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1.6.2022 A9-0150/72

Emendamento 72
Jens Gieseke
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0150/2022
Jan Huitema
Norme sulle emissioni di CO2 per autovetture e furgoni
(COM(2021)0556 – C9-0322/2021 – 2021/0197(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Il presente regolamento 
mira ad accelerare la transizione verso 
una mobilità neutra in termini di 
carbonio in modo tecnologicamente 
neutro. Come complemento agli sforzi 
verso una crescente disponibilità di veicoli 
a zero emissioni, è introdotta una 
metodologia basata su un sistema 
volontario di crediti per tenere conto del 
contributo derivante dall'uso di 
carburanti rinnovabili sostenibili e/o 
avanzati in sede di valutazione del rispetto 
delle riduzioni delle emissioni di CO2 
delle autovetture e dei veicoli commerciali 
leggeri di nuova immatricolazione. Se un 
produttore di veicoli può dimostrare che 
nel mercato dei trasporti è introdotta una 
quantità aggiuntiva certificata di 
carburante rinnovabile avanzato e/o 
sostenibile, l'equivalente risparmio di 
emissioni di CO2 può essere accreditato 
in sede di valutazione della conformità 
con il presente regolamento.

Or. en
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1.6.2022 A9-0150/73

Emendamento 73
Jens Gieseke
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0150/2022
Jan Huitema
Norme sulle emissioni di CO2 per autovetture e furgoni
(COM(2021)0556 – C9-0322/2021 – 2021/0197(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 ter) Dato che la transizione 
verso un'economia sostenibile deve essere 
accompagnata dalla difesa della 
competitività dell'Europa e dalla 
creazione di posti di lavoro, ai fini del 
successo del Green Deal europeo è 
fondamentale che il mercato unico non 
sia oberato di costi aggiuntivi a carico 
delle imprese al fine di adeguarsi a un 
nuovo contesto normativo. La 
Commissione dovrebbe pertanto invocare 
una moratoria normativa e fornire 
un'analisi settoriale dell'effetto 
cumulativo dell'aumento dei prezzi 
dell'energia e delle materie prime, della 
nuova legislazione e dell'impatto della 
guerra in Ucraina. L'analisi deve essere 
utilizzata per alleggerire immediatamente 
l'onere gravante sulle imprese ritardando 
gli atti che aumenterebbero inutilmente i 
costi per le imprese già sotto pressione. 
L'attuazione proattiva del principio "one 
in, one out" dovrebbe essere prevista nella 
fase preparatoria di ogni atto legislativo.

Or. en
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1.6.2022 A9-0150/74

Emendamento 74
Jens Gieseke
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0150/2022
Jan Huitema
Norme sulle emissioni di CO2 per autovetture e furgoni
(COM(2021)0556 – C9-0322/2021 – 2021/0197(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2019/631
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera a

Testo in vigore Emendamento

(a bis) all'articolo 1, paragrafo 4, la 
lettera a) è modificata come segue:

a) per le emissioni medie del parco di 
autovetture nuove, un obiettivo per l'intero 
parco veicoli dell'UE pari a una riduzione 
del 15 % dell'obiettivo nel 2021, 
determinato conformemente al punto 6.1.1 
dell'allegato I, parte A;

"a) per le emissioni medie del parco di 
autovetture nuove, un obiettivo per l'intero 
parco dell'UE pari a una riduzione del 
15 % dell'obiettivo nel 2021, determinato 
conformemente al punto 6.1.2019 
dell'allegato I, parte A, come stabilito dal 
regolamento (UE) 2019/631 al fine di 
rispettare i cicli di produzione;"

Or. en

(Regolamento (UE) 2019/631)
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1.6.2022 A9-0150/75

Emendamento 75
Jens Gieseke
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0150/2022
Jan Huitema
Norme sulle emissioni di CO2 per autovetture e furgoni
(COM(2021)0556 – C9-0322/2021 – 2021/0197(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/631
Articolo 1 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2035 si 
applicano i seguenti obiettivi per l'intero 
parco veicoli dell'UE:

5 bis. "A decorrere dal 1° gennaio 2035 si 
applicano i seguenti obiettivi per l'intero 
parco veicoli dell'UE:

a) per le emissioni medie del parco di 
autovetture nuove, un obiettivo per l'intero 
parco dell'UE pari a una riduzione del 
100 % dell'obiettivo nel 2021, determinato 
conformemente al punto 6.1.3 dell'allegato 
I, parte A;

a) per le emissioni medie del parco di 
autovetture nuove, un obiettivo per l'intero 
parco dell'UE pari a una riduzione del 
90 % dell'obiettivo nel 2021, determinato 
conformemente al punto 6.1.3 dell'allegato 
I, parte A;

b) per le emissioni medie del parco di 
veicoli commerciali leggeri nuovi, un 
obiettivo per l'intero parco dell'UE pari a 
una riduzione del 100 % dell'obiettivo nel 
2021, determinato conformemente al punto 
6.1.3 dell'allegato I, parte B.

b) per le emissioni medie del parco di 
veicoli commerciali leggeri nuovi, un 
obiettivo per l'intero parco dell'UE pari a 
una riduzione del 90 % dell'obiettivo nel 
2021, determinato conformemente al punto 
6.1.3 dell'allegato I, parte B."

Or. en
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1.6.2022 A9-0150/76

Emendamento 76
Jens Gieseke
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0150/2022
Jan Huitema
Norme sulle emissioni di CO2 per autovetture e furgoni
(COM(2021)0556 – C9-0322/2021 – 2021/0197(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/631
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 11 bis
Uso di combustibili sintetici e alternativi
1. Su richiesta di un costruttore, i 
risparmi di CO2 ottenuti attraverso l'uso 
di combustibili sintetici e alternativi 
avanzati (di seguito "combustibili 
alternativi") sono considerati a norma dei 
paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Il contributo dei risparmi di CO2 
ottenuti mediante l'uso di combustibili 
alternativi può essere contabilizzato per le 
emissioni specifiche medie di CO2 del 
costruttore di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo. In alternativa, i 
risparmi di CO2 conseguiti attraverso 
l'uso di combustibili alternativi possono 
essere assegnati ai singoli veicoli 
tecnicamente in grado di utilizzare un 
combustibile alternativo accreditato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007.
3. Ogni Stato membro registra per ogni 
anno civile le quantità di combustibili 
alternativi immessi sul mercato da un 
costruttore o le quantità di combustibili 
alternativi assegnati a un costruttore e 
fornisce un'adeguata certificazione di tali 
quantità e dei risparmi di CO2 che ne 
derivano, applicando di conseguenza la 
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procedura di certificazione e 
documentazione di cui alla direttiva (UE) 
2018/20011 bis.
Gli Stati membri garantiscono che i 
crediti siano emessi solo per i quantitativi 
che soddisfano i requisiti della direttiva 
(UE) 2018/2001 e per i quali è garantito 
che non vi sia un'assegnazione 
simultanea rispetto agli obiettivi di 
riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 
1, di tale direttiva. I crediti indicano lo 
Stato membro di rilascio, il loro periodo di 
validità e la quantità e il tipo di 
combustibile alternativo per il quale sono 
stati rilasciati. I crediti sono scambiabili. 
Al fine di ridurre al minimo il rischio che 
singoli quantitativi siano richiesti più di 
una volta nell'Unione, gli Stati membri e 
la Commissione rafforzano la 
cooperazione tra i sistemi nazionali, 
compreso, se del caso, lo scambio di dati. 
Se l'autorità competente di uno Stato 
membro sospetta o scopre una frode, ne 
informa, se del caso, gli altri Stati 
membri.
4. L'ammontare dei risparmi di cui ai 
paragrafi 1 e 2 è calcolato in conformità 
dell'allegato I, parte C.
_________________
1 bis Direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82)."

Or. en

(Regolamento (UE) 2019/631)

Motivazione

Sistema di crediti per l'uso di combustibili sintetici e alternativi, collegato all'emendamento 
all'allegato I, parte C.


