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Emendamento 7
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 13, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 510/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli 
di prestazione in materia di emissioni dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
nell'ambito dell'approccio integrato 
dell'Unione finalizzato a ridurre le 
emissioni di CO2 dei veicoli leggeri 
prevede che la Commissione, a condizione 
che risulti fattibile, riesamini le modalità 
per conseguire l'obiettivo di 147 g di 
CO2/km entro il 2020, comprese la 
formula di cui all'allegato I e le deroghe di 
cui all'articolo 11. La proposta di modifica 
del regolamento deve essere formulata nel 
modo più neutro possibile dal punto di 
vista della concorrenza, oltre che 
socialmente equo e sostenibile.

(1) L'articolo 13, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 510/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli 
di prestazione in materia di emissioni dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
nell'ambito dell'approccio integrato 
dell'Unione finalizzato a ridurre le 
emissioni di CO2 dei veicoli leggeri 
prevede che la Commissione, a condizione 
che risulti fattibile, riesamini le modalità 
per conseguire l'obiettivo di 147 g di 
CO2/km entro il 2020, comprese la 
formula di cui all'allegato I e le deroghe di 
cui all'articolo 11. Tale quadro dovrebbe 
essere accompagnato da una modifica dei 
parametri di utilità sotto forma di 
riduzione significativa della massa di un 
veicolo commerciale. La proposta di 
modifica del regolamento deve essere 
formulata nel modo più neutro possibile 
dal punto di vista della concorrenza, oltre 
che socialmente equo e sostenibile.

Or. pl

Motivazione

Il parametro di utilità, ovvero la massa, è uno dei fattori chiave nel contesto degli sforzi atti a 
conseguire gli obiettivi di emissione, e il suo valore può essere calcolato con l'equazione 
indicata nell'allegato I al regolamento dell'11 maggio 2011, facendo seguito all'introduzione 
dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2.

Emendamento 8
Yannick Jadot
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Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) I veicoli commerciali leggeri sono 
una delle fonti in più rapida espansione di 
emissioni di gas a effetto serra prodotte 
dai trasporti, con un aumento del 26% tra 
il 1995 e il 2010, e rappresentano ora l'8% 
delle emissioni del trasporto stradale. 
Sono previsti ulteriori aumenti, dovuti in 
parte a una regolamentazione più 
succinta per la conduzione di veicoli 
commerciali leggeri rispetto a quella per 
la conduzione di veicoli pesanti. Per 
contrastare le crescenti emissioni dei 
veicoli commerciali leggeri e garantire 
che si continuino a compiere progressi 
dopo il 2020 è necessario fissare un 
obiettivo ambizioso per il 2025. Un 
obiettivo di 85g CO2/km garantirebbe la 
realizzazione di investimenti per lo 
sviluppo di veicoli commerciali leggeri a 
basse emissioni di carbonio ed efficienti 
nel consumo di carburante. Tale aspetto è 
riveste una particolare importanza per le 
città europee in cui lo sviluppo di veicoli 
commerciali leggeri più puliti, 
eventualmente con sistemi di propulsione 
alternativi, migliora la qualità di vita. 

Or. en

Motivazione

Uno studio di AEA-Ricardo recentemente pubblicato dimostra che nel 2025 sarebbe 
tecnologicamente fattibile ed efficiente sotto il profilo dei costi realizzare l'obiettivo di 60g 
CO2/km per le autovetture. Per i veicoli commerciali leggeri l'obiettivo di equivalente rigore 
sarebbe 85g CO2/km. Ciò stimolerebbe gli investimenti nei veicoli commerciali leggeri a 
basse emissioni di carbonio (ibridi, elettrici), tutelando le imprese europee da prezzi 
petroliferi in continuo aumento e contribuendo altresì a ridurre l'inquinamento atmosferico e 
acustico, in particolare nelle aree urbane dove si registra un uso frequente dei veicoli 
commerciali leggeri.
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Emendamento 9
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Una modifica troppo frequente 
degli obiettivi genera incertezza per 
l'industria automobilistica e incide sulla 
sua competitività globale.

Or. lv

Emendamento 10
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) È opportuno precisare che, al fine di 
verificare il rispetto dell'obiettivo di 147 g 
di CO2/km, è necessario continuare a 
misurare le emissioni di CO2 in conformità 
del regolamento (CE) n. 715/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
giugno 2007, relativo all'omologazione dei 
veicoli a motore riguardo alle emissioni dai 
veicoli passeggeri e commerciali leggeri 
(Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo, e delle relative 
disposizioni di attuazione nonché di 
tecnologie innovative.

(2) È opportuno precisare che, al fine di 
verificare il rispetto dell'obiettivo di 147 g 
di CO2/km, è necessario continuare a 
misurare le emissioni di CO2 in conformità 
del regolamento (CE) n. 715/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
giugno 2007, relativo all'omologazione dei 
veicoli a motore riguardo alle emissioni dai 
veicoli passeggeri e commerciali leggeri 
(Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo, e delle relative 
disposizioni di attuazione nonché di 
tecnologie innovative. Tuttavia, gli studi 
svolti dalla Commissione hanno 
dimostrato che le procedure di prova 
utilizzate per misurare le emissioni di CO2
di cui al citato regolamento non hanno 
impedito ai fabbricanti di ricorrere in 
misura maggiore alle flessibilità, che 
hanno avuto per effetto una presunta 
riduzione delle emissioni di CO2 che non è 
dovuta a miglioramenti tecnologici e non 
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può essere realizzata in condizioni di 
guida reali su strada. Occorre pertanto
riesaminare urgentemente il regolamento 
(CE) n. 715/2007, onde garantire che le 
procedure di prova rispecchino 
adeguatamente il reale comportamento 
degli autoveicoli in materia di emissioni di 
CO2.

Or. en

Emendamento 11
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) È particolarmente importante che 
la prova in servizio riproduca il consumo 
di carburante e le emissioni di CO2 in 
condizioni di utilizzo normali. Ciò 
richiede, ad esempio, che durante la prova 
in servizio il montaggio dei componenti 
sui veicoli non sia svolto con l'intenzione 
di ridurre la resistenza aerodinamica o 
che i modelli di utilizzo non siano non 
rappresentativi dell'utilizzo reale. In 
questo modo i consumatori possono essere 
certi che le prestazioni tipiche dei veicoli 
acquistati abbiano, una volta messi in 
circolazione, i consumi di carburante e le 
emissioni di CO2 pubblicizzati. Per tali 
ragioni, e fatto salvo l'obbligo di garantire 
l'immediata conformità in servizio, è 
necessario che la Commissione adotti 
norme dettagliate per impedire l'utilizzo 
delle flessibilità durante le prove in 
servizio al fine di ridurre il consumo di 
carburante e le emissioni di CO2 al di là di 
quanto si otterrebbe in condizioni di 
utilizzo normali.

Or. en
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Motivazione

Al fine di promuovere l'applicazione uniforme della conformità in servizio e garantire che le 
necessarie modifiche siano coerenti con le condizioni di utilizzo normali, è necessario che la 
Commissione adotti norme dettagliate. Tali norme non devono compromettere l'obbligo di 
garantire la conformità in servizio, onde evitare inutili ritardi nel garantire la conformità in 
servizio.

Emendamento 12
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In base all'analisi tecnica effettuata per 
la valutazione d'impatto, le tecnologie che 
permettono di conseguire l'obiettivo di 147 
g di CO2/km sono disponibili e la 
necessaria riduzione può essere ottenuta a 
un costo inferiore a quello stimato nella 
precedente analisi effettuata prima 
dell'adozione del regolamento (UE) n. 
510/2011. Inoltre è diminuito anche il 
divario tra l'attuale media delle emissioni 
specifiche di CO2 prodotte dai veicoli 
commerciali leggeri nuovi e l'obiettivo. 
Pertanto è confermata la possibilità di 
conseguire l'obiettivo di 147 g di CO2/km 
entro il 2020.

(3) In base all'analisi tecnica effettuata per 
la valutazione d'impatto, le tecnologie che 
permettono di conseguire l'obiettivo di 147 
g di CO2/km sono disponibili e la 
necessaria riduzione può essere ottenuta a 
un costo inferiore a quello stimato nella 
precedente analisi effettuata prima 
dell'adozione del regolamento (UE) n. 
510/2011. Inoltre è diminuito anche il 
divario tra l'attuale media delle emissioni 
specifiche di CO2 prodotte dai veicoli 
commerciali leggeri nuovi e l'obiettivo. 
L'analisi tecnica mostra che un obiettivo 
più rigoroso sarebbe tecnologicamente 
fattibile ed efficiente sotto il profilo dei 
costi. Pertanto l'obiettivo per il 2020 è 
fissato a 110 g CO2/km. 

Or. en

Motivazione

Quando è stato adottato il regolamento, i costi stimati per conseguire l'obiettivo di 
147g CO2/km ammontavano tra 2 000 EUR e 8 800 EUR. Tuttavia nello studio del 2012 a 
sostegno della valutazione d'impatto della Commissione per il riesame delle stime indicate 
nella proposta è stato calcolato che il costo supplementare per conseguire l'obiettivo di 147g 
CO2/km sarebbe stato pari soltanto a circa 450 EUR. Uno studio di TNO del 2012 dimostra 
che un obiettivo di 110g CO2/km per i veicoli commerciali leggeri (equivalente all'obiettivo di 
80g CO2/km per le autovetture) è tecnologicamente fattibile e che il costo supplementare 
verrebbe recuperato in meno di 4 anni.
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Emendamento 13
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'economia europea dipende 
fortemente dall'approvvigionamento 
energetico esterno ed è pertanto 
continuamente esposta a prezzi energetici 
incerti e alti, così come a eventuali choc 
petroliferi. L'aumento significativo 
dell'efficienza delle risorse e in 
particolare dell'efficienza energetica può 
contribuire a limitare tali effetti negativi. 
È importante fissare un obiettivo per il 
2025, considerando che in materia di 
ricerca e sviluppo i fabbricanti 
necessitano di tempi lunghi per innovare 
e adattare i loro cicli produttivi e onde 
fornire agli investitori le certezze di cui 
hanno bisogno. Se l'obiettivo venisse 
definito adesso, si procederebbe sullo 
stesso piano temporale del 2009, quando 
furono fissati gli obiettivi per il 2020. 
L'introduzione di un obiettivo di 100 g/km 
nel 2025 è un modo per far sì che 
l'efficienza del consumo di carburante dei 
nuovi veicoli commerciali leggeri continui 
a migliorare dopo il 2020, che sia 
garantito lo sviluppo di veicoli a 
bassissime emissioni di carbonio, che 
l'economia sia meno vulnerabile agli 
sbalzi dei prezzi petroliferi e che sia 
mantenuta la posizione di primo piano 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 14
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies
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Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per permettere all'industria 
automobilistica di realizzare investimenti e 
innovazione sul lungo periodo, è opportuno 
fornire indicazioni riguardo alle modifiche 
da apportare al presente regolamento nel 
periodo successivo al 2020. Queste 
indicazioni devono essere basate su una 
valutazione del tasso di riduzione 
necessario alla luce degli obiettivi a lungo 
termine dell'Unione in materia di clima e 
delle implicazioni per lo sviluppo di 
tecnologie, efficaci sotto il profilo dei 
costi, intese a ridurre le emissioni di CO2 
delle autovetture. È pertanto auspicabile 
che questi aspetti siano riesaminati, che la 
Commissione presenti una relazione ed, 
eventualmente, elabori proposte riguardo 
agli obiettivi nel periodo successivo al 
2020.

(6) Per permettere all'industria 
automobilistica di realizzare investimenti e 
innovazione sul lungo periodo, è opportuno 
fornire indicazioni riguardo alle modifiche 
da apportare al presente regolamento nel 
periodo successivo al 2020. A tal fine 
occorre fissare un obiettivo per il 2025. 
L'obiettivo deve essere basato sul tasso di 
riduzione necessario affinché sia in linea 
con gli obiettivi a lungo termine 
dell'Unione in materia di clima e 
incrementi lo sviluppo di tecnologie, 
efficaci sotto il profilo dei costi, intese a 
ridurre le emissioni di CO2.

Or. en

Emendamento 15
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il regolamento impone alla 
Commissione di procedere a una 
valutazione d'impatto per il riesame delle 
procedure di prova, al fine di riflettere 
adeguatamente il reale comportamento 
degli autoveicoli in materia di emissioni di 
CO2. Questa iniziativa sta progredendo 
con lo sviluppo di una procedura 
internazionale di prova per i veicoli leggeri 
(World Light Duty Test) nell'ambito della 
Commissione economica delle Nazioni 

(10) Il regolamento impone alla 
Commissione di procedere a una 
valutazione d'impatto per il riesame delle 
procedure di prova, al fine di riflettere 
adeguatamente il reale comportamento 
degli autoveicoli in materia di emissioni di 
CO2. Questa iniziativa sta progredendo 
con lo sviluppo di una procedura 
internazionale di prova per i veicoli leggeri 
(World Light Duty Test) nell'ambito della 
Commissione economica delle Nazioni 
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Unite per l'Europa, ma non è ancora 
ultimata. In considerazione di ciò, 
l'allegato I del regolamento (CE) n. 
443/2009 stabilisce per il 2020 limiti di 
emissione misurati in conformità del 
regolamento (CE) n. 715/2007 e 
dell'allegato XII del regolamento (CE) n. 
692/2008. Quando le procedure di prova
saranno state modificate, i limiti di cui 
all'allegato I dovranno essere adeguati al 
fine di garantire un rigore comparabile per 
fabbricanti e categorie di veicoli.

Unite per l'Europa, ma non è ancora 
ultimata. In considerazione di ciò, e dato 
che l'esistente ciclo di prove non 
rispecchia sufficientemente le reali 
emissioni su strada delle autovetture e dei 
veicoli commerciali leggeri, è 
fondamentale sviluppare rapidamente un 
ciclo di prove più efficiente. Quando le 
attuali procedure di prova, fissate 
nell'allegato I del regolamento (CE) n. 
443/2009, che stabilisce per il 2020 limiti 
di emissione misurati in conformità del 
regolamento (CE) n. 715/2007 e 
dell'allegato XII del regolamento (CE) n. 
692/2008, saranno state modificate, i limiti 
di cui all'allegato I dovranno essere 
adeguati al fine di garantire un rigore 
comparabile per fabbricanti e categorie di 
veicoli.

Or. en

Emendamento 16
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Le emissioni di gas a effetto serra 
connesse all'approvvigionamento 
energetico, alla produzione e allo 
smaltimento di veicoli sono componenti 
significative dell'attuale impronta di 
carbonio globale concernente i trasporti 
stradali, componenti la cui importanza in 
futuro potrebbe aumentare notevolmente. 
Pertanto occorre adottare misure 
strategiche per indirizzare i fabbricanti 
verso soluzioni ottimali, tenendo conto in 
particolare delle emissioni di gas a effetto 
serra associate alla produzione energetica 
destinata ai veicoli, e garantendo che dette 
emissioni non intacchino i benefici 
connessi alla valorizzazione del consumo 
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energetico di esercizio dei veicoli oggetto 
del presente regolamento. A tal fine è 
appropriato che la Commissione vagli la 
possibilità di adottare, nel futuro riesame 
del presente regolamento per il periodo 
successivo al 2020, un approccio 
normativo che tenga conto delle emissioni 
di gas a effetto serra connesse 
all'approvvigionamento energetico e al 
ciclo di vita dei veicoli.

Or. en

Emendamento 17
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) La velocità dei veicoli stradali 
incide profondamente sul consumo di 
carburante e sulle emissioni di CO2. 
Inoltre, in assenza di limitazioni 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, del 10 febbraio 1992, 
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.

Or. en

Motivazione

I veicoli commerciali leggeri sono gli unici veicoli commerciali privi di limitatori di velocità.
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I limitatori di velocità ridurrebbero le emissioni, migliorerebbero la sicurezza stradale ed 
eliminerebbero un fattore di concorrenza sleale tra veicoli commerciali leggeri più grandi e 
veicoli pesanti più piccoli.

Emendamento 18
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) È opportuno valutare la necessità 
di abbandonare gli obiettivi di emissione 
di CO2 e sostituirli con obiettivi di 
efficienza del consumo di carburante, dal 
momento che gli obiettivi di emissione di 
CO2 non tengono conto delle emissioni 
nocive dei moderni motori a combustione 
interna. La Commissione è pertanto 
invitata a trasmettere una relazione in 
materia.

Or. lv

Emendamento 19
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Considerando 13
la seguente frase va aggiunta alla fine, 
dopo la parola commercializzazione:
"fornendo incentivi equilibrati per i 
veicoli commerciali leggeri a basse 
emissioni"

Or. en
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Emendamento 20
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) Considerando 31
Al considerando 31 del regolamento (UE) 
n. 510/2011, proposto originariamente 
dalla Commissione, le seguenti righe:
"È pertanto opportuno valutare la 
possibilità di... di cui al presente 
regolamento."
vanno sostituite con:
"L'incremento del traffico stradale, in 
particolare quello dei veicoli commerciali 
leggeri, e il conseguente aumento dei 
pericoli e degli effetti nocivi, pongono a 
tutti gli Stati membri gravi problemi in 
materia di sicurezza stradale, ambiente 
clima. Pertanto il presente regolamento 
impone a tutti i veicoli di categoria N1 di 
nuova fabbricazione l'installazione di 
limitatori di velocità entro il 1° gennaio 
2015."

Or. en

Emendamento 21
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 
128 g CO2/km per le emissioni medie dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
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immatricolati nell'Unione, misurato in 
conformità del regolamento (CE) n. 
715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, e di tecnologie innovative.".

immatricolati nell'Unione, misurato in 
conformità del regolamento (CE) n. 
715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, e di tecnologie innovative.".

Or. en

Motivazione

L'obiettivo dovrebbe essere di 128 g CO2/km anziché di 147 g CO2/km proposti dalla 
Commissione, al fine di raggiungere il medesimo livello di ambizione indipendentemente dal 
tipo di veicolo. L'obiettivo per il 2020 proposto dalla Commissione corrisponde a una 
diminuzione del 27% dell'obiettivo per il 2015 fissato per le autovetture e solo del 16% per i 
veicoli commerciali leggeri.

Emendamento 22
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 510/2011 
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 
147 g CO2/km per le emissioni medie dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
immatricolati nell'Unione, misurato in 
conformità del regolamento (CE) n. 
715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, e di tecnologie innovative.".

2. A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 
110 g CO2/km per le emissioni medie dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
immatricolati nell'Unione, misurato in 
conformità del regolamento (CE) n. 
715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, e di tecnologie innovative.".

Or. en

Motivazione

I veicoli commerciali leggeri sono una delle fonti in più rapida espansione di emissioni di gas 
a effetto serra prodotte dai trasporti, con un aumento del 26% tra il 1995 e il 2010. Per 
contrastare le crescenti emissioni di CO2 prodotte dai veicoli commerciali leggeri occorrono 
obiettivi rigorosi in materia di emissioni di CO2. Le analisi presentate dalla Commissione 
mostrano che l'obiettivo di 147g CO2 sarebbe insufficiente. Un obiettivo di 110g CO2/km 
sarebbe equivalente all'obiettivo di 80g CO2/km per le autovetture. Le analisi tecniche 
mostrano che tale obiettivo è tecnologicamente fattibile ed efficiente sotto il profilo dei costi, 
sia per gli utenti che per la società.
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Emendamento 23
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il 
seguente comma:
"2 bis. A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 
85 g CO2/km come livello di emissioni 
medie per il nuovo parco di veicoli 
commerciali leggeri, misurate in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008 e relative 
disposizioni di attuazione."

Or. en

Motivazione

Uno studio condotto da AEA-Ricardo di recente pubblicazione dimostra che nel 2025 sarebbe 
tecnologicamente fattibile ed efficiente sotto il profilo dei costi realizzare l'obiettivo di 60g 
CO2/km per le autovetture. Per i veicoli commerciali leggeri l'obiettivo di equivalente rigore 
sarebbe 85g CO2/km. Ciò stimolerebbe gli investimenti nei veicoli commerciali leggeri a 
bassissime emissioni di carbonio (ibridi, elettrici), tutelando le imprese europee da prezzi 
petroliferi in continuo aumento e contribuendo altresì a ridurre l'inquinamento atmosferico e 
acustico, in particolare nelle aree urbane dove tali veicoli sono utilizzati frequentemente.

Emendamento 24
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"2 bis. A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 
100 g CO2/km come livello di emissioni 
medie per il nuovo parco di veicoli 
commerciali leggeri, misurate in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008 e relative 
disposizioni di attuazione."

Or. en

Motivazione

Nel novembre 2010 la Commissione ha illustrato il suo piano per analizzare la fattibilità di 
conseguire l'obiettivo di 70 g CO2/km entro il 2025 per le autovetture, come chiesto dal 
Parlamento europeo. Per i veicoli commerciali leggeri un obiettivo di equivalente rigore 
sarebbe di 100g CO2/km. Attraverso il rinvio della fissazione di un obiettivo per il 2025 i 
costruttori di veicoli commerciali leggeri rischierebbero di non avere il tempo necessario per 
produrli, inoltre il rinvio potrebbe provocare ritardi o tempi più lunghi per adottare i 
necessari miglioramenti, con costi maggiori nel lungo periodo. 

Emendamento 25
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"2 bis. A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 
100 g CO2/km come livello di emissioni 
medie per il nuovo parco di veicoli 
commerciali leggeri, misurate in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e dell'allegato XII del 
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regolamento (CE) n. 692/2008 e relative 
disposizioni di attuazione."

Or. en

Emendamento 26
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"2 bis. A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo tra 
100 g CO2/km e 115 g CO2/km come 
livello di emissioni medie per i nuovi 
veicoli commerciali leggeri, come 
specificato all'articolo 13, paragrafo 1."

Or. en

Emendamento 27
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) All'articolo 1 è aggiunto il seguente 
paragrafo:
"2 ter. Ai fini della misurazione delle 
emissioni di CO2, la procedura 
internazionale di prova per i veicoli 
leggeri (World Light Duty Test) sostituisce 
a partire dal 2016 le procedure di prova 
stabilite dal regolamento (CE) n. 
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715/2007 e dalle relative disposizioni di 
attuazione."

Or. en

Emendamento 28
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'articolo 4, l'articolo 8, paragrafo 4, 
lettere b) e c), l'articolo 9 e l'articolo 10, 
paragrafo 1, lettere a) e c), non si applicano 
a un costruttore responsabile, assieme a 
tutte le imprese ad esso collegate, di un 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi immatricolati nell'UE inferiore a 500
unità nel precedente anno civile.".

(4) L'articolo 4, l'articolo 8, paragrafo 4, 
lettere b) e c), l'articolo 9 e l'articolo 10, 
paragrafo 1, lettere a) e c), non si applicano 
a un costruttore responsabile, assieme a 
tutte le imprese ad esso collegate, di un 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi immatricolati nell'UE inferiore a 
10 000 unità nel precedente anno civile.".

Or. ro

Emendamento 29
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 3, paragrafo1, lettera 
h), è aggiunto il testo seguente:
"ai fini dell'applicazione della presente 
lettera, la procedura internazionale di 
prova per i veicoli leggeri (World Light 
Duty Test) si applica a decorrere dal 1° 
gennaio 2016."
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Or. en

Emendamento 30
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'articolo 5 è soppresso;

Or. en

Motivazione

I supercrediti indeboliscono l'obiettivo delle emissioni specifiche dei fabbricanti, in quanto 
forniscono quote di emissione per la vendita di veicoli con emissioni inferiori a 50 g CO2/km. 
Il fatto che i veicoli elettrici siano attualmente considerati nel presente regolamento veicoli a 
emissioni zero rappresenta già un incentivo notevole, dal momento che le emissioni "dal 
pozzo alla ruota" dei veicoli elettrici sono significativamente più alte di 0g CO2/km. I 
supercrediti aggravano le distorsioni delle emissioni specifiche medie di CO2, 
compromettendo l'integrità ambientale. 

Emendamento 31
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'articolo 5 è sostituito dal 
seguente testo:
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:
3,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014, 
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- 3,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015,

- 2,5 veicoli commerciali leggeri nel 2016,

- 1,5 veicoli commerciali leggeri nel 2017,

- 1 veicolo commerciale leggero a partire 
dal 2018.

Per tutta la durata del regime di 
supercrediti, il numero massimo di veicoli 
commerciali leggeri nuovi, con emissioni 
specifiche di CO2 inferiori a 50 g CO2/km, 
di cui tener conto nell'applicare i 
coefficienti di cui al paragrafo 1, non 
deve superare l'1% per costruttore.

Or. de

Emendamento 32
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) L'articolo 5 è sostituito dal 
seguente testo:
"Incentivi a favore di veicoli commerciali 
leggeri a basse emissioni
1. Per calcolare le emissioni specifiche 
medie di CO2 di un fabbricante:
l'obiettivo di emissioni specifiche di un 
fabbricante che vende meno del 4% di 
veicoli commerciali leggeri a basse 
emissioni nuovi, con emissioni inferiori a 
50 g CO2/km, è ridotto di: 
- 4g per i fabbricanti che vendono meno 
dell'1% di veicoli commerciali leggeri a 
basse emissioni 
- 3g per i fabbricanti che vendono meno 
del 2% di veicoli commerciali leggeri a 
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basse emissioni 
- 2g per i fabbricanti che vendono meno 
del 3% di veicoli commerciali leggeri a 
basse emissioni 
- 1g per i fabbricanti che vendono meno 
del 4% di veicoli commerciali leggeri a 
basse emissioni 
l'obiettivo di emissioni specifiche di un 
fabbricante che vende più del 4% di 
veicoli commerciali leggeri a basse 
emissioni, con emissioni inferiori a 50 g 
CO2/km, è incrementato di: 
- 2g per i fabbricanti che vendono più del 
4% di veicoli commerciali leggeri a basse 
emissioni 
- 3g per i fabbricanti che vendono più del 
5% di veicoli commerciali leggeri a basse 
emissioni 
2. Il numero complessivo di veicoli per 
fabbricante, con emissioni specifiche di 
CO2 50 g CO2/km, è reso pubblico dagli 
Stati membri entro il 28 febbraio di ogni 
anno, rispetto all'anno di calendario 
precedente, con inizio a decorrere 
dall'anno di entrata in vigore del presente 
regolamento. 
3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, 
rispetto ai precedenti anni di calendario, 
con inizio nell'anno di entrata in vigore 
del presente regolamento, la Commissione 
pubblica una relazione sul modo in cui gli 
incentivi a favore dei veicoli commerciali 
leggeri a basse emissioni hanno 
influenzato gli obiettivi dei fabbricanti in 
ordine alle emissioni specifiche." 

Or. en

Emendamento 33
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
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Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 5 bis

Nel 2015 è introdotto un limitatore di 
velocità per limitare la velocità massima 
dei veicoli di categoria N1 a 120km/h."

Or. de

Emendamento 34
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 5 bis
Limitatori di velocità
Dal 2015 tutti i nuovi veicoli commerciali 
leggeri nuovi sono dotati di limitatori di 
velocità che limitano la loro velocità 
massima a 110 km/h."

Or. en

Motivazione

I veicoli commerciali leggeri sono gli unici veicoli commerciali privi di limitatori di velocità.
I limitatori di velocità ridurrebbero le emissioni, migliorerebbero la sicurezza stradale ed 
eliminerebbero un fattore di concorrenza sleale tra veicoli commerciali leggeri più grandi e 
veicoli pesanti più piccoli.
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Emendamento 35
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 quater (nuovo)Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 5 bis
Limitatori di velocità
Entro il 2015 occorre introdurre i 
limitatori di velocità per limitare la 
velocità dei veicoli commerciali leggeri di 
categoria N1 di nuova produzione a 
100 km/h."

Or. en

Emendamento 36
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'articolo 6 è sostituito dal testo 
seguente:
Ai fini della determinazione del rispetto, da 
parte un costruttore, dell'obiettivo di 
emissioni specifiche di cui all'articolo 4, le 
emissioni specifiche di CO2 di ciascun 
veicolo commerciale leggero costruito in 
modo da poter essere alimentato con 
carburanti alternativi conformi alle norme 
europee, sono ridotte del 5% entro il 31 
dicembre 2015 in riconoscimento delle 
maggiori capacità in termini di 
tecnologiche innovative in materia di 
carburanti ed emissioni più basse 
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connesse all'utilizzo di biocarburanti. Tale 
riduzione si applica unicamente se 
almeno il 30 % delle stazioni di servizio 
dello Stato membro in cui il veicolo 
commerciale leggero è immatricolato 
fornisce questo tipo di carburante 
alternativo conforme ai criteri di 
sostenibilità per i biocarburanti previsti 
dalla pertinente normativa dell'Unione.

Or. pl

Motivazione

Il bonus di riduzione del 5% di emissioni specifiche di CO2 dovrebbe essere applicato a tutti i 
carburanti alternativi, anche ai bioesteri, e non soltanto al bioetanolo.

Emendamento 37
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011. 
Articolo 7 bis) nuovo

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 7 bis
Conformità in servizio
1. Le misurazioni sulla conformità in 
servizio sono adeguate per garantire che il 
risparmio di carburante e le emissioni di 
CO2 delle autovetture durante le prove di 
omologazione siano equivalenti a quelli 
conseguiti dallo stesso veicolo durante le 
normali condizioni di utilizzo. 
2. La conformità in servizio ai fini della 
CO2 è stabilita da prove di soggetti terzi, 
effettuate da un organismo indipendente e 
certificato, durante il ciclo di prove, entro 
il 2014.
3. Se il valore misurato di CO2 supera 
quello dichiarato dal fabbricante di oltre 
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il 4%, si applica l'articolo 10, paragrafo 5, 
del regolamento (CE) n. 715/2007."

Or. en

Emendamento 38
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 12 è aggiunto il 
paragrafo seguente: 
"4 bis. Entro il 31.12.2013 la 
Commissione presenta le disposizioni di 
attuazione modificate concernenti 
l'omologazione in materia di 
ecoinnovazione, onde semplificare le 
modalità procedurali della domanda per 
l'impiego di tecnologie innovative e 
pubblicare di conseguenza un manuale 
contenente le corrette procedure di 
domanda."

Or. de

Motivazione

Il regolamento (UE) n. 510/2011 stabilisce che per realizzare gli obiettivi dell'Unione 
verranno considerati i risparmi in termini di CO2 conseguiti attraverso l'utilizzo di tecnologie 
innovative. Tuttavia ad oggi è stata presentata soltanto una domanda di questo tipo. La 
situazione può essere migliorata attraverso il riesame delle procedure di omologazione al 
fine di semplificare le domande e pubblicare un manuale di riferimento.
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Emendamento 39
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 12, paragrafo 1, 
l'ultima frase è soppressa.

Or. pl

Motivazione

Non è possibile porre limiti alle tecnologie innovative.

Emendamento 40
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) All'articolo 12, paragrafo 2, la 
lettera c) è soppressa.

Or. pl

Motivazione

Tale esclusione è illogica e infondata. 

Emendamento 41
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 13
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Testo della Commissione Emendamento

(4) L'articolo 13 è così modificato: soppresso
a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo 
seguente:
"Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per i veicoli commerciali 
leggeri nuovi nel periodo successivo al 
2020.";
b) Il paragrafo 6 è così modificato:
il secondo comma è soppresso;
il terzo comma è sostituito dal seguente:
'Per tener conto di eventuali cambiamenti 
nella procedura regolamentare delle 
prove per la misurazione delle emissioni 
specifiche di CO2, la Commissione 
adegua le formule di cui all'allegato I 
mediante atti delegati, conformemente 
all'articolo 15, e alle condizioni di cui agli 
articoli 16 e 17, garantendo nel contempo 
un rigore analogo delle prescrizioni in 
termini di riduzione per i costruttori e i 
veicoli di utilità diversa nell'ambito delle 
vecchie e nuove procedure di prova."

Or. ro

Emendamento 42
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

"Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, modalità e altri 

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione 
presenta una proposta concernente gli 
obiettivi di emissione di CO2 per i nuovi 
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aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per i veicoli commerciali 
leggeri nuovi nel periodo successivo al 
2020.";

veicoli commerciali leggeri per il periodo 
successivo al 2020. Il nuovo valore 
dell'obiettivo è calcolato per consentire il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti
nella "Tabella di marcia verso uno spazio 
unico europeo dei trasporti - Per una 
politica dei trasporti competitiva e 
sostenibile", compresa la riduzione del 
60% delle emissioni di gas a effetto serra 
causate dal traffico entro il 2050. Tale 
proposta sarà basata sulla nuova 
procedura internazionale di prova
(WLDTP). Qualora entro il mese di aprile 
2014 non sia raggiunto un accordo su tale 
norma, la proposta si basa sul ciclo di 
prova stabilito (NEDC). La proposta per 
un nuovo valore limite di CO2 contiene 
anche:
- una valutazione del ciclo di vita delle 
emissioni di CO2 dei nuovi veicoli leggeri, 
come indicato nella comunicazione della 
Commissione del 20 settembre 2011 dal 
titolo "Tabella di marcia verso un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse"; dei 
risultati si tiene conto nell'ambito della 
valutazione del valore limite. 
- dati RDE (emissioni in condizioni di 
guida reali – Real World Driving 
Emissions).

Or. de

Motivazione

Sarebbe auspicabile pervenire a prove complessive sul ciclo di vita che rispecchino le 
condizioni reali. Tuttavia, un processo decisionale protratto nel tempo non deve farci perdere 
di vista gli obiettivi in termini di CO2. In conseguenza di motori di nuova concezione e di dati 
sul consumo sempre più bassi, le emissioni del tubo di scappamento costituiscono ora meno 
della metà delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri, emissioni che nella 
maggior parte dei casi sono prodotte nelle fasi di produzione e riciclo. Stando ad alcuni 
risultati, i livelli di emissione reali sono sostanzialmente più elevati rispetto ai dati del ciclo 
di prove.

Emendamento 43
Josefa Andrés Barea
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 "Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per i veicoli commerciali 
leggeri nuovi nel periodo successivo al 
2020.";

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione 
riesamina gli obiettivi per le emissioni 
specifiche, modalità e altri aspetti del 
presente regolamento al fine di stabilire gli 
obiettivi in materia di emissioni di CO2 per 
i veicoli commerciali leggeri nuovi nel 
periodo successivo al 2020, con l'obiettivo 
di conseguire entro il 2025 un obiettivo 
tra 100 g CO2/km e 115 g CO2/km, a meno 
che non sia debitamente giustificato un 
obiettivo inferiore in considerazione 
dell'utilizzo di tecnologie a bassa 
emissione e del loro recepimento dal 
mercato.
Sulla base di tale riesame, che comprende 
una valutazione complessiva dell'impatto 
sull'industria automobilistica e 
sull'indotto, la Commissione presenta, se 
del caso, una proposta per modificare il 
presente regolamento affinché sia efficace 
sotto il profilo dei costi e sia il più neutro 
possibile dal punto di vista della 
concorrenza, e garantisca il 
conseguimento degli obiettivi di lungo 
termine dell'Unione in materia di 
contrasto al cambiamento climatico.

Or. en

Emendamento 44
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

 "Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per i veicoli commerciali 
leggeri nuovi nel periodo successivo al 
2020."

"Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per i veicoli commerciali 
leggeri nuovi nel periodo successivo al 
2020." Tali obiettivi sono coerenti con il 
percorso economicamente efficace volto a 
conseguire gli obiettivi climatici a lungo 
termine dell'Unione per il 2050. 

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi a lungo termine che prevedono un graduale aumento del livello di ambizione 
sono importanti per un quadro climatico ed energetico nel periodo fino al 2030, nonché per 
raggiungere gli obiettivi di emissione dell'UE per il 2050. Tali obiettivi sono inoltre 
importanti nell'ambito della certezza degli investimenti. Occorre pertanto essere più espliciti 
in questo contesto.

Emendamento 45
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 "Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per i veicoli commerciali 
leggeri nuovi nel periodo successivo al 
2020.";

"Al più tardi entro il 2017, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per i veicoli commerciali 
leggeri nuovi nel periodo successivo al 
2020, sulla base di una nuova procedura 
di prova e di un nuovo ciclo di prova che 
tengono conto della procedura di prova 
armonizzata a livello mondiale per i 
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veicoli commerciali leggeri (Worldwide 
Harmonised Light Vehicles Procedure).";

Or. en

Emendamento 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 "Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per i veicoli commerciali 
leggeri nuovi nel periodo successivo al 
2020.";

"Entro il 31 dicembre 2016, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, ma non prima che 
siano pienamente definiti i nuovi cicli di 
prova e le nuove procedure di prova, 
modalità e altri aspetti del presente 
regolamento al fine di stabilire gli obiettivi 
in materia di emissioni di CO2 per i veicoli 
commerciali leggeri nuovi nel periodo 
successivo al 2020.";

Or. en

Emendamento 47
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) È inserito il seguente paragrafo:
"4 bis. La Commissione valuta la 
possibilità di sostituire l'approccio basato 
sul tubo di scappamento, dove contano 
soltanto le emissioni associate alla 
produzione e all'utilizzo di carburante, 
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con un approccio basato sul ciclo di vita, 
che contiene le emissioni di tutte le fasi 
del ciclo di vita di un veicolo, dalla 
produzione materiale allo smaltimento o 
al riciclo di fine vita."

Or. en

Emendamento 48
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b – trattino -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 510/2011
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– è aggiunto il comma seguente:
"Nell'ottica di garantire che siano 
adeguatamente rispecchiate le emissioni 
reali e che i valori misurati di CO2 siano 
rigorosamente comparabili, la 
Commissione provvede affinché, a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 715/2007, siano 
definiti in modo rigoroso gli elementi che 
nella procedura di prova incidono 
significativamente sulle emissioni di CO2
misurate e siano rimosse le flessibilità 
relative alle prove."

Or. en

Emendamento 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b – trattino 2
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

'Per tener conto di eventuali cambiamenti 
nella procedura regolamentare delle prove 
per la misurazione delle emissioni 
specifiche di CO2, la Commissione adegua 
le formule di cui all'allegato I mediante atti 
delegati, conformemente all'articolo 15, e 
alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, 
garantendo nel contempo un rigore analogo 
delle prescrizioni in termini di riduzione 
per i costruttori e i veicoli di utilità diversa 
nell'ambito delle vecchie e nuove 
procedure di prova."

'Per tener conto di eventuali cambiamenti 
nella procedura regolamentare delle prove 
per la misurazione delle emissioni 
specifiche di CO2, la Commissione adegua 
le formule di cui all'allegato I mediante atti 
di esecuzione, conformemente all'articolo 
15, e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 
17, garantendo nel contempo un rigore 
analogo delle prescrizioni in termini di 
riduzione per i costruttori e i veicoli di 
utilità diversa nell'ambito delle vecchie e 
nuove procedure di prova."

Or. en

Motivazione

La proposta attuale consente soltanto al Parlamento europeo e agli Stati membri di effettuare 
controlli ex post. Poiché la responsabilità dell'attuazione della legislazione unionale è degli 
Stati membri, e alla Commissione è affidata la funzione esecutiva, sono necessarie condizioni 
di esecuzione uniformi. Dal punto di vista delle imprese gli Stati membri devono avere il 
potere di controllo sulla Commissione. Pertanto occorre applicare la relativa procedura di 
comitato.

Emendamento 50
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b – trattino 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 510/2011
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– è aggiunto il comma seguente:
"Onde verificare che le emissioni di CO2
dei veicoli prodotti siano conformi ai 
valori del tipo omologato, occorre 
garantire che i valori aerodinamici e di 
resistenza all'avanzamento siano ottenuti 
dal veicolo sottoposto alla verifica della 
conformità di produzione." 
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Or. en

Emendamento 51
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Allegato I – punto 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

'c) a decorrere dal 2020: "c) a decorrere dal 2020: 

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

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

in cui: in cui:
M = massa del veicolo in chilogrammi (kg) M = massa del veicolo in chilogrammi (kg)

M0 = valore adottato a norma dell'articolo 
13, paragrafo 2

M0 = valore adottato a norma dell'articolo 
13, paragrafo 2

a = 0,096." a = 0,096."

Or. en

Motivazione

I veicoli commerciali leggeri sono una delle fonti in più rapida espansione di emissioni di gas 
a effetto serra prodotte dai trasporti, con un aumento del 26% tra il 1995 e il 2010. Per 
contrastare le crescenti emissioni di CO2 prodotte dai veicoli commerciali leggeri occorrono 
obiettivi rigorosi in materia di emissioni di CO2. Le analisi presentate dalla Commissione 
mostrano che l'obiettivo di 147g CO2 sarebbe insufficiente. Un obiettivo di 110g CO2/km 
sarebbe equivalente all'obiettivo di 80g CO2/km per le autovetture. Le analisi tecniche 
mostrano che tale obiettivo è tecnologicamente fattibile ed efficiente sotto il profilo dei costi, 
sia per la società che per gli utenti.

Emendamento 52
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Allegato I – punto 1 – lettera c (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

'c) a decorrere dal 2020: 'c) a decorrere dal 2020: 
emissioni specifiche indicative di CO2 = 
147 + a × (M – M0)

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

in cui: in cui:

M = massa del veicolo in chilogrammi (kg) M = massa del veicolo in chilogrammi (kg)
M0 = valore adottato a norma dell'articolo 
13, paragrafo 2

M0 = valore adottato a norma dell'articolo 
13, paragrafo 2, meno 300 kg

a = 0,096.". a = 0,096.".

Or. pl

Motivazione

L'articolo 13, paragrafo 2, non indica in che modo viene stabilito il parametro Mo quale 
massa media per un dato parco di veicoli. La proposta di ridurre tale valore di 300 kg è 
basata sui seguenti calcoli: CO2 = 175 + a x (M - Mo), dove CO2 (parte a sinistra 
dell'equazione) è uguale a 147 g/km. Pertanto M0 = 2610 kg e a = 0.093, che dà un valore di 
M0 = 2310 kg. Nella nuova formula che verrà applicata dopo il 2020, il valore per M0
dovrebbe pertanto essere 2310 kg.

Emendamento 53
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Allegato I – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Al punto 1 dell'allegato I è 
aggiunto il seguente testo:
"c bis) A partire dal 2025:
emissioni specifiche di CO2 = 85 + a × (M 
– M0)
in cui:
M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)
M 0 = valore adottato a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2
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a = 0.093."

Or. en

Motivazione

Uno studio condotto da AEA-Ricardo di recente pubblicazione dimostra che nel 2025 sarebbe 
tecnologicamente fattibile ed efficiente sotto il profilo dei costi realizzare l'obiettivo di 
60g CO2/km per le autovetture. Per i veicoli commerciali leggeri l'obiettivo di equivalente 
rigore sarebbe 85g CO2/km. Ciò stimolerebbe gli investimenti nei veicoli commerciali leggeri 
a bassissime emissioni di carbonio (ibridi, elettrici), tutelando le imprese europee da prezzi 
petroliferi in continuo aumento e contribuendo altresì a ridurre l'inquinamento atmosferico e 
acustico, in particolare nelle aree urbane dove tali veicoli sono utilizzati frequentemente.

Emendamento 54
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011.
Allegato I – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Al punto 1 dell'allegato I è 
aggiunto il seguente testo:
"c bis) A partire dal 2025:
emissioni specifiche di CO2 = 100 + a × 
(M – M0)
in cui:
M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)
M 0 = valore adottato a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2
a = *
(*equivalente a una pendenza del 
100%)."

Or. en
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