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BREVE MOTIVAZIONE

L'11 luglio 2012, la Commissione ha presentato la proposta di revisione del regolamento (CE) 
n. 443/2009 che stabilisce il quadro per la riduzione delle emissioni di CO2 del nuovo parco 
autovetture fino al 2020. La revisione in questione attua le modalità necessarie in assenza 
delle quali l'obiettivo di 95g di CO2/km nel secondo periodo fino al 2020 non può essere 
conseguito.

Le modalità sono aspetti dell’attuazione che incidono sul modo in cui vengono raggiunti gli 
obiettivi in materia di emissioni. La proposta della Commissione lascia la maggior parte delle 
modalità invariate, fatte salve le seguenti eccezioni:

– tra il 2020 e il 2023 sono introdotti supercrediti per le autovetture le cui emissioni 
sono inferiori a 35 g CO2/km con un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3 e nei limiti 
di un totale cumulato di 20 000 veicoli per costruttore per l’intera durata del 
programma;

– l’obiettivo in materia di deroghe per i costruttori “di nicchia” è aggiornato per il 2020 
e i costruttori responsabili della registrazione di un numero di autovetture nuove 
inferiore a 500 unità all’anno sono dispensati dall’obbligo di prevedere un obiettivo 
di riduzione delle emissioni di CO2;

– si tiene conto delle ecoinnovazioni quando si realizza una procedura di prova rivista.
Inoltre, le disposizioni per la procedura di comitato sono aggiornate in modo da essere 
compatibili con il trattato di Lisbona.
In linea di massima, il relatore accoglie con favore la revisione del regolamento. Dato che la 
maggior parte dei costruttori di automobili stanno per centrare i loro obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per il 2015 e il 2020, stabiliti nel 2009, in questo stadio non sarebbe 
opportuno modificare profondamente le modalità per raggiungere l'obiettivo 2020 di 95g 
CO2/km. Restano tuttavia questioni importanti che la Commissione non affronta in modo 
adeguato nella sua proposta. 

Un serio motivo di preoccupazione è costituito dal divario crescente tra le emissioni stabilite 
in sede di omologazione e le emissioni effettive da parte delle nuove autovetture, che la 
Commissione stima essere ben del 15-30%. La discrepanza è largamente dovuta ai nuovi 
metodi che i costruttori di automobili utilizzano quando misurano le emissioni di CO2, 
conformemente all'attuale procedura del ciclo di prova. È essenziale colmare tale discrepanza, 
anche perché una riduzione delle emissioni di CO2 si tradurrebbe direttamente in risparmio di 
carburante per i consumatori e in minori importazioni di petrolio.  

Il relatore auspica pertanto che la Commissione riveda entro il 2014 la procedura dell'UE di 
regolamentazione delle prove per la misurazione delle emissioni specifiche di CO2 di cui al 
regolamento (CE) n. 715/2007 e alle relative disposizioni di attuazione. Entro gennaio 2015, 
la Commissione dovrebbe essere in grado di aggiornare il ciclo di prova dell'UE. Ciò 
dovrebbe verificarsi indipendentemente dal completamento o meno della "Worldwide 
harmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP) dell'UNECE entro la data in questione, 
in quanto il risparmio di carburante rientra negli interessi dei consumatori europei a 
prescindere dai progressi internazionali. Le nuove procedure WLTP potrebbero poi essere 
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integrate nel quadro UE del ciclo di prova e gli obiettivi dei singoli costruttori di automobili 
in materia di emissioni di CO2 potrebbero essere adattati. L'opzione di misurare le innovazioni 
ecocompatibili al di fuori del ciclo di prova non dovrebbe essere mantenuta dopo che il ciclo 
di prova dell'UE sarà aggiornato nel 2015. 

Una carenza della proposta della Commissione è rappresentata dal fatto che manca una 
visione per il periodo dopo il 2020. Sebbene non sia possibile prevedere il cammino esatto 
che imboccheranno i miglioramenti tecnologici entro il 2025, l'industria può trarre vantaggio 
dalla certezza di un chiaro segnale politico. Un obiettivo relativo ai livelli di emissione di CO2
per il 2025 dovrebbe pertanto essere definito nel presente regolamento. Tale obiettivo darebbe 
all'industria un ampio lasso di tempo e sarebbe oggetto di riesame al fine di assicurare che 
possa essere conseguito in modo equo sia dal punto di vista sociale che economico. 

Negli Stati Uniti d'America, è già stato definito un obiettivo per il 2025. Quest'ultimo prevede 
che i costruttori di automobili dimezzino il consumo di carburante per la media delle vetture 
vendute tra il 2011 e il 2025. Dato che l'UE dovrebbe restare in prima linea nella corsa 
mondiale alla produzione di veicoli puliti, occorrerebbe adottare un ritmo di miglioramento 
altrettanto ambizioso. Una riduzione del 50% rispetto ai livelli del 2011 starebbe a significare 
un obiettivo inferiore a 70g di CO2 per chilometro. Secondo il più recente studio a cura di 
AEA-Ricardo, l'obiettivo di 70g CO2/km è il più appropriato per il 2025 e può essere 
conseguito con appena il 7% di veicoli a bassissime emissioni e circa il 20% di ibridi. 

Un tale obiettivo per il 2025 garantirebbe il proseguimento degli investimenti per lo sviluppo 
di motopropulsori alternativi, creerebbe più crescita e nuovi posti di lavoro ad elevato 
contenuto tecnologico in Europa. McKinsey stima che, entro il 2030, nell'UE saranno creati 
110 000 nuovi posti di lavoro nel settore produttivo e in quello della ricerca e sviluppo grazie 
alla necessità di produrre veicoli più efficienti sotto il profilo dei consumi. La Commissione 
ha riconosciuto i vantaggi di utilizzare l'impronta come parametro di utilità, piuttosto che la
massa, e sarebbe opportuno optare per l'impronta quale parametro di utilità per l'obiettivo del 
2025, nonché permettere ai costruttori di scegliere fra i due parametri (massa o impronta) dal 
2015 al 2020.

Infine, il relatore propone di modificare l'articolo relativo ai supercrediti. Una lacuna di questi 
risiede nel fatto che, seppur incoraggino i costruttori a produrre un maggior numero di veicoli 
a bassissime emissioni, essi permettono anche ai costruttori di vendere più automobili 
inquinanti, il che fa sfumare l'obiettivo in materia di emissioni di CO2. Il relatore propone 
invece l'introduzione di un mandato flessibile, simile a quello esistente in California relativo 
ai veicoli a emissioni di carbonio ridotte. Tale circostanza accelererà lo sviluppo e l'utilizzo di 
motopropulsori alternativi, come le batterie elettriche e le celle a combustibile, e garantirà 
investimenti adeguati per tecnologie a bassissime emissioni. Verrano anche forniti incentivi ai 
"pionieri", ammorbidendo i loro obiettivi in materia di emissioni medie di CO2 per il 2025 e 
assicurando al contempo miglioramenti aggiuntivi al parco autovetture tradizionale, per il 
periodo successivo al 2020, da parte dei produttori che decidono di non contribuire alla 
diffusione precoce di veicoli a bassissime emissioni.

La Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali dovrebbero adoperarsi per 
individuare e diffondere le migliori pratiche di stimolo della domanda di veicoli a bassissime 
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emissioni, in modo che la forte crescita delle vendite in alcuni paesi europei si riproduca in 
tutti gli Stati membri.

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
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) Il mercato mondiale dello sviluppo di 
tecnologie avanzate per migliorare 
l'efficienza dei veicoli è un mercato in 
crescita. L'ulteriore sviluppo di tali 
mercati è in linea con l'iniziativa faro per 
un'Europa efficiente nell'impiego delle 
risorse nell'ambito della strategia Europa 
2020, che intende favorire il passaggio a 
un'economia efficiente nell'impiego delle 
risorse e a basso impiego di carbonio per 
realizzare una crescita sostenibile. Al fine 
di stimolare ulteriormente l'innovazione 
in questo settore è opportuno fissare nel 
presente regolamento un obiettivo a lungo 
termine per il 2025.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Visti i costi elevati di ricerca e sviluppo 
e i costi di produzione unitari delle prime 
generazioni di veicoli a bassissime 
emissioni di carbonio, è opportuno 
accelerare ed agevolare, a titolo 

(3) Visti i costi elevati di ricerca e sviluppo 
e i costi di produzione unitari delle prime 
generazioni di veicoli a bassissime 
emissioni di carbonio, è opportuno 
accelerare ed agevolare, a titolo 
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provvisorio ed entro certi limiti, la loro 
introduzione nel mercato dell'Unione nella 
fase iniziale della loro 
commercializzazione.

provvisorio ed entro certi limiti, la loro 
introduzione nel mercato dell'Unione nella 
fase iniziale della loro 
commercializzazione. La Commissione, gli 
Stati membri e le autorità regionali e 
locali dovrebbero adoperarsi per 
individuare e diffondere le migliori 
pratiche di stimolo della domanda di 
veicoli a bassissime emissioni, in modo 
che la consistente crescita delle vendite 
registrata in alcuni paesi europei si 
riproduca in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 3

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 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 e che la 
Commissione presenti una relazione sugli
obiettivi in materia di emissioni di CO2 
per le autovetture nuove nel periodo 
successivo al 2020, tra cui un obiettivo di 
70 g CO2/km per il 2025.

Or. en
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Emendamento 4

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. L'attuale applicazione della 
procedura di regolamentazione 
dell'Unione per la misurazione delle 
emissioni specifiche di CO2 sta 
determinando la registrazione di livelli di 
emissione inferiori a quelli che si 
verificano nelle effettive prestazioni dei 
veicoli su strada. Le procedure di 
misurazione di cui al 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 relative 
disposizioni di attuazione, vanno perciò 
urgentemente modificate, al più tardi 
entro il 2014, per rimediare a questa 
discrepanza.
Il riesame delle procedure di prova sta
attualmente progredendo anche 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 
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modificate, i limiti di cui all’allegato I 
dovranno essere adeguati al fine di 
garantire un rigore comparabile per 
fabbricanti e categorie di veicoli.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Le emissioni di CO2 continueranno 
ad essere misurate in conformità del 
regolamento (CE) n. 715/2007 e delle 
relative disposizioni di attuazione, nonché 
di tecnologie innovative, fino a quando 
tale modalità non sarà sostituita da una 
nuova procedura, migliore e più 
rappresentativa, basata sulla procedura 
internazionale di prova per i veicoli 
leggeri (World Light Duty Test) della 
Commissione economica delle Nazioni 
Unite per l’Europa (UNECE ). Pertanto le 
procedure di misurazione dell'Unione di 
cui al regolamento (CE) n. 715/2007 
dovranno essere modificate entro il 2014, 
per tenere conto più esattamente delle 
prestazioni effettive dei veicoli su strada 
in termini di emissioni di CO2.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La Commissione ha valutato la 
disponibilità di dati relativi all’impronta e 

(14) La Commissione ha valutato la 
disponibilità di dati relativi all’impronta e 
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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.

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, 
dati i costi inferiori e i vantaggi della scelta 
dell’impronta come parametro di utilità, 
l’impronta dovrà essere impiegata come 
parametro di utilità per l'obiettivo 2025 ed 
è opportuno offrire ai costruttori l'opzione 
di impiegarla dal 2015 al 2020.

Or. en

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 1, è aggiunto il 
seguente comma:
“A decorrere dal 2025 il presente 
regolamento fissa un obiettivo di 70 g 
CO2/km come livello di emissioni medie 
per il nuovo parco auto misurato in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione e dell’allegato XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008.”

Or. en

Motivazione

Un obiettivo di 70 g / km nel 2025, come indicato nella risoluzione del Parlamento del 24 
ottobre 2007 (2007/2119 (INI)), assicurerà la continuità degli investimenti nello sviluppo di 
motopropulsori alternativi e creerà nuovi posti di lavoro ad elevato contenuto tecnologico in 
Europa. Entro il 2030, si stima che nell'UE saranno creati 110 000 nuovi posti di lavoro nel 
settore produttivo e in quello della R&S, soprattutto nel campo della chimica e 
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dell'elettronica, grazie alla necessità di produrre veicoli più efficienti sotto il profilo del 
consumo di carburante (McKinsey).

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

Dopo l’articolo 5 è inserito l’articolo 
seguente:

È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 5 bis "Articolo 5 bis

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

Prescrizione flessibile per i veicoli a basse 
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. Al fine di determinare il rispetto da 
parte di un costruttore del suo obiettivo 
per le emissioni specifiche di cui 
all'articolo 4, in riconoscimento del livello 
elevato dei costi di ricerca e sviluppo e dei 
costi unitari di produzione delle prime 
generazioni di veicoli a bassissime 
emissioni di carbonio, nonché della 
necessità di accelerare e agevolare il 
processo della loro introduzione nel 
mercato dell'Unione, a partire dal 2020 
l'obiettivo per le emissioni specifiche di 
ciascun 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 di 20 000 
nuove registrazioni di autovetture per 
costruttore."

a) che venda meno dell'1% di autovetture 
nuove con emissioni specifiche di CO2
inferiori a 35 g CO2/km è ridotto di 2 
grammi,

b) che venda meno del 2% di autovetture 
nuove con emissioni specifiche di CO2
inferiori a 35 g CO2/km è ridotto di 1 
grammo,
c) che venda più del 3% di autovetture 
con emissioni specifiche inferiori a 35 g 
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CO2/km è aumentato di 1 grammo,
d) che venda più del 4% di autovetture 
con emissioni specifiche di CO2 inferiori a 
35 g CO2/km è aumentato di 2 grammi.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione 
del pubblico il numero di veicoli per 
costruttore aventi emissioni specifiche di 
CO2 inferiori a 35 g CO2/km entro il 28 
febbraio di ogni anno per l'anno civile 
precedente a partire dal ... +.
3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, per 
gli anni civili precedenti a partire dal ... +, 
la Commissione calcola in che misura i 
crediti e debiti ottenuti nel quadro della 
prescrizione flessibile incidono sul livello 
dell'obiettivo di cui all'articolo 1. "
____________________
+ GU: inserire la data di entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 9

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 l'articolo seguente:
"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.
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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 
detta relazione alla Commissione entro tre 
mesi.
4. Se il valore delle emissioni di CO2 di 
un'autovettura misurato durante le 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.

Or. en
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Emendamento 10

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 11

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 di 70 g CO2/km per il 2025.

Or. en

Emendamento 12

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:

emissioni specifiche di CO2 = 95 + a × (M una delle seguenti formule:
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– M0)
dove:

M = massa del veicolo in chilogrammi (kg)
M0 = il valore adottato a norma 
dell’articolo 13, paragrafo 2
a = 0,0333.

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

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

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

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.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 443/2009
Allegato I – punto 1 – lettera c bis (nuova)
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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 = 70 + 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 del 60% della curva dei 
valori limite."

Or. en


