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Emendamento 14
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Se non si registrerà un rilevante 
aumento dell'efficienza delle risorse, 
l'economia europea continuerà a essere 
esposta a gravi rischi connessi ai prezzi 
dell'energia, tra cui i potenziali shock 
petroliferi o la carenza di gas. 
L'introduzione di un ulteriore obiettivo 
pari a 60 g CO2/km per il 2025 è un modo 
per garantire che l'efficienza energetica 
dei veicoli continui a migliorare nel 
periodo successivo al 2020, che 
l'economia sia meno vulnerabile nei 
confronti degli shock dei prezzi petroliferi
e che un maggior numero di veicoli a 
bassissime emissioni di carbonio riesca a 
penetrare il mercato.

Or. en

Motivazione

Lo studio del novembre 2012 della Ricardo –AEA dal titolo "Exploring possible car and van 
CO2 emission targets for 2025 in Europe" evidenzia che un obiettivo di 60 g/km entro il 2025 
per le autovetture accelererebbe l'introduzione di tecnologie a bassissime emissioni di 
carbonio. Tale obiettivo non può essere raggiunto utilizzando soltanto vetture convenzionali e 
ibride, a meno che non si riducano le dimensioni e le prestazioni delle automobili. Sono 
pertanto necessarie disposizioni in merito alle autovetture a bassissime emissioni di carbonio.
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Emendamento 15
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Modifiche troppo frequenti degli 
obiettivi generano incertezza per il settore 
automobilistico, che si ripercuote sulla 
sua competitività a livello mondiale.

Or. lv

Emendamento 16
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 95g 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 95g 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, studi 
effettuati dalla Commissione hanno 
dimostrato che le procedure di prova 
impiegate per misurare le emissioni di 
CO2 ai sensi di tale regolamento non 
hanno impedito un maggior ricorso alle 
flessibilità da parte dei costruttori, il che 
ha condotto a presunte riduzioni delle 
emissioni di CO2 non attribuibili a 
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miglioramenti tecnologici e non 
conseguibili tramite l'effettivo 
comportamento di guida sulla strada. 
Pertanto occorre procedere con urgenza 
alla revisione del regolamento (CE) n. 
715/2007, al fine di garantire che le 
procedure di prova riflettano 
adeguatamente il reale comportamento 
delle autovetture in materia di emissioni 
di CO2.

Or. en

Emendamento 17
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) È particolarmente importante che 
le prove di conformità in servizio
riproducano il consumo di carburante e le 
emissioni di CO2 in condizioni d'uso 
normali nel ciclo di prova. Ciò 
presuppone, ad esempio, che durante le 
prove di conformità in servizio, 
l'assemblaggio delle componenti sulle 
autovetture non sia realizzato con 
l'intento di ridurre la resistenza o che le 
modalità di utilizzo siano rappresentative 
dell'effettivo utilizzo. In tal modo i 
consumatori possono essere sicuri che le 
prestazioni tipiche dei veicoli acquistati, 
una volta messi in circolazione, 
raggiungano i valori pubblicizzati in 
relazione al consumo di carburante e alle 
emissioni di CO2. Per tali motivi, e fatto 
salvo l'obbligo di garantire da subito la 
conformità in servizio, la Commissione è 
tenuta ad adottare disposizioni dettagliate 
onde impedire l'uso delle flessibilità 
durante le prove di conformità in servizio
intese a ridurre il consumo di carburante 
e le emissioni di CO2 oltre i livelli 
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raggiungibili in normali condizioni di 
utilizzo.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 18
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) I prezzi elevati e in continuo 
aumento dei combustibili fossili, e in 
particolare del petrolio, rappresentano 
una minaccia per la ripresa economica, la 
sicurezza energetica e l'accessibilità a 
prezzi contenuti all'energia in Europa. Gli 
shock petroliferi possono determinare 
gravi recessioni, ridurre la competitività e 
far aumentare la disoccupazione. 
Pertanto, l'obiettivo di ridurre la nostra 
dipendenza dal petrolio, tra l'altro 
aumentando l'efficienza e la sostenibilità 
delle nuove autovetture e dei nuovi 
furgoni, rappresenta una priorità.

Or. en
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Emendamento 19
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Occorre proseguire gli sforzi per 
garantire che si riducano ulteriormente le 
emissioni di CO2 oltre l'obiettivo di 95g 
CO2/km fissato dall'Unione e che le 
misurazioni a norma del regolamento 
(CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione riguardino le prestazioni 
effettive dei veicoli su strada. Al fine di 
raggiungere tale obiettivo, occorre 
includere nel regolamento (CE) n. 
443/2009 i requisiti relativi alla 
conformità in servizio in materia di 
emissioni di CO2 .

Or. en

Motivazione

Esiste un divario crescente tra le emissioni previste per l'omologazione e le emissioni effettive 
delle autovetture nuove. Si tratta di un fattore importante, in quanto la riduzione delle 
emissioni di CO2 si traduce direttamente in un risparmio di carburante per i consumatori. 
Per garantire che la misurazione delle emissioni di CO2 per chilometro corrisponda 
all'effettiva prestazione dei veicoli riguardo alle emissioni, è necessario introdurre requisiti 
relativi alla conformità in servizio su strada per le emissioni di CO2. Tali requisiti sono già in 
vigore per altre emissioni inquinanti.

Emendamento 20
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La Commissione deve rivedere 
l'ipotesi delle emissioni zero per quanto 
riguarda i veicoli elettrici per il 2025 e il 
periodo successivo e introdurre parametri 
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che tengano conto delle emissioni di gas a 
effetto serra generate nella fase di 
produzione dell'energia.

Or. en

Emendamento 21
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Visti gli effetti sproporzionati che 
comporta per i piccoli costruttori il rispetto 
degli obiettivi di emissioni specifiche 
definiti in base all'utilità dell'autoveicolo, 
dei notevoli oneri amministrativi connessi 
alla procedura di deroga e dei vantaggi 
soltanto marginali in termini di riduzione 
delle emissioni di CO2 degli autoveicoli 
venduti da tali costruttori, i produttori 
responsabili ogni anno di un numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi inferiore 
a 500 unità sono esclusi dal campo di 
applicazione dell'obiettivo per le emissioni 
specifiche e dell'indennità per le emissioni 
in eccesso.

(4) Visti gli effetti sproporzionati che 
comporta per i piccoli costruttori il rispetto 
degli obiettivi di emissioni specifiche 
definiti in base ai parametri di utilità 
dell'autoveicolo sotto forma di massa, dei 
notevoli oneri amministrativi connessi alla 
procedura di deroga e dei vantaggi soltanto 
marginali in termini di mancate emissioni 
di CO2 degli autoveicoli venduti da tali 
costruttori, i produttori responsabili ogni 
anno di un numero di autovetture nuove 
inferiore a 500 unità sono parzialmente
esclusi dal campo di applicazione 
dell'obiettivo per le emissioni specifiche e 
dell'indennità per le emissioni in eccesso. 
Si chiede alla Commissione di presentare 
dei criteri di utilità alternativi per simili 
autoveicoli, che tengano conto della 
potenza dei motori in relazione al lavoro 
svolto dall'intero veicolo.

Or. pl

Motivazione

La sola massa del veicolo rappresenta solo uno dei criteri fondamentali, ma non interessa 
altri parametri di utilità correlati al lavoro del motore e alla resistenza all'attrito, oltre che 
alle perdite scaturite dalle turbolenze, vale a dire dell'aerodinamica della forma 
dell'autoveicolo.
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Emendamento 22
Jan Březina, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Visti gli effetti sproporzionati che 
comporta per i piccoli costruttori il rispetto 
degli obiettivi di emissioni specifiche 
definiti in base all'utilità dell'autoveicolo, 
dei notevoli oneri amministrativi connessi 
alla procedura di deroga e dei vantaggi 
soltanto marginali in termini di mancate 
emissioni di CO2 degli autoveicoli venduti 
da tali costruttori, i produttori responsabili 
ogni anno di un numero di autovetture 
nuove inferiore a 500 unità sono esclusi dal 
campo di applicazione dell'obiettivo per le 
emissioni specifiche e dell'indennità per le 
emissioni in eccesso.

(4) Visti gli effetti sproporzionati che 
comporta per i piccoli costruttori il rispetto 
degli obiettivi di emissioni specifiche 
definiti in base all'utilità dell'autoveicolo, 
dei notevoli oneri amministrativi connessi 
alla procedura di deroga e dei vantaggi 
soltanto marginali in termini di mancate 
emissioni di CO2 degli autoveicoli venduti 
da tali costruttori, i produttori responsabili 
ogni anno di un numero di autovetture 
nuove inferiore a 1000 unità sono esclusi 
dal campo di applicazione dell'obiettivo per 
le emissioni specifiche e dell'indennità per 
le emissioni in eccesso.

Or. en

Motivazione

I piccoli costruttori hanno finora presentato domanda di deroga tramite una complessa 
procedura che è molto onerosa, anche per la Commissione. La valutazione d'impatto della 
Commissione stabilisce che tali costruttori hanno un impatto marginale sul clima. Inoltre, la 
soglia delle 500 vetture impedisce lo sviluppo economico di queste piccole imprese, che 
hanno maggiori probabilità di essere finanziariamente efficienti producendo fino a 1 000 
vetture, in particolare nel quadro della crisi economica.

Emendamento 23
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La procedura per la concessione di 
deroghe ai piccoli costruttori è 
semplificata al fine di consentire una 
maggiore flessibilità riguardo ai termini 

soppresso
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applicabili alle domande di deroga da 
parte dei produttori e alla decisione della 
Commissione di accordare detta deroga.

Or. pl

Motivazione

I piccoli produttori di autoveicoli potenti dedicati agli amanti della potenza e della velocità 
non dovrebbero essere favoreggiati. La produzione non è indispensabile per la società.

Emendamento 24
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È opportuno mantenere fino al 2020 la 
procedura di concessione di deroghe ai 
costruttori di nicchia. Tuttavia, per 
garantire che l'impegno di riduzione 
richiesto ai costruttori di nicchia sia in 
linea con quello dei grandi costruttori, è 
opportuno che un obiettivo inferiore del 
45% alla media delle emissioni specifiche 
dei costruttori di nicchia nel 2007 si 
applichi a decorrere dal 2020.

(6) È opportuno mantenere fino al 2020 la 
procedura di concessione di deroghe ai 
costruttori di nicchia. Il costruttore di 
nicchia, al momento della concessione 
delle deroghe, deve dimostrare di 
rispettare gli impegni finali. Tuttavia, per 
garantire che l'impegno di riduzione 
richiesto ai costruttori di nicchia sia in 
linea con quello dei grandi costruttori, è 
opportuno che un obiettivo uguale per tutti 
i costruttori si applichi a decorrere dal 
2020.

Or. pl

Motivazione

Si tratta di un obbligo ai fini della concorrenza leale.
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Emendamento 25
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) 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.

(7) Per permettere all'industria 
automobilistica di realizzare investimenti e 
attuazioni di 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 
delle condizioni 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 
polveri e gas nocivi, nonché dei rumori 
prodotti dagli autoveicoli. È pertanto 
auspicabile che questi aspetti siano 
riesaminati, che la Commissione presenti 
una relazione ed, eventualmente, elabori 
proposte riguardo agli obiettivi per le 
emissioni di CO2 nel periodo successivo al 
2020. La relazione deve includere una 
valutazione dei valori delle emissioni di 
CO2 in tutte le fasi della produzione e 
altresì nel corso di tutta la vita del veicolo, 
del suo smaltimento e del riciclaggio.

Or. pl

Motivazione

La questione delle emissioni richiede un metodo olistico.
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Emendamento 26
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) 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.

(7) Per permettere all'industria 
automobilistica di realizzare investimenti e 
innovazione sul lungo periodo, è opportuno 
fornire indicazioni per il periodo 
successivo al 2020, tramite la fissazione di 
un obiettivo per il 2025. Tale obiettivo 
deve essere basato sul tasso di riduzione 
necessario per essere in linea con gli 
obiettivi a lungo termine dell'Unione in 
materia di clima e per promuovere lo 
sviluppo di tecnologie, efficaci sotto il 
profilo dei costi, intese a ridurre le 
emissioni di CO2 delle autovetture. È 
pertanto auspicabile che la Commissione 
presenti una relazione e proponga obiettivi 
per il periodo successivo al 2020.

Or. en

Emendamento 27
Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) 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 

(7) Per permettere all'industria 
automobilistica di realizzare investimenti e 
innovazione sul lungo periodo, è opportuno 
fornire indicazioni riguardo alle modifiche 
da apportare al regolamento (CE) n. 
443/2009 nel periodo successivo al 2020. 
Queste indicazioni devono essere basate su 
una valutazione del tasso di riduzione 
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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.

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. La relazione prende in 
considerazione le emissioni di CO2
durante l'intero ciclo di vita dei veicoli 
(compresa la fabbricazione e il fine vita).

Or. en

Emendamento 28
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) 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.

(7) Per permettere all'industria 
automobilistica di realizzare investimenti e 
innovazione sul lungo periodo, è opportuno 
fornire indicazioni riguardo alle modifiche 
da apportare al regolamento (CE) n. 
443/2009 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 da raggiungere entro il 2025 
e nel periodo successivo.
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Or. en

Emendamento 29
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Prendendo atto dei tempi lunghi 
necessari ai costruttori per le attività di 
ricerca e sviluppo e al fine di fornire agli 
investitori la certezza di cui hanno 
bisogno, è importante fissare un obiettivo 
per il 2025. La fissazione di tale obiettivo 
in questo momento significa mantenere lo 
stesso calendario del 2007, quando sono 
stati fissati gli obiettivi per il 2020. Se 
intende restare in prima linea nella 
competizione internazionale a favore di 
veicoli più puliti, tenendo conto delle 
ambiziose norme recentemente adottate 
negli Stati Uniti per il risparmio di 
carburante, l'Europa deve fissare per il 
2025 un obiettivo a lungo termine pari a 
65g CO2/km;

Or. en

Emendamento 30
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Poiché un'informazione corretta e 
non ingannevole sulle emissioni di CO2 e 
sul consumo di carburante, che sono 
direttamente collegati, è fondamentale per 
far sì che i consumatori effettuino scelte 
consapevoli, è necessario attribuire la 
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massima attenzione alla previsione di tali 
parametri. Tuttavia, al momento le 
emissioni su strada effettive di autovetture 
e furgoni divergono notevolmente dai 
valori determinati nell'attuale ciclo di 
prova. Pertanto, occorre mettere 
rapidamente a punto un ciclo di prova 
perfezionato. 

Or. en

Emendamento 31
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il regolamento impone alla 
Commissione di procedere a una 
valutazione d'impatto per il riesame delle 
procedure di prova, al fine di riflettere 
adeguatamente il reale comportamento 
delle autovetture in materia di emissioni di 
CO2. Questa iniziativa sta progredendo con 
lo sviluppo di una procedura internazionale 
di prova per i veicoli leggeri (World Light 
Duty Test) nell'ambito della Commissione 
economica delle Nazioni Unite per 
l'Europa, ma non è ancora ultimata. In 
considerazione di ciò, l'allegato I del 
regolamento (CE) n. 443/2009 stabilisce 
per il 2020 limiti di emissione misurati in 
conformità del regolamento (CE) 
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.

(8) Il regolamento impone alla 
Commissione di procedere a una 
valutazione d'impatto per il riesame delle 
procedure di prova, al fine di riflettere 
adeguatamente il reale comportamento 
delle autovetture in materia di emissioni di 
CO2. Questa iniziativa sta progredendo con 
lo sviluppo di una procedura internazionale 
di prova per i veicoli leggeri (World Light 
Duty Test) nell'ambito della Commissione 
economica delle Nazioni Unite per 
l'Europa, ma non è ancora ultimata. In 
considerazione di ciò e dato che l'attuale 
ciclo di prova non riflette adeguatamente
le emissioni effettive di auto e furgoni su 
strada, è di fondamentale importanza 
mettere rapidamente a punto un ciclo di 
prova perfezionato. Quando le attuali 
procedure di prova, stabilite all'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 
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fabbricanti e categorie di veicoli.

Or. en

Emendamento 32
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il regolamento impone alla 
Commissione di procedere a una 
valutazione d'impatto per il riesame delle 
procedure di prova, al fine di riflettere 
adeguatamente il reale comportamento 
delle autovetture in materia di emissioni di 
CO2. Questa iniziativa sta progredendo con 
lo sviluppo di una procedura internazionale 
di prova per i veicoli leggeri (World Light 
Duty Test) nell'ambito della Commissione 
economica delle Nazioni Unite per 
l'Europa, ma non è ancora ultimata. In 
considerazione di ciò, l'allegato I del 
regolamento (CE) n. 443/2009 stabilisce 
per il 2020 limiti di emissione misurati in 
conformità del regolamento (CE) 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.

(8) Il regolamento impone alla 
Commissione di procedere a una 
valutazione d'impatto per il riesame delle 
procedure di prova, al fine di riflettere 
adeguatamente il reale comportamento 
delle autovetture in materia di emissioni di 
CO2. Questa iniziativa sta progredendo con 
lo sviluppo di una procedura internazionale 
di prova per i veicoli leggeri (World Light 
Duty Test ("WLTP")) nell'ambito della 
Commissione economica delle Nazioni 
Unite per l'Europa, ma non è ancora 
ultimata. In considerazione di ciò, l'allegato 
I del regolamento (CE) n. 443/2009 
stabilisce per il 2020 limiti di emissione 
misurati in conformità del regolamento
(CE) n. 715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008. Per 
garantire ai fabbricanti sicurezza di 
pianificazione, l'attuale procedura di 
prova resta invariata ai fini del presente 
regolamento fino al 2020 compreso. A 
partire dal 2021 la WLTP sostituirà 
l'attuale procedura di prova. Quando, nel 
2021, sarà impiegata la WLTP ai fini del 
presente regolamento, i limiti di cui 
all'allegato I dovranno essere adeguati al 
fine di garantire un rigore comparabile per 
fabbricanti e categorie di veicoli.

Or. de
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Emendamento 33
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, per permetterle di 
completare le regole sulle deroghe agli 
obiettivi per le emissioni specifiche, di 
modificare i requisiti in materia di dati ai 
fini del monitoraggio delle emissioni di 
CO2 e di adattare la formula per il calcolo 
delle emissioni specifiche di CO2 riportata 
nell'allegato I in funzione delle modifiche 
concernenti il valore della massa del 
veicolo e il procedimento di 
regolamentazione delle prove per la 
misurazione delle emissioni specifiche di 
CO2 di cui al regolamento (CE) 
n. 715/2007. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

(12) Occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, per permetterle di 
completare le regole sulle deroghe agli 
obiettivi per le emissioni specifiche, di 
modificare i requisiti in materia di dati ai 
fini del monitoraggio delle emissioni di 
CO2 e di adattare la formula per il calcolo 
delle emissioni specifiche di CO2 riportata 
nell'allegato I del regolamento (CE) n. 
443/2009 in funzione delle modifiche 
concernenti il valore della massa e 
dell'impronta del veicolo e il procedimento 
di regolamentazione delle prove per la 
misurazione delle emissioni specifiche di 
CO2 di cui al regolamento (CE) 
n. 715/2007. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en
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Emendamento 34
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, per permetterle di 
completare le regole sulle deroghe agli 
obiettivi per le emissioni specifiche, di 
modificare i requisiti in materia di dati ai 
fini del monitoraggio delle emissioni di 
CO2 e di adattare la formula per il calcolo 
delle emissioni specifiche di CO2 riportata 
nell'allegato I in funzione delle modifiche 
concernenti il valore della massa del 
veicolo e il procedimento di 
regolamentazione delle prove per la 
misurazione delle emissioni specifiche di 
CO2 di cui al regolamento (CE) n.
715/2007. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche 
presso esperti. Nel contesto della 
preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 
garantisca contemporaneamente una 
trasmissione corretta e tempestiva dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

(12) Occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, per permetterle di 
completare le regole sulle deroghe agli 
obiettivi per le emissioni specifiche, di 
modificare i requisiti in materia di dati ai 
fini del monitoraggio delle emissioni di 
CO2 e di adattare la formula per il calcolo 
delle emissioni specifiche di CO2 riportata 
nell'allegato I in funzione delle modifiche 
concernenti il valore della massa del 
veicolo e il procedimento di 
regolamentazione delle prove per la 
misurazione delle emissioni specifiche di 
CO2. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche 
presso esperti. Nel contesto della 
preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 
garantisca contemporaneamente una 
trasmissione corretta e tempestiva dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. de

Emendamento 35
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È opportuno valutare la necessità 
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di abbandonare gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni di CO2 e di sostituirli con 
obiettivi di efficienza dei combustibili, 
poiché gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di CO2 non tengono conto delle 
emissioni nocive provenienti dai moderni 
motori a combustione interna. La 
Commissione è, pertanto, invitata a 
presentare una relazione in merito.

Or. lv

Emendamento 36
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La Commissione ha valutato la 
disponibilità di dati relativi all'impronta e 
la loro utilizzazione in quanto parametro di 
utilità nella formula nell'allegato I. Questi 
dati sono disponibili e la loro potenziale 
utilizzazione è stata esaminata nella 
valutazione d'impatto. Sulla base di detta 
valutazione si è concluso che il parametro 
di utilità impiegato nella formula per il 
2020 dovesse essere la massa. Tuttavia i 
costi inferiori e i vantaggi della scelta
dell'impronta come parametro di utilità 
dovranno essere considerati in occasione 
del prossimo riesame.

(14) La Commissione ha valutato la 
disponibilità di dati relativi all'impronta e 
la loro utilizzazione in quanto parametro di 
utilità nella formula nell'allegato I del 
regolamento (CE) n. 443/2009. Questi dati 
sono disponibili e la loro potenziale 
utilizzazione è stata esaminata nella 
valutazione d'impatto. Sulla base di detta 
valutazione si è concluso che il parametro 
di utilità impiegato nella formula per il 
2020 dovesse essere la massa, poiché una 
modifica del parametro di utilità non 
risponderebbe all'obiettivo della certezza 
della pianificazione, dal momento che i 
costruttori hanno programmato i loro 
percorsi di conformità fino al 2020 sulla 
base del mantenimento dell'attuale 
parametro. Tuttavia i costi inferiori e i 
vantaggi dell'impronta possono 
giustificare il suo utilizzo come parametro 
di utilità dal 2025 in poi. Pertanto, al fine 
di assicurare un'agevole transizione verso 
il futuro passaggio dalla massa 
all'impronta, è opportuno introdurre una 
formula basata sull'impronta, che può 
essere utilizzata dai costruttori a partire 
dal 2016 come alternativa alla formula 



PE504.233v01-00 20/85 AM\925662IT.doc

IT

basata sulla massa.

Or. en

Emendamento 37
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Le emissioni specifiche di CO2
delle autovetture nuove sono misurate in 
maniera armonizzata all'interno 
dell'Unione secondo la metodologia 
stabilita dal regolamento (CE) n. 
715/2007 e dal regolamento (CE) n. 
692/2008. Per ridurre al minimo gli oneri 
amministrativi del regolamento (CE) n. 
443/2009, è opportuno che il rispetto sia 
valutato facendo riferimento ai dati sulle 
immatricolazioni dei veicoli nuovi 
nell'Unione o sulla conformità in servizio, 
rilevati dagli Stati membri e comunicati 
alla Commissione. Per garantire la 
coerenza dei dati utilizzati per valutare il 
rispetto del regime, è opportuno 
armonizzare quanto più possibile le 
norme per la raccolta e la comunicazione 
dei dati stessi.

Or. en

Emendamento 38
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) Secondo la direttiva 2007/46/CE i 
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costruttori hanno l'obbligo di rilasciare 
un certificato di conformità che deve 
accompagnare ogni autovettura nuova e 
gli Stati membri devono consentire 
l'immatricolazione e la messa in 
circolazione di un'autovettura nuova 
soltanto se il veicolo è accompagnato da 
un certificato di conformità valido. I dati 
rilevati dagli Stati membri devono essere 
coerenti, se del caso, con il certificato di 
conformità rilasciato dal costruttore per 
l'autovettura. Qualora per ragioni 
giustificate non dovessero utilizzare il 
certificato di conformità per completare la 
procedura d'immatricolazione e messa in 
circolazione di un'autovettura nuova, gli 
Stati membri devono applicare le misure 
necessarie a garantire l'adeguata 
accuratezza della procedura di controllo. 
È opportuno creare una banca dati 
standard dell'Unione per i certificati di 
conformità e i dati sulla conformità in 
servizio. Tale banca dati deve essere 
utilizzata come riferimento unico per 
consentire agli Stati membri di conservare 
più agevolmente i propri dati di 
immatricolazione in caso di nuove 
immatricolazioni.

Or. en

Emendamento 39
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Considerando 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 quater) È opportuno che il rispetto da 
parte dei costruttori degli obiettivi fissati 
dal regolamento (CE) n. 443/2009 sia 
valutato a livello dell'Unione. I costruttori 
le cui emissioni specifiche medie di CO2 
superano quelle consentite dal suddetto 
regolamento sono tenuti a versare 
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un'indennità per le emissioni prodotte in 
eccesso per ogni anno civile a partire dal 
2012. È opportuno modulare tale 
indennità a seconda del grado di 
scostamento dei costruttori rispetto ai loro 
obiettivi. È inoltre opportuno che 
l'indennità aumenti con il tempo. 
Affinché possa rappresentare un 
incentivo sufficiente ad adottare 
provvedimenti per ridurre le emissioni 
specifiche di CO2 delle autovetture, 
l'indennità dovrebbe rispecchiare i costi 
tecnologici e il probabile tetto massimo 
relativo ai costi marginali per il rispetto 
del regolamento (CE) 443/2009. Le 
indennità per le emissioni prodotte in 
eccesso devono essere considerate quali 
entrate del bilancio generale 
dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

L'indennità per le emissioni in eccesso deve essere impostata a un livello che garantisca il 
rispetto del regolamento da parte di tutti i costruttori. Affinché possa rappresentare un 
incentivo sufficiente ad adottare provvedimenti per ridurre le emissioni specifiche di CO2
delle autovetture, l'indennità dovrebbe rispecchiare il probabile tetto massimo relativo ai 
costi marginali dei singoli costruttori sulla base dei costi tecnologici.

Emendamento 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

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

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 95 g 
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto misurato in 
conformità del regolamento (CE) 

A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 95 g 
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto misurato in 
conformità del regolamento (CE) 
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n. 715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008 e relative 
disposizioni di attuazione, e di tecnologie 
innovative.

n. 715/2007 e dell'allegato III e XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008, ECE R83-
06 e ECE R101, in ogni caso con validità 
a decorrere dal …+.

___________________
+ GU: inserire la data di adozione del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Occorre aggiornare la versione dell'attuale regolamento EURO 6 (NEDC/ECE R83 e ECE 
R101) al fine di garantire lo stesso livello di rigore degli obiettivi fissati ora, 
indipendentemente dai cambiamenti previsti nelle procedure e nel ciclo in quanto tali.

Emendamento 41
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos 
Mészáros, Pilar del Castillo Vera

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

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 95 g 
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto misurato in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008 e relative 
disposizioni di attuazione, e di tecnologie 
innovative.

A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 95 g 
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto misurato in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e dell'allegato III e XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008, ECE R83-
06 e ECE R101 in ogni caso con validità a 
decorrere dal …+.
____________________
+ GU: inserire la data di adozione del 
presente regolamento.

Or. en
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Motivazione

Occorre aggiornare la versione dell'attuale regolamento EURO 6 (NEDC/ECE R83 e ECE 
R101) al fine di garantire lo stesso livello di rigore degli obiettivi fissati ora, 
indipendentemente dai cambiamenti previsti nelle procedure e nel ciclo in quanto tali.

Emendamento 42
Yannick Jadot

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

Testo della Commissione Emendamento

 A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 95 g 
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto misurato in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008 e relative 
disposizioni di attuazione, e di tecnologie 
innovative.

A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 80 g 
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto misurato in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008 e relative 
disposizioni di attuazione.

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame.)

Or. en

Motivazione

La modellizzazione macroeconomica nella valutazione d'impatto della presente normativa 
dimostra che i risparmi ottenuti riducendo la spesa UE per l'acquisto del petrolio grazie 
all'obiettivo fissato per il 2020 possono determinare una crescita del PIL di circa 12 miliardi 
di euro. Se gli obiettivi per il 2020 venissero rafforzati, questa cifra sarebbe ancora più 
elevata.



AM\925662IT.doc 25/85 PE504.233v01-00

IT

Emendamento 43
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 1, dopo il paragrafo 2 è 
inserito il seguente paragrafo:
"A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 60 g 
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto misurato 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

Emendamento 44
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 1, dopo il paragrafo 2 è 
inserito il seguente paragrafo:
"A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 75 g 
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto misurato in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008 e relative 
disposizioni di attuazione."
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Or. en

Motivazione

Un obiettivo a lungo termine offre ai costruttori e all'indotto automobilistico la certezza in 
termini di pianificazione e di investimenti. Nel 2008 l'obiettivo a lungo termine è stato fissato 
con un margine di 12 anni e anche ora si dovrebbe procedere allo stesso modo. Un obiettivo 
pari a 75g può garantire l'ulteriore perfezionamento dei veicoli convenzionali, ma non 
richiederebbe la penetrazione su larga scala di tecnologie molto avanzate, come i veicoli 
elettrici.

Emendamento 45
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 1, dopo il paragrafo 2 è 
inserito il seguente paragrafo:
"A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa una fascia compresa tra 
65 g CO2/km e 75 g CO2/km come livello 
di emissioni medie per il nuovo parco 
auto, come specificato all'articolo 13, 
paragrafo 5."

Or. en
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Emendamento 46
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 2020 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 95 g 
CO2/km come livello di emissioni medie
per il nuovo parco auto misurato in 
conformità del regolamento (CE) n. 
715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008 e relative 
disposizioni di attuazione, e di tecnologie 
innovative.

A partire dal 2020, l'obiettivo fissato dal
presente regolamento di 95 g CO2/km 
come livello di emissioni medie, misurato 
in conformità del regolamento (CE) n. 
715/2007 e dell'allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008 e relative 
disposizioni di attuazione, deve essere 
raggiunto migliorando la tecnica dei 
motori e impiegando tecnologie 
innovative.

Or. de

Emendamento 47
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 1, dopo il paragrafo 2 è 
inserito il seguente paragrafo:
"A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 65 g 
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto misurato 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
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Emendamento 48
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) All'articolo 1 è aggiunto come 
paragrafo 2 ter il seguente paragrafo:
"A decorrere dal 2016, al fine di misurare 
le emissioni di CO2, la procedura 
internazionale di prova per i veicoli 
leggeri (World Light Duty Test - WLDT) 
sostituisce le procedure di prova stabilite 
dal regolamento (CE) n. 715/2007 e 
relative disposizioni di attuazione."

Or. en

Emendamento 49
Jan Březina, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'articolo 4, l'articolo 8, paragrafo 4, 
lettere b) e c), l'articolo 9 e l'articolo 10, 
paragrafo 1, lettere a) e c), non si applicano 
a un costruttore responsabile, insieme a 
tutte le imprese ad esso collegate, di un 
numero di autovetture nuove immatricolate 
nell'UE inferiore a 500 unità nel precedente 
anno civile.

4. L'articolo 4, l'articolo 8, paragrafo 4, 
lettere b) e c), l'articolo 9 e l'articolo 10, 
paragrafo 1, lettere a) e c), non si applicano 
a un costruttore responsabile, insieme a 
tutte le imprese ad esso collegate, di un 
numero di autovetture nuove immatricolate 
nell'UE inferiore a 1000 unità nel 
precedente anno civile.

Or. en
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Motivazione

I piccoli costruttori hanno finora presentato domanda di deroga tramite una complessa 
procedura che è molto onerosa, anche per la Commissione. La valutazione d'impatto della 
Commissione stabilisce che tali costruttori hanno un impatto marginale sul clima. Inoltre, la 
soglia delle 500 autovetture impedisce lo sviluppo economico di queste piccole imprese, che 
hanno maggiori probabilità di essere finanziariamente efficienti producendo fino a 1.000 
vetture, in particolare nel quadro della crisi economica.

Emendamento 50
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'articolo 4, l'articolo 8, paragrafo 4, 
lettere b) e c), l'articolo 9 e l'articolo 10, 
paragrafo 1, lettere a) e c), non si applicano 
a un costruttore responsabile, insieme a 
tutte le imprese ad esso collegate, di un 
numero di autovetture nuove immatricolate 
nell'UE inferiore a 500 unità nel precedente 
anno civile.

4. L'articolo 4, l'articolo 8, paragrafo 4, 
lettere b) e c), l'articolo 9 e l'articolo 10, 
paragrafo 1, lettere a) e c), non si applicano 
a un costruttore responsabile, insieme a 
tutte le imprese ad esso collegate, di un 
numero di autovetture nuove immatricolate 
nell'UE inferiore a 5000 unità nel 
precedente anno civile.

Or. ro

Emendamento 51
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolol 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 3, paragrafo 1, la 
lettera f è sostituita dalla seguente:
(f) "emissioni specifiche di CO2": le 
emissioni di CO2 di un'autovettura 
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misurate a norma del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e indicate come emissioni 
massiche di CO2 (ciclo misto) nel 
certificato di conformità. Per le 
autovetture che non sono omologate a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007, 
con "emissioni specifiche di CO2" si 
indicano le emissioni di CO2 misurate 
secondo la stessa procedura di 
misurazione, come specificato per le 
autovetture nel regolamento (CE) n. 
692/2008, o secondo le procedure adottate 
dalla Commissione per stabilire le 
emissioni di CO2 per tali autovetture; ai 
fini del presente regolamento, eventuali 
modifiche apportate al regolamento (CE) 
n. 715/2007 e al regolamento (CE) n. 
692/2008 e alle norme ECE di riferimento 
R 83 e R 101 che entrano in vigore dal 1° 
gennaio 2013, diventeranno effettive solo 
dal 1° gennaio 2021.

Or. de

Emendamento 52
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera (h)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Nell'articolo 3, dopo il paragrafo 1 
è inserita la seguente lettera (h):
(h) i "carburanti alternativi" sono 
sostanze altamente energetiche dal punto 
di vista chimico, spesso si tratta di 
composti di idrocarburi allo stato liquido 
o gassoso.

Or. pl
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Motivazione

A questa categoria appartengono anche i biocarburanti, così come i carburanti tradizionali 
dopo essere stati modificati al fine di ridurre le emissioni di CO2.

Emendamento 53
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera 
f), è aggiunto, in fine, il testo seguente:
"ai fini della presente lettera, la nuova 
procedura internazionale di prova per i 
veicoli leggeri si applica a decorrere dal 
1° gennaio 2016."

Or. en

Emendamento 54
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'articolo 5 è sostituito dal 
seguente:
"Articolo 5
Supercrediti
(1) Nel computo delle emissioni medie di 
CO2, ogni nuova autovettura con 
emissioni specifiche di CO2 inferiori al 
50% dell'obiettivo per le emissioni 
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specifiche di ciascun fabbricante ai sensi 
del regolamento (CE) n. 433/2009 conterà 
come:
- 3,5 autovetture nel 2012,
- 3,5 autovetture nel 2013,
- 2,5 autovetture nel 2014,
- 2,5 autovetture nel 2015,
- 2,5 autovetture nel 2016,
- 2,5 autovetture nel 2017,
- 2 autovetture nel 2018,
- 2 autovetture nel 2019,
- 2 autovetture nel 2020.
(1 bis) Un computo multiplo ai sensi del 
paragrafo 1 avviene solo se le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un fabbricante 
nell'anno corrispondente non 
supereranno più del 15% il proprio 
obiettivo per le emissioni specifiche.

Or. de

Emendamento 55
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4) Dopo l'articolo 5 è inserito l'articolo 
seguente:

soppresso

"Articolo 5 bis
Supercrediti per l'obiettivo di 95 g di 
CO2/km
1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
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contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.
2. Il numero massimo di autovetture 
nuove di cui tener conto nell'ambito 
dell'applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo di 20 000 
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore."

Or. en

Emendamento 56
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4) Dopo l'articolo 5 è inserito l'articolo 
seguente:

soppresso

"Articolo 5 bis
Supercrediti per l'obiettivo di 95 g di 
CO2/km
1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.
2. Il numero massimo di autovetture 
nuove di cui tener conto nell'ambito 
dell'applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo di 20 000 
nuove registrazioni di autovetture per 



PE504.233v01-00 34/85 AM\925662IT.doc

IT

costruttore."

Or. de

Emendamento 57
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 5 bis (nuovo) - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Supercrediti per l'obiettivo di 95 g di 
CO2/km

Incentivi per le autovetture a basse 
emissioni 

Or. en

Emendamento 58
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Supercrediti per l'obiettivo di 95 g di 
CO2/km

Supercrediti

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 50 g CO2/km sarà 
contabilizzata come:

- 2 autovetture nel 2020;
- 1,7 autovetture nel 2021;
- 1,5 autovetture nel 2022;
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- 1,3 autovetture nel 2023;
- 1 autovettura dal 2024.

2. Il numero massimo di autovetture nuove 
di cui tener conto nell'ambito 
dell'applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo di 20 000
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore.

2. Il numero massimo di autovetture nuove 
di cui tener conto nell'ambito 
dell'applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per un 
anno specifico non supera il 2% del totale 
cumulativo di nuove registrazioni di 
autovetture per costruttore.

Or. en

Motivazione

Visti i costi elevati di R&S, delle materie prime e i costi di produzione associati allo sviluppo 
di veicoli a bassissime emissioni di carbonio, può essere opportuno prevedere ulteriori 
incentivi per incoraggiare i costruttori ad avviare la fornitura di veicoli a bassissime 
emissioni di carbonio prima di quanto previsto. I supercrediti potrebbero risultare utili a tal 
fine, ma possono anche potenzialmente compromettere l'obiettivo dei 95g. Pertanto occorre 
trovare un giusto equilibrio limitando i coefficienti moltiplicatori, l'arco di tempo e la 
quantità di crediti che possono essere utilizzati.

Emendamento 59
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 5 bis (nuovo) – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni nuova 
autovettura con emissioni specifiche 
inferiori a 45 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 2 autovetture nel 
periodo compreso fra il 2016 e il 2019.

Or. en
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Emendamento 60
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore:

(a) l'obiettivo per le emissioni specifiche di
un costruttore che venda meno del 4% di 
autovetture nuove a basse emissioni, con 
emissioni inferiori a 35 g CO2/km, è 
ridotto di:
- 4 grammi per i costruttori che vendono 
meno dell'1% di autovetture a basse 
emissioni;

- 3 grammi per i costruttori che vendono 
meno del 2% di autovetture a basse 
emissioni;
- 2 grammi per i costruttori che vendono 
meno del 3% di autovetture a basse 
emissioni;
- 1 grammo per i costruttori che vendono 
meno del 4% di autovetture a basse 
emissioni;
(b) l'obiettivo per le emissioni specifiche 
di un costruttore che venda più del 4% di 
autovetture a basse emissioni, con 
emissioni inferiori a 35 g CO2/km, è 
aumentato di:

- 2 grammi per i costruttori che vendono 
più del 4% di autovetture a basse 
emissioni;
- 3 grammi per i costruttori che vendono 



AM\925662IT.doc 37/85 PE504.233v01-00

IT

più del 5% di autovetture a basse 
emissioni;
1 bis. Il numero totale di veicoli per 
costruttore aventi emissioni specifiche di 
CO2 pari a 35 g CO2/km è pubblicato dagli 
Stati membri entro il 28 febbraio di ogni 
anno con riferimento all'anno civile 
precedente, a partire dal …+.
1 ter. Entro il 28 febbraio di ogni anno, 
per gli anni civili precedenti a partire dal 
…+, la Commissione pubblica una 
relazione in cui illustra in che modo gli 
incentivi a favore delle autovetture a 
basse emissioni abbiamo influenzato gli 
obiettivi dei costruttori relativi alle 
emissioni specifiche.
__________________
+ GU: inserire la data di entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 61
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 5 bis (nuovo) – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Supercrediti per l'obiettivo di 95 g di 
CO2/km

Veicoli a bassissime emissioni di carbonio

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.

1. A partire dal 2020:

(a) l'obiettivo relativo alle emissioni 
specifiche medie di CO2 di ogni 
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costruttore responsabile 
dell'immatricolazione nel mercato 
dell'Unione di più del 5% delle 
autovetture nuove con emissioni 
specifiche inferiori a 50 g CO2/km, è 
aumentato di 2 g CO2/km;
(b) l'obiettivo relativo alle emissioni 
specifiche medie di CO2 di ogni 
costruttore responsabile 
dell'immatricolazione nel mercato 
dell'Unione di meno del 4% delle 
autovetture nuove con emissioni 
specifiche inferiori a 50 g CO2/km, è 
ridotto di 1 g CO2/km;
(c) l'obiettivo relativo alle emissioni 
specifiche medie di CO2 dei costruttori 
responsabili dell'immatricolazione nel 
mercato dell'Unione di una percentuale 
compresa fra il 4% e il 5% delle 
autovetture nuove con emissioni 
specifiche inferiori a 50 g CO2/km non 
subisce variazioni.

Or. en

Emendamento 62
Jan Březina, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Gaston Franco, 
Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del Castillo Vera

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 50 g CO2/km o che emette 
meno del 50% del valore delle emissioni di 
CO2 stabilito dal proprio obiettivo relativo 
alle emissioni specifiche fissato nella 
formula di cui all'allegato 1, con un limite 
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di 70 g CO2/km sarà contabilizzata come 2 
autovetture a partire dal 2016. L'utilizzo di 
parte o di tutti i crediti accumulati può 
avvenire in qualsiasi anno nel periodo 
compreso tra il 2016 e il 2025.

Or. en

Motivazione

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Emendamento 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 50 g CO2/km o che emette 
meno del 50% del valore delle emissioni di 
CO2 stabilito dal proprio obiettivo relativo 
alle emissioni specifiche fissato nella 
formula di cui all'allegato 1, con un limite 
di 70 g CO2/km sarà contabilizzata come 2 
autovetture a partire dal 2016. L'utilizzo di 
parte o di tutti i crediti accumulati può 
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avvenire in qualsiasi anno nel periodo 
compreso tra il 2016 e il 2025.

Or. en

Motivazione

L'UE ha concordato una visione politica generale a favore di mezzi di trasporto puliti e 
sostenibili per i prossimi decenni. Ciò comporterà una diffusione più rapida sul mercato di 
queste tecnologie altamente costose e recherà vantaggi a tutti i soggetti interessati, fra cui i 
clienti (fornitura anticipata del prodotto), l'ambiente (riduzione delle emissioni di CO2) e i 
produttori (riduzione più rapida dei costi). A causa dell'incertezza della situazione del 
mercato, è necessario integrare taluni meccanismi flessibili allo scopo di mantenere il 
sostegno a favore di tali veicoli.

Emendamento 64
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 50 g CO2/km o che emette 
meno del 50% del valore delle emissioni di 
CO2 stabilito dal proprio obiettivo relativo 
alle emissioni specifiche fissato nella 
formula di cui all'allegato 1, con un limite 
di 70 g CO2/km, sarà contabilizzata come 
1,5 autovetture dal 2016 in poi.

Or. en
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Emendamento 65
Kent Johansson

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 2 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.

Or. en

Motivazione

I veicoli a basse emissioni ricevono un sostegno maggiore in alcuni paesi, come ad esempio 
gli Stati Uniti e la Cina. La politica dell'Unione europea deve essere in linea con tali 
paesi/regioni in modo che l'UE non si trovi in una posizione di svantaggio in termini 
concorrenziali, che può incidere negativamente sulla competitività dell'industria europea in 
un contesto internazionale.

Emendamento 66
Kent Johansson

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 45 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.
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Or. en

Motivazione

In un periodo di transizione come quello del passaggio dalle auto a combustibile alle auto 
elettriche, l'energia elettrica per le autovetture non è ancora disponibile ovunque (in 
particolare nelle zone a bassa densità di popolazione). È dunque importante offrire anche 
incentivi per lo sviluppo di veicoli elettrici ibridi a basse emissioni di CO2. 

Emendamento 67
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2 
sono inferiori a 35 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.

1. Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2, ogni autovettura 
nuova le cui emissioni specifiche di CO2
sono inferiori a 50 g CO2/km sarà 
contabilizzata come 1,3 autovetture per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e 
come 1 autovettura nuova dal 2024 in poi.

Or. ro
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Emendamento 68
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, 
Gaston Franco, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos Mészáros, 
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 5 bis (nuovo) – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il numero massimo di autovetture 
nuove di cui tener conto nell'ambito 
dell'applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo di 20 000 
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore.

soppresso

Or. en

Motivazione

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).



PE504.233v01-00 44/85 AM\925662IT.doc

IT

Emendamento 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 5 bis (nuovo) – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il numero massimo di autovetture 
nuove di cui tener conto nell'ambito 
dell'applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo di 20 000 
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore.

soppresso

Or. en

Emendamento 70
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 5 bis (nuovo) – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il numero massimo di autovetture 
nuove di cui tener conto nell'ambito 
dell'applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo di 20 000 
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore."

2. A decorrere dal 2020 e per ogni anno 
civile successivo, la Commissione, sulla 
base delle informazioni fornite dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 8, paragrafo
2, calcola in che misura i crediti e debiti 
ottenuti ai sensi delle disposizioni del 
presente articolo incidano sul livello 
dell'obiettivo stabilito all'articolo 1, 
paragrafo 2."

Or. en
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Emendamento 71
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 5 bis (nuovo) – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il numero massimo di autovetture nuove 
di cui tener conto nell'ambito 
dell'applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo di 20 000
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore.

2. Il numero massimo di autovetture nuove 
di cui tener conto nell'ambito 
dell'applicazione dei coefficienti 
moltiplicatori di cui al paragrafo 1 per il 
periodo compreso tra il 2020 e il 2023 non 
supera un totale cumulativo dell'1% delle
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore.

Or. de

Emendamento 72
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 5 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'aumento dell'obiettivo per le 
emissioni specifiche di ciascun costruttore 
derivante dal calcolo dei supercrediti è 
limitato a 5 g CO2/km.

Or. en



PE504.233v01-00 46/85 AM\925662IT.doc

IT

Emendamento 73
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Per definire in quale misura il 
costruttore rispetta l'obiettivo per le 
emissioni specifiche di CO2 per ogni 
veicolo in grado di utilizzare i carburanti 
alternativi, in conformità delle normative 
europee, la riduzione del 5% si applica 
fino al 31 dicembre 2015 a causa del 
maggiore potenziale nell'ambito delle 
tecnologie innovative per i carburanti e 
quindi della riduzione delle emissioni in
caso di utilizzo di biocarburanti. Tale 
riduzione si applica unicamente se 
almeno il 30% delle stazioni di servizio 
dello Stato membro in cui il veicolo è 
immatricolato fornisce questo tipo di 
carburante alternativo, incluso il 
biocarburante, conformemente ai criteri 
di sostenibilità previsti dalla pertinente 
normativa dell'UE."

Or. pl

Motivazione

Il premio, sotto forma di riduzione del 5% delle emissioni di CO2, dovrebbe includere non 
solo l'utilizzo dei bioetanolo, ma tutti i carburanti alternativi, compresi i bioesteri (biodiesel).
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Emendamento 74
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 7 bis
Conformità in servizio
1. Le disposizioni relative alla conformità 
in servizio si applicano, mutatis mutandis, 
al consumo di carburante e alle emissioni 
di CO2 delle autovetture nuove durante la 
loro normale vita utile in condizioni 
normali di utilizzazione, come stabilito 
all'articolo 9 e all'allegato II del 
regolamento (CE) n. 692/2008. Tali 
disposizioni impongono una prova 
indipendente di decelerazione a ruota 
libera dell'autovettura nuova sottoposta a 
verifica della conformità in servizio, onde 
fornire i valori di resistenza per la 
regolazione del banco dinamometrico.
2. I risultati delle prove relative alla 
conformità in servizio sono accompagnati 
da una relazione di verifica svolta da un 
organismo indipendente e certificato, che 
valuta se dette prove sono state 
rappresentative delle condizioni normali 
di utilizzazione e degli aggiustamenti 
autorizzati.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione 
del pubblico, in formato elettronico, ai 
sensi della direttiva 2003/4/CE, i risultati 
delle prove relative alla conformità in 
servizio e la relazione di verifica che li 
accompagna e trasmettono detti risultati e 
la relazione di verifica alla Commissione 
entro tre mesi.
4. Se il valore delle emissioni di CO2 di 
un'autovettura nuova misurato durante le 
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prove di conformità in servizio supera di 
oltre il 4% le sue emissioni specifiche di 
CO2 comunicate a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 2, la Commissione ricalcola le 
emissioni specifiche medie di CO2 del 
costruttore negli anni precedenti per 
determinare la conformità con l'obiettivo 
per le emissioni specifiche, a norma 
dell'articolo 8. Sulla base di tali ricalcoli, 
ogni superamento dell'obiettivo per le 
emissioni specifiche è soggetto a 
un'indennità per le emissioni in eccesso a 
norma dell'articolo 9.
5. La Commissione tiene un registro 
centralizzato dei risultati delle prove 
relative alla conformità in servizio 
comunicati dalle autorità nazionali e 
pubblica annualmente una relazione di 
sintesi. Il registro centralizzato e le 
relazioni di sintesi sono messi a 
disposizione del pubblico in formato 
elettronico.
6. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, disposizioni dettagliate 
sulla conformità in servizio di cui al 
paragrafo 1, necessarie a garantire che le 
prove relative alla conformità 
riproducano quanto più possibile le 
normali condizioni d'utilizzo, favorendo al 
contempo un'attuazione uniforme e 
fondata sulle esperienze nella fase di 
applicazione del paragrafo 1 da parte dei 
costruttori e sulle valutazioni contenute 
nelle relazioni di verifica di cui al 
paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 14, paragrafo 2. Tali 
disposizioni sono adottate entro il 
[GGMMAAAA]."

Or. en

Motivazione

Le disposizioni vigenti in materia di conformità in servizio sono consolidate e rappresentano 
una base adeguata per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 in condizioni 
normali di utilizzo. Qualora le effettive emissioni di CO2 risultino superiori a quelle registrate 
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sul certificato di conformità con uno scarto eccessivo, è opportuno che la Commissione 
riesamini il rispetto degli obiettivi per le emissioni specifiche per gli anni precedenti e 
imponga, se del caso, le indennità per le emissioni prodotte in eccesso.

Emendamento 75
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) È inserito il seguente articolo: 
"Articolo 7 bis
Conformità in servizio
1. Le disposizioni relative alla conformità 
in servizio di cui all'articolo 9 e 
all'allegato II del regolamento (CE) n. 
692/2008 si applicano, mutatis mutandis, 
al consumo di carburante e alle emissioni 
di CO2 delle autovetture durante la loro 
normale vita utile in condizioni normali di 
utilizzazione.
2. Per tutti i veicoli nuovi, i risultati delle 
prove relative alla conformità in servizio 
sono accompagnati da una relazione di 
verifica svolta da un organismo 
indipendente e certificato, che valuta se 
dette prove sono state rappresentative 
delle condizioni normali di utilizzazione e 
degli aggiustamenti autorizzati.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione 
del pubblico, in formato elettronico, ai 
sensi della direttiva 2003/4/CE, i risultati 
delle prove relative alla conformità in 
servizio e la relazione di verifica che li 
accompagna e trasmettono detti risultati e 
la relazione di verifica alla Commissione 
entro tre mesi.
4. Se il valore delle emissioni di CO2 di 
un'autovettura misurato durante le prove 
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di conformità in servizio supera di oltre il 
4% le sue emissioni specifiche di CO2
comunicate a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 2, la Commissione ricalcola le 
emissioni specifiche medie di CO2 del 
costruttore per quell'anno per 
determinare la conformità con l'obiettivo 
per le emissioni specifiche, a norma 
dell'articolo 8. Sulla base di tali ricalcoli, 
ogni superamento dell'obiettivo per le 
emissioni specifiche è soggetto a 
un'indennità per le emissioni in eccesso a 
norma dell'articolo 9.
5. La Commissione tiene un registro 
centralizzato dei risultati delle prove 
relative alla conformità in servizio 
comunicati dalle autorità nazionali e 
pubblica annualmente una relazione di 
sintesi. Il registro centralizzato e le 
relazioni di sintesi sono messi a 
disposizione del pubblico in formato 
elettronico."

Or. en

Emendamento 76
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 7 bis
Conformità in servizio
Le misure volte ad assicurare la 
conformità in servizio sono atte a 
garantire che il risparmio di carburante e 
le emissioni di CO2 delle autovetture 
durante le prove di omologazione siano 
equivalenti a quelli ottenuti dallo stesso 
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veicolo in normali condizioni d'uso.
La conformità in servizio per le emissioni 
di CO2 è stabilita entro il 2014 tramite 
prove svolte da terzi, effettuate da un 
organismo indipendente e certificato, 
durante il ciclo di prova. 
Se il valore di CO2 misurato supera di più 
del 4 % il valore di CO2 dichiarato dal 
costruttore, si applica l'articolo 10, 
paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 
715/2007."

Or. en

Emendamento 77
Werner Langen, Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 78
Werner Langen, Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) All'articolo 8, il paragrafo 5 è 
sostituito dal seguente:
"(5) I costruttori possono notificare alla 
Commissione, entro tre mesi dalla 
comunicazione dei calcoli provvisori di 
cui al paragrafo 4, eventuali errori nei 
dati, indicando lo Stato membro nel quale 
presumono sia avvenuto l'errore.
La Commissione esamina le notifiche dei 
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costruttori ed entro il 31 ottobre conferma 
oppure modifica i calcoli provvisori di cui 
al paragrafo 4."
A partire dal 1° gennaio 2016 fino al 2023 
compreso, entro tre mesi dalla 
comunicazione dei calcoli provvisori di 
cui al paragrafo 4, ciascun costruttore 
notifica alla Commissione se essa deve 
considerare nel calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2 dell'anno civile 
precedente i supercrediti di cui all'articolo 
5.

Or. de

Emendamento 79
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, 
lettera b) è sostituito dal testo seguente:
"(b) a decorrere dal 2019:
(emissioni in eccesso × EUR 130) × il 
numero di autovetture nuove."

Or. en

Motivazione

Per garantire il rispetto del regolamento è essenziale un adeguato livello di indennità per le 
emissioni prodotte in eccesso. Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, il costo 
marginale medio per raggiungere i 95 g/km nel 2020 è di € 91 gCO2/km. Al fine di riflettere il 
probabile tetto massimo relativo ai costi marginali per il rispetto degli obiettivi fissati per il 
2020, le indennità per le emissioni prodotte in eccesso devono essere aumentate ad almeno € 
130 g CO2/km.
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Emendamento 80
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 11 – paragrafo 4 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Al paragrafo 4, il primo comma è 
sostituito dal seguente:
"Una domanda di deroga dall'obiettivo 
per le emissioni specifiche calcolato a 
norma dell'allegato I può essere 
presentata da un costruttore responsabile, 
insieme a tutte le sue imprese collegate, di 
un numero di autovetture nuove 
immatricolate nell'Unione compreso tra 
10 000 e 100 000 unità per anno civile."

Or. en

Motivazione

Per garantire una graduale riduzione globale delle emissioni di CO2 all'interno del parco 
auto, a partire dal 2020 e entro il 2030 la deroga per le produzioni di nicchia è ridotta a 100 
000 autovetture.

Emendamento 81
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 11 – paragrafo 4 – secondo comma – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se la domanda concerne la lettera c) 
dell'allegato I, punto 1, un obiettivo 
costituito da una riduzione del 45% sulle 
emissioni specifiche medie di CO2 nel 
2007 o, se una singola domanda viene 
presentata con riguardo a un certo 

soppresso
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numero di imprese collegate, una 
riduzione del 45% sulle emissioni 
specifiche medie di CO2 di tali imprese nel 
2007.

Or. ro

Emendamento 82
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Al paragrafo 4, secondo comma, è 
aggiunta la seguente lettera:
"(c bis) se la domanda concerne la lettera 
d) dell'allegato I, punto 1, un obiettivo 
costituito da una riduzione del 65% sulle 
emissioni specifiche medie di CO2 nel 
2007 o, se una singola domanda viene 
presentata con riguardo a un certo 
numero di imprese collegate, una 
riduzione del 65% sulle emissioni 
specifiche medie di CO2 di tali imprese nel 
2007."

Or. en
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Emendamento 83
Adam Gierek

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

Testo della Commissione Emendamento

Nell'articolo 12, paragrafo 1, l'ultima 
frase è soppressa;

Or. pl

(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.)

Motivazione

Non è possibile limitare le tecnologie innovative.

Emendamento 84
Yannick Jadot

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

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) L'articolo 12, paragrafo 1, è 
sostituito dal seguente:
"1. Su richiesta di un fornitore o di un 
costruttore, si esaminano i risparmi di 
CO2 realizzati attraverso l'uso di 
tecnologie innovative.
La valutazione delle tecnologie deve 
prevedere, come minimo, una relazione di 
verifica redatta da un servizio tecnico, 
come stabilito all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. 725/2011.
Il contributo totale di tali tecnologie intese 
a ridurre l'obiettivo per le emissioni 
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specifiche di un produttore può giungere 
a un massimo di 3,5 g CO2/km per 
veicolo."

Or. en

Motivazione

Le innovazioni ecocompatibili migliorano l'efficienza del veicolo in condizioni di guida reali, 
ma non sul ciclo di prova. Il ciclo di prova e le procedure di valutazione devono essere 
aggiornati in modo da risultare più rappresentativi della condizioni di guida effettive. Fino a 
quando il ciclo non sarà aggiornato, è possibile riconoscere la necessità di innovazioni 
ecocompatibili a patto che sia mantenuta l'attuale rigorosa procedura di valutazione e che il 
contributo totale che le innovazioni ecocompatibili possono apportare all'obiettivo sia 
limitato a 3.5g/km.

Emendamento 85
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
2009/443/CE
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 86
Ismail Ertug
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 12 – paragrafo 2 – frase 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta disposizioni 
dettagliate per una procedura volta ad 
approvare le tecnologie innovative di cui al 
paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

La Commissione adotta disposizioni 
dettagliate per una procedura volta ad 
approvare le tecnologie innovative o un 
insieme di tecnologie innovative di cui al 
paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 87
Adam Gierek

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

Testo della Commissione Emendamento

Nell'articolo 12, paragrafo 2, la lettera c) 
è soppressa;

Or. pl

(c) le tecnologie innovative non devono essere interessate dal normale ciclo di prova relativo 
alla misurazione del CO2 o dalle disposizioni obbligatorie dovute a ulteriori misure 

complementari nel rispetto di 10 g CO2/km di cui all'articolo 1 o essere obbligatorie in virtù 
di altre disposizioni del diritto comunitario.

Motivazione

L'esclusione non porta a decisioni logiche ed è infondata.

Emendamento 88
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

"La Commissione adotta disposizioni 
dettagliate per una procedura volta ad 
approvare le tecnologie innovative di cui al 
paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. 
Tali atti di esecuzione sono adottati in 
conformità della procedura d'esame di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2 del presente 
regolamento."

"La Commissione adotta disposizioni 
dettagliate per una procedura volta ad 
approvare le tecnologie innovative o 
pacchetti di tecnologie innovative di cui al 
paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. 
Tali atti di esecuzione sono adottati ai 
sensi della procedura d'esame di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2. La procedura 
si basa sui seguenti criteri:
a) il fornitore o il costruttore deve essere 
responsabile per i risparmi di CO2
realizzati attraverso l'uso di tecnologie 
innovative;
b) le tecnologie innovative o pacchetti di 
tecnologie innovative devono fornire un 
contributo comprovato alla riduzione di 
CO2;
Ulteriori tecnologie innovative e pacchetti 
di tecnologie innovative e il loro effetto 
sulle emissioni specifiche di CO2 di
un'autovettura devono essere valutati solo 
in base alla quota operante al di fuori del 
normale ciclo di prova; le tecnologie 
innovative e i pacchetti di tecnologie 
innovative non devono essere interessati 
dalle disposizioni obbligatorie dovute a 
ulteriori misure complementari nel 
rispetto di 10 g CO2/km di cui all'articolo 
1 o essere obbligatori in virtù di altre 
disposizioni del diritto dell'UE."

Or. de
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Emendamento 89
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 90
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Dopo l'articolo 12, paragrafo 4, è 
inserito il paragrafo seguente:
"La Commissione presenta al Consiglio e 
al Parlamento ogni anno una relazione 
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relativa alle tecnologie innovative e 
pacchetti di tecnologie innovative 
approvati e respinti."

Or. de

Emendamento 91
Bernd Lange

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

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Alla fine dell'articolo 12 è inserito 
il paragrafo seguente:
"La Commissione deve presentare entro il 
31 dicembre 2013 una revisione delle 
misure di attuazione in vista di una 
procedura volta ad approvare le 
innovazioni ecocompatibili, al fine di 
semplificare la presentazione della 
domanda per l'impiego di tecnologie 
innovative. Dopo tale revisione, la 
Commissione realizza un manuale per la 
corretta presentazione della domanda.

Or. de

Motivazione

La legislazione vigente, il regolamento (CE) n. 433/2009, indica che per il raggiungimento 
dell'obiettivo dell'UE si esaminano i risparmi di CO2 realizzati attraverso l'uso di tecnologie 
innovative. Tuttavia, le esperienze passate hanno dimostrato che finora è stata presentata 
solo una richiesta di questo tipo. Rivedendo il processo di approvazione al fine di 
semplificare la presentazione della domanda e realizzando un manuale è possibile rimediare 
a tale situazione.

Emendamento 92
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'articolo 13 è così modificato: soppresso
(a) al paragrafo 2, il terzo comma è 
sostituito dal seguente:
"Tali misure sono adottate mediante atti 
delegati in conformità 
dell'articolo 14 bis.";
(b) Al paragrafo 3, il secondo comma è 
soppresso.
(c) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal 
seguente:
5. Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, le modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.
(d) il testo del paragrafo 7 è sostituito dal 
seguente:
7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 14 bis al fine di adeguare la 
formula di cui all'allegato I per tener 
conto di eventuali cambiamenti nella 
procedura di regolamentazione delle 
prove per la misurazione delle emissioni 
specifiche di CO2 di cui al regolamento 
(CE) n. 715/2007 e al regolamento (CE) 
n. 692/2008, garantendo nel contempo 
che i requisiti in materia di riduzione 
applicabili nell'ambito dalle vecchie e 
delle nuove procedure di prova 
garantiscano un rigore comparabile per 
fabbricanti e autoveicoli di diversa utilità.

Or. ro
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Emendamento 93
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 13 – paragrafo 1 – secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

(-a) all'articolo 13, paragrafo 2, il comma 
1 è sostituito dal seguente:
"2. Il 31 ottobre 2014 e, successivamente, 
ogni tre anni, sono adottate misure per 
modificare l'allegato I in modo tale che i 
dati M0 e F0 ivi riferiti risultino essere 
rispettivamente la massa media e 
l'impronta media dei veicoli nuovi nei tre 
precedenti anni civili."

Or. en

Emendamento 94
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 13 – paragrafo 3 – primo comma bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) All'articolo 13, paragrafo 3, è 
inserito il seguente comma 1 bis:
"Al fine di garantire un'adeguata 
considerazione delle emissioni effettive e 
la totale comparabilità dei valori di CO2
misurati, la Commissione, a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 3 del 
regolamento (CE) n. 715/2007, assicura la 
rigorosa definizione di quegli elementi 
della procedura di prova che hanno un 
impatto significativo sulle emissioni di 
CO2 misurate e l'eliminazione delle 
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flessibilità in fase di prova."

Or. en

Emendamento 95
Werner Langen, Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"(3) A partire dal 2012, la Commissione 
procede a una valutazione d'impatto ai 
fini della revisione, entro il 2014, come 
previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 715/2007, delle 
procedure per la misurazione delle 
emissioni di CO2, come indicato ai sensi 
di detto regolamento, affinché ai fini del 
presente regolamento, a partire dal 1° 
gennaio 2021, si possa impiegare una 
procedura di misurazione rivista. In 
particolare, la Commissione formula 
proposte idonee ad adattare le procedure 
in modo da riflettere adeguatamente il 
reale comportamento delle autovetture 
sotto il profilo delle emissioni di CO2 e a 
includere le tecnologie innovative 
riconosciute di cui all'articolo 12, che 
potrebbero essere contemplate nel ciclo di 
prova. La Commissione garantisce che, 
successivamente, tali procedure siano 
regolarmente riviste."

Or. de

Emendamento 96
Alejo Vidal-Quadras
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) All'articolo 13 è inserito il 
paragrafo seguente:
 "3 bis. La Commissione valuterà la 
possibilità di sostituire l'approccio 
fondato sulle emissioni provenienti dal 
tubo di scappamento, in cui vengono 
conteggiate soltanto le emissioni associate 
alla produzione e all'uso di combustibile, 
con un approccio basato sul ciclo di vita, 
che comprende le emissioni di tutte le fasi 
di vita di un veicolo, dalla produzione dei 
materiali allo smaltimento o riciclaggio al 
termine del ciclo di vita."

Or. en

Emendamento 97
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 13 – paragrafo 3 – terzo comma bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) All'articolo 13 è aggiunto il 
seguente comma 3 bis:
"3 bis. La Commissione valuta se sia 
opportuno garantire che i valori di CO2
stabiliti come valori di omologazione 
includano le emissioni derivanti dall'uso 
dei principali dispositivi elettrici del 
veicolo e, se del caso, presenta proposte 
affinché tale modifica entri in vigore nel 
periodo successivo al 2020."
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Or. en

Emendamento 98
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, le modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.

5. Entro il 31 dicembre 2015, la 
Commissione completa una revisione
degli obiettivi per le emissioni specifiche 
di cui all'allegato I e delle deroghe di cui 
all'articolo 11, allo scopo di definire:

(a) le modalità per raggiungere nel modo 
più efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 75 g CO2/km 
entro il 2025, a condizione che risulti 
fattibile in base ai risultati della 
valutazione d'impatto aggiornata,
(b) gli aspetti dell'attuazione di detto 
obiettivo tra cui l'indennità per le 
emissioni in eccesso.
Sulla base di una tale revisione e della 
sua valutazione d'impatto, che 
comprendono una valutazione globale 
degli effetti sull'industria automobilistica 
e sulle industrie che da essa dipendono, la 
Commissione, se del caso, formula una 
proposta per modificare il presente 
regolamento, secondo la procedura 
legislativa ordinaria, nel modo più neutro 
possibile dal punto di vista della 
concorrenza, oltre che socialmente equo e 
sostenibile.

Or. en
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Motivazione

Un obiettivo a lungo termine offre ai costruttori e all'indotto automobilistico la certezza in 
termini di pianificazione e di investimenti. Tuttavia, i futuri sviluppi tecnologici, economici o 
sociali possono incidere sulla fattibilità dell'obiettivo a lungo termine. Pertanto è opportuno 
rivedere nel 2015 l'obiettivo fissato per il 2025.

Emendamento 99
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento (CE) n. 443/2009 
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione
presenta una proposta relativa agli
obiettivi in materia di emissioni di CO2 per 
le autovetture nuove nel periodo successivo 
al 2020. Il nuovo limite è misurato in 
maniera tale che possa essere raggiunto 
l'obiettivo citato nella "Tabella di marcia 
verso uno spazio unico europeo dei 
trasporti - Per una politica dei trasporti 
competitiva e sostenibile", in particolare 
una riduzione del 60% delle emissioni di 
gas serra provenienti dal traffico entro il 
2050. Tale proposta si basa sul nuovo 
ciclo di prova a livello mondiale (WLDT). 
Qualora non si raggiunga, entro il 1° 
aprile 2014, un accordo su tale standard, 
la proposta si baserà sul già noto nuovo 
ciclo di guida europeo.
La proposta di un nuovo limite di CO2
comprende altresì:
- una valutazione del ciclo di vita delle 
emissioni di CO2 dalle autovetture come 
previsto anche nella Roadmap al 2050 
verso un uso efficiente delle risorse. I 
risultati devono essere considerati in fase 
di valutazione del valore limite.
- l'inserimento delle reali emissioni 
durante la guida (Real World Driving 
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Emissions, RDE)

Or. de

Motivazione

È auspicabile un ciclo di prova globale più vicino alla realtà. Tuttavia, una decisione che si 
protrae nel tempo non deve far si che si perdano di vista gli obiettivi relativi alle emissioni di 
CO2. Con i nuovi meccanismi e con un consumo sempre più limitato, oltre il 50% delle 
emissioni di CO2 di un'autovettura non si origina più durante l'impiego nel traffico, bensì in 
fase di produzione e riciclaggio. Diversi studi hanno dimostrato che le reali emissioni 
risolutano ben al di sopra del ciclo di prova.

Emendamento 100
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, le modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.

5. Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, le modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020, con 
l'obiettivo di raggiungere, entro il 2025, 
un obiettivo compreso fra i 65 g CO2/km e 
i 75 g CO2/km, a meno che un obiettivo di 
livello inferiore non sia debitamente 
giustificato alla luce dell'uso di tecnologie 
a bassa emissione e della loro 
accettazione da parte dal mercato.
Sulla base di una tale revisione, che 
comprende una valutazione globale degli 
effetti sull'industria automobilistica e 
sulle industrie che da essa dipendono, la 
Commissione, se del caso, formula una 
proposta per modificare il presente 
regolamento nel modo più neutro 
possibile dal punto di vista della 
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concorrenza e atto a garantire il 
raggiungimento degli obiettivi a lungo 
termine dell'Unione nella lotta al 
cambiamento climatico.

Or. en

Emendamento 101
Niki Tzavela

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, le modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.

5. Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, le modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020, tra cui un 
obiettivo per le emissioni di CO2 per il 
2025 che garantisca all'Unione europea 
di mantenere la propria posizione di 
leadership in materia di risparmio di 
carburante e di emissioni di CO2. È 
fondamentale che tale obiettivo sia 
stabilito in modo trasparente, sulla base di 
una vasta consultazione con le parti 
interessate e di una valutazione d'impatto, 
e non sia rinviato oltre il 2014, al fine di 
fornire all'industria sufficiente certezza in 
termini di pianificazione e di investimenti.

Or. en

Motivazione

Le norme dell'Unione europea riguardanti le emissioni di CO2 delle autovetture hanno 
contribuito ad accelerare in modo significativo i miglioramenti in termini di risparmio di 
carburante e a collocare l'UE quale figura di spicco a livello internazionale. Tuttavia, altri 
mercati hanno seguito l'esempio e gli Stati Uniti, in particolare, hanno regolamentato le 
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emissioni di gas serra e il risparmio di carburante nelle automobili nuove fino al 2025. L'UE 
dovrebbe seguire tale esempio ed evitare qualsiasi ritardo nella definizione di ulteriori 
norme, garantendo al contempo un dibattito trasparente e aperto.

Emendamento 102
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, le modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.

5. Entro il 2017 ,la Commissione riesamina 
gli obiettivi per le emissioni specifiche, le 
modalità e altri aspetti del presente 
regolamento al fine di stabilire gli obiettivi 
in materia di emissioni di CO2 per le 
autovetture nuove nel periodo successivo al 
2020, sulla base di una nuova procedura 
di prova e di un nuovo ciclo di prova che 
tengano conto della procedura WLTP.

Or. en
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Emendamento 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del 
Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, le modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.

5. Al più presto entro il 2017, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, le modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020 e 
comunque non prima della completa 
definizione e attuazione del nuovo ciclo di 
prova e delle nuove procedure di prova e 
della valutazione dei primi risultati."

Or. en

Motivazione

It is important that legislators provide industry with sufficient lead-time and predictability. 
However, it is considered that the date for proposing targets beyond 2020 is premature, as 
the new test cycle will not be fully agreed (incl. the relevant procedures), the various 
underlying parameters need to be fully reviewed and the uptake of electrified vehicles needs 
to be assessed and taken into account. Furthermore, setting a target by 2017 will still give the 
industry enough leadtime to comply with a target post-2020 and provide the necessary 
reassurances it is based on a proper review.
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Emendamento 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le
emissioni specifiche, le modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.

5. Al più presto entro il 2017, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, le modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020 e 
comunque non prima della completa 
definizione e attuazione del nuovo ciclo di 
prova e della nuova procedura di prova e 
della valutazione dei primi risultati.

Or. en

Motivazione

The industry is in favour of sufficient lead-time and predictability to be guaranteed by the 
legislators. From this perspective, industry considers the date for proposal of targets beyond 
2020 as premature, as the new test cycle will not be fully agreed, including the relevant 
procedures. Implementation and results of a correlation program must be also taken into 
consideration when proposing new targets beyond 2020, which will not be possible before 
2017. New targets for the period after 2020 should be proposed on the basis of WLTP and 
relevant procedures. Furthermore, the uptake of electrified vehicles needs to be assessed and 
taken into account.



AM\925662IT.doc 73/85 PE504.233v01-00

IT

Emendamento 105
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, le modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.

5. A patto di tenere conto del nuovo ciclo 
di prova, entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, le modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.

Or. en

Motivazione

È importante stabilire quanto prima gli obiettivi in materia di emissione di CO2 per il periodo 
successivo al 2020, ma nell'ambito di tale processo è fondamentale prendere in 
considerazione il nuovo ciclo di prova, altrimenti il processo rischia di essere 
controproducente.

Emendamento 106
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione 
riesamina gli obiettivi per le emissioni 
specifiche, le modalità e altri aspetti del 
presente regolamento al fine di stabilire gli 
obiettivi in materia di emissioni di CO2 per 
le autovetture nuove nel periodo successivo 
al 2020, compreso un obiettivo di 70 g 
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CO2 /km per il 2035.

Or. de

Emendamento 107
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Regolamento (CE) n. 443/2009
 Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, le modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per le autovetture nuove 
nel periodo successivo al 2020.

5. Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, le modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per le autovetture nuove 
per il 2025 e per il periodo successivo.

Or. en

Emendamento 108
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) è inserito il paragrafo seguente:
"5 bis. Tali obiettivi sono coerenti con 
una strategia efficace sotto il profilo dei 
costi per raggiungere gli obiettivi a lungo 
termine dell'Unione in materia di clima 
fissati per il 2050."

Or. en
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Motivazione

Gli obiettivi a lungo termine caratterizzati da un graduale aumento del livello di ambizione 
sono importanti per un quadro in materia di clima ed energia fino al 2030 e per raggiungere 
l'obiettivo dell'UE in materia di emissioni fissato per il 2050. Tali obiettivi sono inoltre 
fondamentali per la certezza degli investimenti. Occorre pertanto un riferimento più esplicito 
in tal senso.

Emendamento 109
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera d
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 14 bis al fine di adeguare la 
formula di cui all'allegato I per tener conto 
di eventuali cambiamenti nella procedura 
di regolamentazione delle prove per la 
misurazione delle emissioni specifiche di 
CO2 di cui al regolamento (CE) n. 
715/2007 e al regolamento (CE) n. 
692/2008, garantendo nel contempo che i 
requisiti in materia di riduzione applicabili 
nell'ambito dalle vecchie e delle nuove 
procedure di prova garantiscano un rigore 
comparabile per fabbricanti e autoveicoli di 
diversa utilità.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 14 bis al fine di adeguare la 
formula di cui all'allegato I per tener conto 
di eventuali cambiamenti nella procedura 
di regolamentazione delle prove per la 
misurazione delle emissioni specifiche di 
CO2 di cui al regolamento (CE) n. 
715/2007 e al regolamento (CE) n. 
692/2008. La Commissione deve garantire 
in tal modo che eventuali variazioni 
emerse dalla nuova procedura di verifica 
a partire dal 1° gennaio 2021 siano 
adattate all'obiettivo per le emissioni 
specifiche di CO2.

Si deve garantire nel contempo che i 
requisiti in materia di riduzione applicabili 
nell'ambito dalle vecchie e delle nuove 
procedure di prova garantiscano un rigore 
comparabile per fabbricanti e autoveicoli di 
diversa utilità.

Or. de
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Emendamento 110
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera d
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 14 bis al fine di adeguare la 
formula di cui all'allegato I per tener conto 
di eventuali cambiamenti nella procedura 
di regolamentazione delle prove per la 
misurazione delle emissioni specifiche di 
CO2 di cui al regolamento (CE) 
n. 715/2007 e al regolamento (CE) 
n. 692/2008, garantendo nel contempo che 
i requisiti in materia di riduzione 
applicabili nell'ambito dalle vecchie e delle 
nuove procedure di prova garantiscano un 
rigore comparabile per fabbricanti e 
autoveicoli di diversa utilità.

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione in conformità 
della procedura d'esame di cui all'articolo 
14, paragrafo 2 al fine di adeguare la 
formula di cui all'allegato I per tener conto 
di eventuali cambiamenti nella procedura 
di regolamentazione delle prove per la 
misurazione delle emissioni specifiche di 
CO2 di cui al regolamento (CE) 
n. 715/2007 e al regolamento (CE) 
n. 692/2008, garantendo nel contempo che 
i requisiti in materia di riduzione 
applicabili nell'ambito dalle vecchie e delle 
nuove procedure di prova garantiscano un 
rigore comparabile per fabbricanti e 
autoveicoli di diversa utilità.

Or. en

Motivazione

L'attuale proposta offre soltanto la possibilità di un controllo ex-post del Parlamento europeo 
e degli Stati membri. Poiché gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione del diritto 
dell'Unione e alla Commissione è affidato tale ruolo esecutivo, sono necessarie condizioni 
uniformi di attuazione. Dal punto di vista dell'industria, gli Stati membri devono sorvegliare 
la Commissione. È pertanto opportuno applicare la pertinente procedura di comitato.
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Emendamento 111
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 14 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, 
all'articolo 11, paragrafo 8, all'articolo 13, 
paragrafo 2, terzo comma e all'articolo 13, 
paragrafo 7, è conferito alla Commissione 
per un periodo indeterminato a decorrere 
dal [data di entrata in vigore del presente 
regolamento].

2) Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, 
all'articolo 11, paragrafo 8, all'articolo 13, 
paragrafo 2, terzo comma e all'articolo 13, 
paragrafo 7, è conferito alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dal [data di entrata in vigore del presente 
regolamento]. La Commissione elabora 
una relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza del 
periodo di cinque anni. La delega di 
potere è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.

Or. ro

Emendamento 112
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 14 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui di cui 
all'articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, 
all'articolo 11, paragrafo 8, all'articolo 13, 
paragrafo 2, terzo comma e all'articolo 13,
paragrafo 7, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, 
paragrafo 9, secondo comma, all'articolo 
11, paragrafo 8, all'articolo 13, paragrafo 2,
terzo comma e all'articolo 13, paragrafo 7, 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
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o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. ro

Emendamento 113
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 443/2009
Articolo 14 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato adottato in virtù 
dell'articolo 8, paragrafo 9, secondo 
comma, dell'articolo 11, paragrafo 8, 
dell'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma e 
dell'articolo 13, paragrafo 7, entra in vigore 
solo se non è stata manifestata alcuna 
obiezione dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio entro un termine di due mesi 
dalla notifica dell'atto al Parlamento 
europeo e al Consiglio, oppure se, prima 
della scadenza di tale periodo, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione della 
loro intenzione di non formulare obiezioni.
Tale termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

(Non concerne la versione italiana)

Or. ro
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Emendamento 114
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 
Regolamento (CE) n. 443/2009
Allegato I – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) a partire dal 2020: (c) a partire dal 2020:

Al fine di determinare "le emissioni 
specifiche medie di CO2" del parco auto, 
occorre utilizzare una delle formule 
seguenti:

emissioni specifiche di CO2 = 95 + a × (M 
– M0)

i) emissioni specifiche di CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

dove: dove:

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

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

a = 0,0333. a = 0,0333.

ii) emissioni specifiche di CO2 = 95 + b × 
(F - F0)
dove:
F = impronta del veicolo in metri quadrati 
(m²)
F0 = il valore adottato a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2
b = pendenza del 60% della curva dei 
valori limite.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire certezza ai costruttori di automobili nel corso di un periodo di transizione 
e di consentire la massima flessibilità per le future revisioni, è opportuno introdurre per 
l'obiettivo 2020 una formula basata sull'impronta, applicabile parallelamente a quella basata 
sulla massa. Dando ai costruttori la possibilità di scegliere tra un obiettivo basato sulla 
massa e uno basato sull'impronta, si ridurrebbero i costi complessivi che essi devono 
sostenere per raggiungere i loro obiettivi di emissioni di CO2.
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Emendamento 115
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 443/2009
Allegato I – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

M0 = valore ridotto di 81 kg a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2

Or. pl

Motivazione

La riduzione di 81 kg di questo valore scaturisce dal seguente calcolo: CO2 = 130 + a x (M -
Mo), dove: CO2 (lato sinistro dell'equazione) è uguale a 95g/km, a = 0,0457, e Mo = 1372,0 
kg. Si ottiene così M = 1291 kg. Per la nuova versione della formula il valore M = 1291 kg 
calcolato dovrebbe rappresentare il punto di partenza per i nuovi obiettivi di riduzione delle 
emissioni di CO2, vale a dire Mo = 1291 kg.

Emendamento 116
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 443/2009
Allegato I – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

emissioni specifiche di CO2 = 95 + a × (M 
– M0)

emissioni specifiche di CO2 = 80 + a × (F -
F0)

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame.)

Or. en

Motivazione

La modellizzazione macroeconomica nella valutazione d'impatto della presente normativa 
dimostra che i risparmi ottenuti riducendo la spesa UE per l'acquisto del petrolio grazie 
all'obiettivo fissato per il 2020 possono determinare una crescita del PIL di circa 12 miliardi 
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di euro. Se gli obiettivi per il 2020 venissero rafforzati, questa cifra sarebbe ancora più 
elevata.

Emendamento 117
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 443/2009
Allegato I – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)

F = impronta del veicolo in metri quadrati 
(m²)
(Il riferimento alla massa del veicolo viene 
sostituito in tutto il testo dal riferimento 
all'impronta)

Or. en

Motivazione

La massa del veicolo non è un buon indicatore della sua utilità e non deve pertanto essere 
utilizzata per definire gli obiettivi per le emissioni specifiche. Al contrario, l'impronta (ossia 
la carreggiata moltiplicata per il passo) è un parametro di utilità migliore: è più neutro, 
stabile e riflette meglio l'utilità di una vettura. Gli acquirenti possono scegliere una macchina 
in base alla sua grandezza, ma non al suo peso. Un regolamento basato sull'impronta 
darebbe pieno riconoscimento all'impegno dei costruttori per alleggerire le loro autovetture e 
inoltre si ridurrebbero i costi complessivi che i costruttori devono sostenere per raggiungere i 
loro obiettivi per il 2020.
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Emendamento 118
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 443/2009
Allegato I – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

F0 = il valore adottato a norma dell'articolo 
13, paragrafo 2

Or. en

Emendamento 119
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 443/2009
Allegato I – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

a = 0,0333. a = pendenza del 60% sulla base del parco 
auto del 2009

Or. en

Motivazione

La percentuale del 60% si basa sulla valutazione di impatto della Commissione, che fornisce 
una ripartizione degli oneri più equa tra i costruttori degli autoveicoli.
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Emendamento 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 443/2009
Allegato I – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

a = 0,0333. a = 0,0457.

Or. ro

Emendamento 121
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Allegato I – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) All'allegato I, punto 1, è aggiunta 
la seguente lettera:
"c bis) a partire dal 2025:
emissioni specifiche di CO2 = 65 + a × (M 
– M0)
dove:
M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)
M0 = il valore adottato a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2
a = *
(* pari al 60% di pendenza)"

Or. en
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Emendamento 122
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Allegato I – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) All'allegato I, punto 1, è aggiunta 
la seguente lettera:
"c bis) a partire dal 2025:
emissioni specifiche di CO2 = 60 + a × (F 
- F0)
dove:
F = impronta del veicolo in metri quadrati 
(m²)
F0 = il valore adottato a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2
a = pendenza pari al 60%"

Or. en

Motivazione

Lo studio del novembre 2012 della Ricardo –AEA dal titolo "Exploring possible car and van 
CO2 emission targets for 2025 in Europe"evidenzia che un obiettivo di 60 g/km entro il 2025 
per le autovetture accelererebbe l'introduzione delle tecnologie a bassissime emissioni di 
carbonio. Tale obiettivo non può essere raggiunto utilizzando soltanto vetture convenzionali e 
ibride, a meno che non si riducano le dimensioni e le prestazioni delle automobili. Sono 
pertanto necessarie disposizioni in merito alle autovetture a bassissime emissioni di carbonio.
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Emendamento 123
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Allegato I – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) All'allegato I, punto 1, è aggiunta 
la seguente lettera:
"c bis) a partire dal 2025:
emissioni specifiche di CO2 = 75 + a × (M 
– M0)
dove:
M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)
M0 = il valore adottato a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2
a = valore pari al 60% di pendenza"

Or. en

Motivazione

Un obiettivo a lungo termine offre ai costruttori e all'indotto automobilistico la certezza in 
termini di pianificazione e di investimenti. Nel 2008 l'obiettivo a lungo termine è stato fissato 
con un margine di 12 anni e anche ora si dovrebbe procedere allo stesso modo. Un obiettivo 
pari a 75g può garantire il proseguimento degli sforzi intesi a migliorare le prestazioni dei 
veicoli convenzionali, ma non richiede la penetrazione su larga scala di tecnologie molto 
avanzate, come i veicoli elettrici.


