paragraph 2 – point a – before point (i)

Testo della Commissione Emendamento

(a) dal 2014 al 2018: (a) dal 2014 al 2018:

(emissioni in eccesso × 120 €) × numero 
di veicoli commerciali leggeri nuovi.

Or. en

Motivazione

The penalty levels have to reflect the marginal costs of investment in order to work. The 
impact assessment shows that this level is reflected in an excess emissions premium of €120 
per gram above the target. The UK government has calculated that even the Commission’s 
proposed penalty regime would not ensure compliance with the proposed target of 175 
gCO2/km but only 182 gCO2/km as the excess emissions premium levels are too low during 
the first years of implementation of the regulation. Another study from the UK Energy Saving 
Trust found that the proposed penalties for cars are likely to be too low, meaning the target 
will be missed.

Emendamento 156
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Article 8 – paragraph 2 – point a – point (i)

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

Or. de

Motivazione

L'indennità per i veicoli commerciali leggeri con emissioni di CO2 in eccesso va allineata a 
quella prevista per le autovetture.  Un'indennità più elevata avrebbe un senso soltanto se le 
emissioni di CO2 di questi veicoli avessero un effetto diverso sull'ambiente.
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Emendamento 157
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Article 8 – paragraph 2 – point a – point (i)

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

Or. en

Motivazione

Per incentivare l'industria a migliorare i veicoli e per evitare disincentivi e penalizzazioni dei 
consumatori.

Emendamento 158
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) A partire dal 2019: (b) A partire dal 2020:

Or. en

Motivazione

Per dare all'industria il tempo di adattare le linee di produzione alle nuove disposizioni.
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Emendamento 159
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

L'indennità per i veicoli commerciali leggeri con emissioni di CO2 in eccesso va allineata a 
quella prevista per le autovetture.  Un'indennità più elevata avrebbe un senso soltanto se le 
emissioni di CO2 di questi veicoli avessero un effetto diverso sull'ambiente.

Emendamento 160
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(emissioni in eccesso × 120 €) × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi.

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

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza con il regolamento n. 443/2009.
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Emendamento 161
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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.

Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come proposto, sono totalmente sproporzionate 
e nemmeno comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la profittabilità. L'indennità per le emissioni in eccesso 
proposta della Commissione sarà pari a €480/t nel 2015, mentre altri settori coperti dal 
sistema UE ETS versano €15/t e un'eventuale sanzione supplementare di €100/t in caso di 
inosservanza; la direttiva sugli appalti pubblici fissa invece il prezzo del CO2 a €30 – 40/t 
(costi esterni fissi del CO2).

Emendamento 162
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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 
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3.

Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come proposto, sono totalmente sproporzionate 
e nemmeno comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la profittabilità.

L'indennità per le emissioni in eccesso proposta della Commissione sarà pari a €480/t nel 
2015, mentre altri settori coperti dal sistema UE ETS versano €15/t e un'eventuale sanzione 
supplementare di €100/t in caso di inosservanza; la direttiva sugli appalti pubblici fissa 
invece il prezzo del CO2 a €30 – 40/t (costi esterni fissi del CO2).

Emendamento 163
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come proposto, sono totalmente sproporzionate 
e nemmeno comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la profittabilità.

L'indennità per le emissioni in eccesso proposta della Commissione sarà pari a €480/t nel 
2015, mentre altri settori coperti dal sistema UE ETS versano €15/t e un'eventuale sanzione 
supplementare di €100/t in caso di inosservanza; la direttiva sugli appalti pubblici fissa 
invece il prezzo del CO2 a €30 – 40/t (costi esterni fissi del CO2).
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Emendamento 164
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come proposto, sono totalmente sproporzionate 
e nemmeno comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la profittabilità.

L'indennità per le emissioni in eccesso proposta della Commissione sarà pari a €480/t nel 
2015, mentre altri settori coperti dal sistema UE ETS versano €15/t e un'eventuale sanzione 
supplementare di €100/t in caso di inosservanza; la direttiva sugli appalti pubblici fissa 
invece il prezzo del CO2 a €30 – 40/t (costi esterni fissi del CO2).

Emendamento 165
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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 e devono essere 
utilizzate esclusivamente per finanziare 
progetti in settori come lo sviluppo 
infrastrutturale e l'innovazione 
tecnologica di motori volti a mitigare 
l'impatto negativo dei trasporti 
sull'ambiente.

Or. en
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Motivazione

Il gettito delle indennità per emissioni in eccesso va utilizzato esclusivamente per finanziare 
progetti in settori come lo sviluppo infrastrutturale e l'innovazione tecnologica di motori volti 
a mitigare l'impatto negativo dei trasporti sull'ambiente.

Emendamento 166
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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:

Or. en

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 167
Paul Rübig

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:

Or. en
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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 168
Marian-Jean Marinescu

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:

Or. en

Emendamento 169
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 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 30.000 unità per anno civile; 
oppure

Or. en
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Emendamento 170
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) un obiettivo costituito da una 
riduzione del 25% sulle emissioni 
specifiche medie di CO2 nel 2012 o, se 
una singola domanda viene presentata 
con riguardo ad un certo numero di 
imprese collegate, una riduzione del 25% 
sulle emissioni specifiche medie di CO2 di 
tali imprese nel 2012.

Or. en

Emendamento 171
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta di un fornitore o un 
costruttore, si esaminano i risparmi di 
CO2 realizzati attraverso l'uso di 
tecnologie innovative. Il contributo totale 
di tali tecnologie intese a ridurre 
l'obiettivo per le emissioni specifiche di 
un produttore può giungere ad un 
massimo di 7 g CO2/km.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il ciclo di prova va riesaminato per tenere in conto l'ulteriore innovazione ecocompatibile 
riflettere meglio le condizioni di guida effettiva.
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Emendamento 172
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta di un fornitore o un 
costruttore, si esaminano i risparmi di CO2
realizzati attraverso l'uso di tecnologie 
innovative. Il contributo totale di tali 
tecnologie intese a ridurre l'obiettivo per le 
emissioni specifiche di un produttore può 
giungere ad un massimo di 7 g CO2/km.

1. Su richiesta di un fornitore o un 
costruttore, si esaminano i risparmi di CO2
realizzati attraverso l'uso di tecnologie 
innovative. Il contributo totale di tali 
tecnologie intese a ridurre l'obiettivo per le 
emissioni specifiche di un produttore può 
giungere ad un massimo di 10 g CO2/km.

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza con il regolamento n. 443/2009.

Emendamento 173
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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:

Or. en

Motivazione

L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento sul CO2 delle autovetture (443/2009) precisa che 
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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 innovazioni ecocompatibili per le autovetture e veicoli 
commerciali leggeri, né per quanto riguarda la procedura di approvazione.  Occorre altresì 
evitare un lavoro doppio.

Emendamento 174
Paul Rübig

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:

Or. en

Motivazione

L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento sul CO2 delle autovetture (443/2009) 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 innovazioni ecocompatibili per le autovetture e veicoli 
commerciali leggeri, né per quanto riguarda la procedura di approvazione.  Occorre altresì 
evitare un lavoro doppio.
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Emendamento 175
Marian-Jean Marinescu

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:

Or. en

Emendamento 176
Silvia-Adriana Ţicău

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:

Or. en
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Emendamento 177
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Pubblicità

La pubblicità di veicoli rientranti nella 
presente legiaslazione, ove siano riportati 
dati riguardanti elementi tecnici, energia 
e prezzi, fornisce all'utente finale le 
informazioni necessarie sull'efficienza 
energetica del veicolo.

Or. en

Motivazione

Risulta estremamente importante che i clienti, specialmente le PMI, ottengano informazioni 
sull'efficienza energetica dei veicoli commerciali leggeri che si accingono ad acquistare. La 
formulazione è ripresa dal testo convenuto per la revisione della direttiva sull'etichettatura 
energetica, con l'aggiunta delle specifiche tecniche sovente utilizzate nella pubblicità di 
veicoli commerciali leggeri.


