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Emendamento 345
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa, Stefano Maullu
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
9 ter. Durante la fase di monitoraggio e
di comunicazione, la quantità di gas da
fonti rinnovabili venduto presso le
stazioni deve essere tenuta in
considerazione e dedotta dalle emissioni
di CO2 comunicate nella fase di
omologazione, secondo la metodologia
proposta nel presente regolamento sotto
forma di fattore di correzione del
carbonio (CCF). La certificazione della
quantità può essere effettuata a livello
degli Stati membri o, in alternativa,
direttamente fornita dal costruttore del
veicolo. Il CCF si riferisce solo alla
tecnologia a cui il combustibile
rinnovabile contribuisce, ad esempio, con
gas da fonti rinnovabili, il CCF è
applicato unicamente al parco veicoli a
gas naturale.
Or. en
Motivazione

Al fine di tenere conto della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia
rinnovabile utilizzata da ciascuno Stato membro, per esempio biometano e gas sintetico, e per
incentivare la produzione e l'immissione sul mercato di un numero superiore di tali energie (a
norma della direttiva sulle energie rinnovabili), il presente regolamento deve riconoscere tale
quantità e dedurne il vantaggio in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
dal calcolo finale delle emissioni di CO2. Pertanto, la correzione fungerebbe anche da
collegamento tra il presente regolamento e la direttiva sulle energie rinnovabili.

Emendamento 346
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
9 ter. Il calcolo della quantità di CO2
emessa dalla flotta, corretta secondo il
CCF, è svolto applicando la seguente
formula:
CO2 flotta = CO2 omologazione · (1-CCF)
dove CCF = gas rinnovabile utilizzato.
Or. it
Motivazione

Al fine di stimolare la produzione e l'immissione sul mercato delle energie rinnovabili, ai
sensi della specifica direttiva, questo regolamento deve riconoscere i risparmi di emissioni di
gas a effetto serra che ne derivano, deducendoli dal calcolo finale delle emissioni di CO2.

Emendamento 347
Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Simona Bonafè
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
9 ter. Detti valori possono essere
utilizzati per il calcolo di un fattore di
correzione del carbonio (CCF),
utilizzando la formula seguente: CCF =
quota nazionale di energia rinnovabile
avanzata utilizzata/10.
Or. it
Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare il principio secondo cui la metodologia per il calcolo degli
obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 dovrebbe evolvere per tenere conto delle
emissioni di CO2 durante l'intero ciclo di vita di un veicolo e dei carburanti da esso utilizzati.
Esso è da leggersi assieme agli altri emendamenti presentati sullo stesso articolo.
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Emendamento 348
Merja Kyllönen
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
9 ter. Detti valori possono essere
utilizzati per il calcolo di un fattore di
correzione del carbonio (CCF),
utilizzando la seguente formula: CCF =
quota nazionale di energia rinnovabile
sostenibile utilizzata/10.
Or. en
Motivazione

I nuovi obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE dovrebbero evolvere per tenere conto delle
emissioni di CO2 durante il ciclo di vita. L'introduzione di un fattore di correzione del
carbonio è un primo passo in tale direzione e incentiverà l'utilizzo di energia rinnovabile
sostenibile nel settore dei trasporti. L'emendamento è indissolubilmente legato alla logica
degli emendamenti all'articolo 1, paragrafi 4 e 5.

Emendamento 349
Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Simona Bonafè
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 quater (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
9 quater.
Il valore corretto del CO2
per un determinato tipo di veicolo può
essere pertanto calcolato utilizzando il
fattore di correzione del carbonio e la
formula seguente: valore di CO2 del tipo
di veicolo = (valore di CO2 del veicolo
omologato) * (1-CCF).
Or. it
Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare il principio secondo cui la metodologia per il calcolo degli
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obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 dovrebbe evolvere per tenere conto delle
emissioni di CO2 durante l'intero ciclo di vita di un veicolo e dei carburanti da esso utilizzati.
Esso è da leggersi assieme agli altri emendamenti presentati sullo stesso articolo.

Emendamento 350
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa, Stefano Maullu
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 quater (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
9 quater.
Il fattore di correzione del
carbonio (CCF) è calcolato secondo la
seguente formula: CCF = gas da fonti
rinnovabili utilizzato
Or. en
Motivazione

Al fine di tenere conto della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia
rinnovabile utilizzata da ciascuno Stato membro, per esempio biometano e gas sintetico, e per
incentivare la produzione e l'immissione sul mercato di un numero superiore di tali energie (a
norma della direttiva sulle energie rinnovabili), il presente regolamento deve riconoscere tale
quantità e dedurne il vantaggio in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
dal calcolo finale delle emissioni di CO2. Pertanto, la correzione fungerebbe anche da
collegamento tra il presente regolamento e la direttiva sulle energie rinnovabili.

Emendamento 351
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa, Stefano Maullu
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
9 quinquies. Il valore corretto delle
emissioni di CO2 del parco veicoli è
pertanto calcolato utilizzando il fattore di
correzione del carbonio e la seguente
formula: CO2FLOTTA = (valore di CO2 del
veicolo omologato) * (1-CCF)
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Or. en
Motivazione
Al fine di tenere conto della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia
rinnovabile utilizzata da ciascuno Stato membro, per esempio biometano e gas sintetico, e per
incentivare la produzione e l'immissione sul mercato di un numero superiore di tali energie (a
norma della direttiva sulle energie rinnovabili), il presente regolamento deve riconoscere tale
quantità e dedurne il vantaggio in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
dal calcolo finale delle emissioni di CO2. Pertanto, la correzione fungerebbe anche da
collegamento tra il presente regolamento e la direttiva sulle energie rinnovabili.

Emendamento 352
Massimo Paolucci, Nicola Caputo
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Nel caso in cui le emissioni in eccesso
dovessero essere superiori al 5 %
dell'obiettivo per le emissioni specifiche, il
valore di 95 EUR sarà aumentato della
stessa percentuale.
Or. it
Motivazione

Nel caso in cui le emissioni in eccesso dovessero superare in maniera rilevante l'obiettivo di
emissioni specifiche, il sistema di sanzioni immaginato dovrebbe inasprirsi ed essere
modulato in maniera tale da scoraggiare ogni sforamento eccessivo. Ciò, potenzialmente,
fornirebbe maggiori risorse per le politiche dell'Unione.

Emendamento 353
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. A fini di conformità all'obiettivo di
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vendita di veicoli a basse e a zero
emissioni di cui all'articolo 1, la
Commissione impone al costruttore o, nel
caso di un raggruppamento, al
responsabile del raggruppamento, di
versare un'indennità per le emissioni in
eccesso qualora il suddetto obiettivo non
venga raggiunto. L'indennità per le
emissioni in eccesso è calcolata secondo
le seguenti formule:
nel 2025:
(obiettivo per le emissioni specifiche nel
2025 × 95 EUR) × numero di veicoli a
basse o a zero emissioni necessario per
raggiungere l'obiettivo di vendita del
20 %;
nel 2030:
(obiettivo per le emissioni specifiche nel
2030 × 95 EUR) × numero di veicoli a
basse o a zero emissioni necessario per
raggiungere l'obiettivo di vendita del
60 %.
Or. en
Motivazione
La presente disposizione è essenziale per integrare il mandato di vendita per i veicoli a basse
e a zero emissioni introdotto all'articolo 1 (che deve essere calcolato per ciascun costruttore
in conformità delle formule indicate rispettivamente al punto 6.3 dell'allegato I, parte A, e al
punto 6.3 dell'allegato I, parte B, della proposta di regolamento) poiché stabilisce le modalità
in cui i costruttori sarebbero sanzionati in caso di non conformità.

Emendamento 354
Tiemo Wölken, Constanze Krehl, Jo Leinen
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

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

4.
Le indennità per le emissioni in
eccesso si considerano entrate del bilancio
generale dell'Unione e sono destinate a
misure e programmi che promuovono
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iniziative di riconversione,
riqualificazione, aggiornamento delle
competenze e ricerca di occupazione nel
settore automobilistico, da sviluppare e,
ove opportuno, realizzare in stretta
collaborazione con le parti sociali onde
promuovere una transizione equa verso
un'economia a basse emissioni di
carbonio, nonché a investimenti pubblici
per la realizzazione di infrastrutture di
ricarica per i combustibili alternativi.
Or. en
Motivazione
Le entrate generate dalla riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso dovrebbero
essere utilizzate per promuovere la riqualificazione e l'aggiornamento delle competenze dei
lavoratori, la riconversione della forza lavoro e la realizzazione delle infrastrutture, al fine di
contribuire a una transizione equa ed efficace verso un'economia a basse emissioni di
carbonio, cui tende il presente regolamento. Ciò deve avvenire, in particolare, nelle regioni
più interessate dalla transizione del settore automobilistico, in stretto coordinamento con le
parti sociali.

Emendamento 355
Massimo Paolucci
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

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

4.
Le indennità per le emissioni in
eccesso si considerano entrate del bilancio
generale dell'Unione e sono destinate a
misure strategiche, attuate in stretta
cooperazione con le parti sociali, al fine di
promuovere la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori nel settore
automobilistico, con una distribuzione
geograficamente equilibrata all'interno
del territorio dell'Unione, onde
contribuire a una transizione equa verso
un'economia a basse emissioni di
carbonio.
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Or. en
Motivazione
Le entrate generate dalla riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso dovrebbero
essere utilizzate per promuovere la riqualificazione e l'aggiornamento delle competenze dei
lavoratori e la riconversione della forza lavoro, al fine di contribuire a una transizione equa
verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni più interessate
dalla transizione del settore automobilistico, in stretto coordinamento con le parti sociali.

Emendamento 356
Ismail Ertug, Nicola Caputo, Theresa Griffin, Damiano Zoffoli, Lucy Anderson, Jo
Leinen, Karoline Graswander-Hainz
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

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

4.
Le indennità per le emissioni in
eccesso sono destinate al finanziamento
dell'infrastruttura per i combustibili
alternativi a norma della direttiva
2014/94/UE.
Or. en

Motivazione
Maggiori veicoli con sistemi di propulsione alternativi sono inevitabili per conseguire
ambiziosi obiettivi di CO2. Destinare indennità per le emissioni in eccesso può pertanto
migliorare la conformità al presente regolamento.

Emendamento 357
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e
Testo della Commissione

Emendamento

(e)
la massa media in ordine di
marcia per tutte le autovetture nuove e per
tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi
PE622.230v01-00
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immatricolati nell'Unione nell'anno civile
precedente fino al 31 dicembre 2020;
Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 358
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e
Testo della Commissione

Emendamento

(e)
la massa media in ordine di marcia
per tutte le autovetture nuove e per tutti i
veicoli commerciali leggeri nuovi
immatricolati nell'Unione nell'anno civile
precedente fino al 31 dicembre 2020;

(e)
la massa media in ordine di marcia
per tutte le autovetture nuove e per tutti i
veicoli commerciali leggeri nuovi
immatricolati nell'Unione nell'anno civile
precedente fino al 31 dicembre 2029;
Or. en

Motivazione
Un obiettivo del 2025 giungerebbe solo tre anni dopo la definizione degli obiettivi nel 2021, il
che lascia troppo poco tempo per l'attuazione a causa della durata dei cicli di produzione.
Per questo motivo dovremmo attenerci esclusivamente agli obiettivi del 2030.
Emendamento 359
John Procter
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e
Testo della Commissione

Emendamento

(e)
la massa media in ordine di marcia
per tutte le autovetture nuove e per tutti i

(e)
la massa media in ordine di marcia
per tutte le autovetture nuove e per tutti i
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veicoli commerciali leggeri nuovi
immatricolati nell'Unione nell'anno civile
precedente fino al 31 dicembre 2020;

veicoli commerciali leggeri nuovi
immatricolati nell'Unione nell'anno civile
precedente fino al 31 dicembre 2029;
Or. en

Emendamento 360
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f
Testo della Commissione

Emendamento

(f)
la massa media di prova per tutte
le autovetture nuove e per tutti i veicoli
commerciali leggeri nuovi immatricolati
nell'Unione nell'anno civile precedente.

soppresso

Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.
Emendamento 361
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
gli obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE per il 2025 e per il 2030 di
cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, calcolati
dalla Commissione in conformità
dell'allegato I, parti A e B, punti 6.1.1 e
6.1.2;

(a)
gli obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE per il 2030 di cui
all'articolo 1, paragrafo 4, calcolati dalla
Commissione in conformità dell'allegato I,
parti A e B, punto 6.1;

Or. en
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Motivazione
Un obiettivo del 2025 giungerebbe solo tre anni dopo la definizione degli obiettivi nel 2021, il
che lascia troppo poco tempo per l'attuazione a causa della durata dei cicli di produzione.
Per questo motivo dovremmo attenerci esclusivamente agli obiettivi del 2030.

Emendamento 362
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
gli obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE per il 2025 e per il 2030 di
cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, calcolati
dalla Commissione in conformità
dell'allegato I, parti A e B, punti 6.1.1 e
6.1.2;

(a)
gli obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE per il 2030 di cui
all'articolo 1, paragrafo 5, calcolati dalla
Commissione in conformità dell'allegato I,
parti A e B, punti 6.1.1 e 6.1.2;

Or. it

Emendamento 363
John Procter
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
gli obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE per il 2025 e per il 2030 di
cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, calcolati
dalla Commissione in conformità
dell'allegato I, parti A e B, punti 6.1.1 e
6.1.2;

(a)
gli obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE per il 2030 di cui
all'articolo 1, paragrafo 4, calcolati dalla
Commissione in conformità dell'allegato I,
parti A e B, punti 6.1.1 e 6.1.2;

Or. en

Emendamento 364
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
gli obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE per il 2025 e per il 2030 di
cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, calcolati
dalla Commissione in conformità
dell'allegato I, parti A e B, punti 6.1.1 e
6.1.2;

(a)
gli obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE per il 2026 e per il 2030 di
cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, calcolati
dalla Commissione in conformità
dell'allegato I, parti A e B, punti 6.1.1 e
6.1.2;
Or. en

Motivazione
Il 2025 rappresenta un orizzonte temporale troppo ravvicinato per il conseguimento
dell'obiettivo proposto, dal momento che gli elementi necessari all'industria per fornire
soluzioni saranno disponibili solo nel 2022. Gli obiettivi stabiliti in materia di emissioni
impediscono all'industria di reagire ai cambiamenti in maniera economicamente efficiente. I
cicli di produzione delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri rendono impossibile
rispettare il termine del 2025.

Emendamento 365
Kateřina Konečná, Dita Charanzová
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
gli obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE per il 2025 e per il 2030 di
cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, calcolati
dalla Commissione in conformità
dell'allegato I, parti A e B, punti 6.1.1 e
6.1.2;

(a)
gli obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE per il 2026 e per il 2030 di
cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, calcolati
dalla Commissione in conformità
dell'allegato I, parti A e B, punti 6.1.1 e
6.1.2;
Or. en

Emendamento 366
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
i valori per a2021, a2025 e a2030
calcolati dalla Commissione in conformità
dell'allegato I, parti A e B, punto 6.2.

(b)
i valori per a2021 e a2030 calcolati
dalla Commissione in conformità
dell'allegato I, parti A e B, punto 6.2.
Or. en

Motivazione
Un obiettivo del 2025 giungerebbe solo tre anni dopo la definizione degli obiettivi nel 2021, il
che lascia troppo poco tempo per l'attuazione a causa della durata dei cicli di produzione.
Per questo motivo dovremmo attenerci esclusivamente agli obiettivi del 2030.

Emendamento 367
John Procter
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
i valori per a2021, a2025 e a2030
calcolati dalla Commissione in conformità
dell'allegato I, parti A e B, punto 6.2.

(b)
i valori per a2021 e a2030 calcolati
dalla Commissione in conformità
dell'allegato I, parti A e B, punto 6.2.
Or. en

Emendamento 368
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
i valori per a2021, a2025 e a2030
calcolati dalla Commissione in conformità
dell'allegato I, parti A e B, punto 6.2.

(b)
i valori per a2021 e a2030 calcolati
dalla Commissione in conformità
dell'allegato I, parti A e B, punto 6.2.
Or. it
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Emendamento 369
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
i valori per a2021, a2025 e a2030
calcolati dalla Commissione in conformità
dell'allegato I, parti A e B, punto 6.2.

(b)
i valori per a2021, a2026 e a2030
calcolati dalla Commissione in conformità
dell'allegato I, parti A e B, punto 6.2.
Or. en

Motivazione
Il 2025 rappresenta un orizzonte temporale troppo ravvicinato per il conseguimento
dell'obiettivo proposto, dal momento che gli elementi necessari all'industria per fornire
soluzioni saranno disponibili solo nel 2022. Gli obiettivi stabiliti in materia di emissioni
impediscono all'industria di reagire ai cambiamenti in maniera economicamente efficiente. I
cicli di produzione delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri rendono impossibile
rispettare il termine del 2025.

Emendamento 370
Kateřina Konečná, Dita Charanzová
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
i valori per a2021, a2025 e a2030
calcolati dalla Commissione in conformità
dell'allegato I, parti A e B, punto 6.2.

(b)
i valori per a2021, a2026 e a2030
calcolati dalla Commissione in conformità
dell'allegato I, parti A e B, punto 6.2.
Or. en

Motivazione
L'obiettivo del 2025 non concede all'industria un periodo di tempo sufficiente per sviluppare
nuove tecnologie e immetterle sul mercato. L'attuale tendenza dei clienti di passare da
autovetture diesel a motori a benzina sta causando l'aumento delle emissioni di CO2.
L'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici è insufficiente e l'accettazione di veicoli ad
alimentazione alternativa da parte dei consumatori è bassa. La pendenza della curva in
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termini di obiettivo necessaria per calcolare i requisiti per il 2025 per i singoli costruttori
sarà nota nel 2022. Pertanto, l'obiettivo dovrebbe essere rinviato almeno di un anno per
consentire la reazione tecnologica dei costruttori.

Emendamento 371
Marijana Petir, Fulvio Martusciello, Angélique Delahaye
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 9 bis
Durante la fase di monitoraggio e di
comunicazione, i costruttori prendono in
considerazione la quantità di carburanti
rinnovabili liquidi e gassosi sostenibili
immessi sul mercato e i valori delle
emissioni di CO2 del parco veicoli del
costruttore sono adattati in base a un
fattore di correzione del carbonio,
determinato sulla base di metodologie che
la Commissione deve elaborare mediante
un atto di esecuzione entro la fine del
2020. Tale atto di esecuzione è adottato
secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 15 del presente regolamento.
Or. en
Motivazione

Il settore dei trasporti rappresenta oltre il 20 % delle emissioni globali di gas a effetto serra
dell'Unione europea ed è l'unico settore caratterizzato da un aumento delle emissioni. L'uso
di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi sostenibili è pertanto essenziale per decarbonizzare
questo settore e concretizzare le ambizioni della COP21. L'emendamento intende riconoscere
il vantaggio per i costruttori di automobili, che hanno l'obbligo nei confronti degli Stati
membri di riconoscere tutti i biocarburanti sostenibili nel mix energetico dell'UE, il che è
coerente anche con la direttiva dell'Unione europea sulle energie rinnovabili, che riconosce i
vantaggi dei biocarburanti assegnando loro un livello di emissioni di gas a effetto serra pari
a zero.

Emendamento 372
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Una domanda di deroga
dall'obiettivo per le emissioni specifiche
calcolato a norma dell'allegato I, parte A,
punti da 1 a 4, 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 300 000 unità per anno civile.

soppresso

Tale domanda può essere presentata da
un costruttore in relazione a se stesso o in
relazione a se stesso insieme a qualsiasi
sua impresa collegata. La domanda è
presentata alla Commissione e riporta:
(a)
tutte le informazioni di cui al
paragrafo 2, lettere a) e c), comprese, se
del caso, informazioni su eventuali
imprese collegate.
(b)
un obiettivo costituito da una
riduzione del 45 % sulle emissioni
specifiche medie di CO2 nel 2007 o, se
una singola domanda è presentata con
riguardo a un certo numero di imprese
collegate, una riduzione del 45 % sulle
emissioni specifiche medie di CO2 di tali
imprese nel 2007.
Qualora, per l'anno 2007, non esistano le
informazioni relative alle emissioni
specifiche medie di CO2 di un costruttore,
la Commissione stabilisce un obiettivo di
riduzione equivalente basato sulle
migliori tecnologie di riduzione delle
emissioni di CO2 disponibili impiegate
nelle autovetture di massa comparabile e
tenendo conto delle caratteristiche del
mercato per il tipo di auto prodotte.
Questo obiettivo deve essere utilizzato dal
richiedente ai fini della lettera b).
La Commissione concede una deroga al
costruttore nel caso in cui risulti
dimostrato che sono stati rispettati i criteri
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per la deroga di cui al presente paragrafo.
Or. en
Motivazione
L'esperienza dimostra che i costruttori di nicchia dispongono di un potenziale di raggiungere
gli obiettivi di CO2 analogo a quello dei grandi costruttori e pertanto non si ritiene più
opportuno operare una distinzione tra queste due categorie di costruttori.

Emendamento 373
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Una domanda di deroga
dall'obiettivo per le emissioni specifiche
calcolato a norma dell'allegato I, parte A,
punti da 1 a 4, 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 300 000 unità per anno civile.

soppresso

Tale domanda può essere presentata da
un costruttore in relazione a se stesso o in
relazione a se stesso insieme a qualsiasi
sua impresa collegata. La domanda è
presentata alla Commissione e riporta:
(a)
tutte le informazioni di cui al
paragrafo 2, lettere a) e c), comprese, se
del caso, informazioni su eventuali
imprese collegate.
(b)
un obiettivo costituito da una
riduzione del 45 % sulle emissioni
specifiche medie di CO2 nel 2007 o, se
una singola domanda è presentata con
riguardo a un certo numero di imprese
collegate, una riduzione del 45 % sulle
emissioni specifiche medie di CO2 di tali
imprese nel 2007.
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Qualora, per l'anno 2007, non esistano le
informazioni relative alle emissioni
specifiche medie di CO2 di un costruttore,
la Commissione stabilisce un obiettivo di
riduzione equivalente basato sulle
migliori tecnologie di riduzione delle
emissioni di CO2 disponibili impiegate
nelle autovetture di massa comparabile e
tenendo conto delle caratteristiche del
mercato per il tipo di auto prodotte.
Questo obiettivo deve essere utilizzato dal
richiedente ai fini della lettera b).
La Commissione concede una deroga al
costruttore nel caso in cui risulti
dimostrato che sono stati rispettati i criteri
per la deroga di cui al presente paragrafo.
Or. en
Motivazione
L'esperienza dimostra che i costruttori di nicchia, che producono tra le 10 000 e le 300 000
automobili all'anno, dispongono di un potenziale di raggiungere gli obiettivi di CO2 analogo
a quello dei grandi costruttori, pertanto non si ritiene più opportuno operare una distinzione
tra queste due categorie di costruttori. Il fatto di continuare ad accordare tale deroga
ridurrebbe l'efficacia del regolamento.

Emendamento 374
György Hölvényi, András Gyürk, Andor Deli, Norbert Erdős, József Szájer, László
Tőkés, Kinga Gál, Ádám Kósa, György Schöpflin
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
4 bis. Un obiettivo è costituito da una
riduzione specificata all'articolo 1,
paragrafo 5, lettera a), sulle emissioni
specifiche medie di CO2 nel 2021 o, se
una singola domanda è presentata con
riguardo a un certo numero di imprese
collegate, una riduzione specificata
all'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), sulle
emissioni specifiche medie di CO2 di tali
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imprese nel 2021.
Or. en

Emendamento 375
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3
Testo della Commissione

Emendamento

Il contributo totale di tali tecnologie alla
riduzione delle emissioni specifiche medie
di un costruttore può giungere ad un
massimo di 7 g CO2/km.

Il contributo totale di tali tecnologie alla
riduzione delle emissioni specifiche medie
di un costruttore può giungere ad un
massimo di 10 g CO2/km.
Or. en

Motivazione
Il massimale dovrebbe essere portato a 10 g CO2/km per tenere conto dei cambiamenti nei
risparmi legati all'innovazione ecocompatibile che potrebbero verificarsi a seguito del
cambiamento della procedura di regolamentazione delle prove da NEDC a WLTP e per
fornire ulteriori incentivi ai costruttori per investire nelle innovazioni ecocompatibili.

Emendamento 376
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3
Testo della Commissione

Emendamento

Il contributo totale di tali tecnologie alla
riduzione delle emissioni specifiche medie
di un costruttore può giungere ad un
massimo di 7 g CO2/km.

Il contributo totale di tali tecnologie alla
riduzione delle emissioni specifiche medie
di un costruttore può giungere ad un
massimo di 10 g CO2/km.
Or. en
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Motivazione
È necessario adattare i valori limite dal momento che i valori WLTP sono superiori rispetto
ai valori NEDC.

Emendamento 377
Ulrike Müller, Gesine Meissner
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3
Testo della Commissione

Emendamento

Il contributo totale di tali tecnologie alla
riduzione delle emissioni specifiche medie
di un costruttore può giungere ad un
massimo di 7 g CO2/km.

Il contributo totale di tali tecnologie alla
riduzione delle emissioni specifiche medie
di un costruttore può giungere ad un
massimo di 10 g CO2/km.
Or. en

Motivazione
Alla luce dei recenti dibattiti sulla riduzione del divario tra le emissioni in laboratorio di un
veicolo e le emissioni registrate durante la guida in condizioni reali, sembra giustificato
aumentare l'incentivo per le innovazioni ecocompatibili al fine di promuovere lo sviluppo di
tecnologie che contribuiscano a ridurre le emissioni registrate durante la guida in condizioni
reali senza essere misurabili nelle prove di laboratorio e consentano quindi di colmare il
divario.

Emendamento 378
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Entro 12 mesi dall'approvazione di una
tecnologia innovativa o di un pacchetto di
tecnologie innovative, il fornitore o il
costruttore fornisce dati basati sui risultati
delle prove relative alle emissioni in
condizioni di guida reali dei veicoli in
produzione, per convalidare il contributo
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delle tecnologie innovative approvate.
Or. en
Motivazione
Il presente emendamento è strettamente connesso all'obiettivo di cui all'articolo 1. L'obiettivo
del regolamento è quello di adempiere gli impegni e gli obiettivi dell'Unione in materia di
clima. Data l'esigenza di ridurre rapidamente le emissioni medie di CO2, è necessario
garantire l'efficacia delle tecnologie innovative nel ridurre le emissioni di CO2.

Emendamento 379
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen, Birgit Collin-Langen
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4
Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adeguare il
massimale, con effetto a partire dal 2025.
Tali adeguamenti sono adottati mediante
atti delegati in conformità dell'articolo 16.

La Commissione può adeguare il
massimale, con effetto a partire dal 2021.
La Commissione propone altresì un
sistema di incentivi per l'immissione sul
mercato di combustibili alternativi
rinnovabili innovativi, che entri in vigore
al più tardi dal 2025. Parallelamente a
queste proposte, la Commissione illustra
in una comunicazione le modalità per
passare dal presente regolamento a un
approccio basato sul ciclo di vita per il
periodo successivo al 2030. Tali
adeguamenti sono adottati mediante atti
delegati in conformità dell'articolo 16 ad
accezione del passaggio a un approccio
basato sul ciclo di vita, che avviene nel
quadro di una procedura legislativa
ordinaria.
Or. de

Motivazione
Un'efficace riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti è realizzabile
unicamente attraverso una politica globale. Il semplice adeguamento dei massimali non è
sufficiente: quale passo intermedio è necessario introdurre un sistema di incentivi per sistemi
AM\1154052IT.docx
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di propulsione alternativi a basse emissioni. A lungo termine è indispensabile passare a un
approccio basato sul ciclo di vita, onde confrontare le diverse forme di propulsione in modo
equo e conseguire risultati ottimali in materia di politica climatica. Ciò deve avvenire nel
quadro della legislazione post-2030. Entrambe le misure sono necessarie per incentivare
investimenti in tutte le soluzioni volte a ridurre le emissioni di CO2.
Emendamento 380
Jens Gieseke, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4
Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adeguare il
massimale, con effetto a partire dal 2025.
Tali adeguamenti sono adottati mediante
atti delegati in conformità dell'articolo 16.

La Commissione adegua il massimale, con
effetto a partire dal 2021, per tenere conto
della modifica dal ciclo di prova NEDC al
ciclo WLTP e adattare ulteriormente il
presente regolamento per riconoscere le
riduzioni delle emissioni di CO2
verificabili e certificate durante il ciclo di
vita dei combustibili alternativi avanzati e
sintetici mediante un apposito sistema di
crediti. Tali adeguamenti sono adottati
mediante atti delegati in conformità
dell'articolo 16.
Or. en

Motivazione
La riduzione delle emissioni di combustibili alternativi e sintetici dovrebbe essere
riconosciuta per incentivare la diffusione di tali combustibili per la riduzione delle emissioni.

Emendamento 381
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4
Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adeguare il
massimale, con effetto a partire dal 2025.
Tali adeguamenti sono adottati mediante
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La Commissione adegua il massimale, con
effetto a partire dal 2021, allo scopo di
riflettere il passaggio alla WLTP. Tali
adeguamenti sono adottati mediante atti
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atti delegati in conformità dell'articolo 16.

delegati in conformità dell'articolo 16.
Or. it

Emendamento 382
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4
Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adeguare il
massimale, con effetto a partire dal 2025.
Tali adeguamenti sono adottati mediante
atti delegati in conformità dell'articolo 16.

La Commissione adegua il massimale, con
effetto a partire dal 2021, per tenere conto
del passaggio alla WLTP. Tali
adeguamenti sono adottati mediante atti
delegati in conformità dell'articolo 16.
Or. en

Motivazione
È necessario adattare il massimale dal momento che i valori WLTP sono superiori rispetto ai
valori NEDC.

Emendamento 383
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4
Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adeguare il
massimale, con effetto a partire dal 2025.
Tali adeguamenti sono adottati mediante
atti delegati in conformità dell'articolo 16.

La Commissione può adeguare il
massimale al ribasso, con effetto a partire
dal 2025. Tali adeguamenti sono adottati
mediante atti delegati in conformità
dell'articolo 16.
Or. en
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Motivazione
È opportuno chiarire che è consentito unicamente un adeguamento verso il basso del
massimale per evitare eventuali lacune che possano aumentare la quota delle innovazioni
ecocompatibili.

Emendamento 384
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4
Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adeguare il
massimale, con effetto a partire dal 2025.
Tali adeguamenti sono adottati mediante
atti delegati in conformità dell'articolo 16.

La Commissione può adeguare il
massimale al ribasso, con effetto a partire
dal 2025. Tali adeguamenti sono adottati
mediante atti delegati in conformità
dell'articolo 16.
Or. en

Emendamento 385
Jens Gieseke, Norbert Lins, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via,
Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Articolo 11 - paragrafo 2 - lettera d
Testo della Commissione

Emendamento

(d)
le tecnologie innovative non
devono essere interessate dalle disposizioni
obbligatorie dovute ad 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
dell'Unione. Con effetto dal 1° gennaio
2025, questo criterio non si applica nei
confronti dei miglioramenti di efficienza
dei sistemi di condizionamento d'aria.

(d)
le tecnologie innovative non
devono essere interessate dalle disposizioni
obbligatorie dovute ad 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
dell'Unione. Questo criterio non si applica
nei confronti dei miglioramenti di
efficienza dei sistemi di condizionamento
d'aria.
Or. en
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Motivazione
Sistemi efficienti di condizionamento d'aria contribuiscono a una riduzione sostanziale delle
emissioni di CO2 e del consumo di carburante. È pertanto opportuno riconoscerli subito come
innovazioni ecocompatibili.

Emendamento 386
Ulrike Müller, Gesine Meissner
Proposta di regolamento
Articolo 11 - paragrafo 2 - lettera d
Testo della Commissione

Emendamento

(d)
le tecnologie innovative non
devono essere interessate dalle disposizioni
obbligatorie dovute ad 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
dell'Unione. Con effetto dal 1° gennaio
2025, questo criterio non si applica nei
confronti dei miglioramenti di efficienza
dei sistemi di condizionamento d'aria.

(d)
le tecnologie innovative non
devono essere interessate dalle disposizioni
obbligatorie dovute ad 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
dell'Unione. Questo criterio non si applica
nei confronti dei miglioramenti di
efficienza dei sistemi di condizionamento
d'aria o di riscaldamento.
Or. en

Emendamento 387
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
La Commissione monitora e valuta
la rappresentatività reale dei valori delle
emissioni di CO2 e del consumo energetico
determinati in conformità del regolamento
(UE) 2017/1151. Essa provvede a che il
pubblico sia informato dell'evoluzione di
tale rappresentatività nel tempo.

1.
La Commissione monitora e valuta
la rappresentatività reale dei valori delle
emissioni di CO2 e del consumo energetico
determinati in conformità del regolamento
(UE) 2017/1151 e, a partire dal 2022,
della prova delle emissioni registrate
durante la guida in condizioni reali
utilizzando PEMS. Essa provvede a che il
pubblico sia informato dell'evoluzione
della rappresentatività di tali prove nel
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tempo per il parco auto complessivo, per
ciascun singolo costruttore o
raggruppamento di costruttori e per
ciascun tipo di veicolo.
Or. en

Emendamento 388
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Al fine di garantire la
rappresentatività delle emissioni di CO2
determinate in conformità del
regolamento (UE) 2017/1151 e di
assicurare che le emissioni di CO2 e il
consumo energetico del parco veicoli in
condizioni reali di guida corrispondano
alle riduzioni di gas a effetto serra
previste dal presente regolamento, la
Commissione determina la differenza, in
percentuale, tra le emissioni specifiche di
CO2 del costruttore misurate
all'omologazione e i dati relativi alle
emissioni medie di CO2 dei contatori del
consumo di carburante montati sulle
autovetture e sui veicoli commerciali
leggeri venduti nel 2021 e monitora
successivamente lo sviluppo. Qualora
negli anni successivi tale differenza superi
i valori del 2021, alla Commissione è
conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 16 per
modificare il presente regolamento
adeguandolo, sulla base delle
informazioni raccolte a norma del
presente articolo, agli obiettivi per l'intero
parco veicoli dell'UE di cui all'articolo 1,
onde tenere conto di eventuali discrepanze
rispetto alle emissioni reali.
Or. en
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Motivazione
Il crescente divario tra i valori del ciclo di prova e i valori in condizioni reali delle emissioni
di CO2 compromette l'efficacia del presente regolamento. Se, da un lato, il passaggio dalla
procedura NEDC alla WLTP genererà probabilmente un maggior numero di valori
rappresentativi per le emissioni di CO2 registrate in sede di omologazione, dall'altro, è
importante che la divergenza tra la procedura di prova e le condizioni reali non aumenti. Al
fine di garantire la validità del presente regolamento e la realizzazione delle riduzioni di
emissioni previste, è opportuno che, nel caso in cui la divergenza aumenti, gli obiettivi per le
emissioni di CO2 siano di conseguenza adeguati.

Emendamento 389
José Inácio Faria
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Al fine di garantire la
rappresentatività dei valori delle emissioni
di CO2 e del consumo energetico
determinati in conformità del
regolamento (UE) 2017/1151, la
Commissione introduce un limite da non
superare (NTE) che ciascun costruttore
deve applicare a partire dal 2025. Il limite
NTE è calcolato come differenza
percentuale media tra le emissioni
specifiche di CO2 del costruttore misurate
all'omologazione e i dati relativi alle
emissioni medie di CO2 dei contatori del
consumo di carburante montati sulle
autovetture e sui veicoli commerciali
leggeri, in conformità del nuovo
regolamento sulla procedura di prova per
i veicoli leggeri armonizzata a livello
mondiale, e venduti nel 2021.
Or. en
Motivazione

Il divario tra le emissioni di CO2 misurate all'omologazione e quelle registrate in condizioni
reali e l'efficienza energetica del combustibile è al momento superiore al 40 %, indice del
maggiore insuccesso delle normative vigenti. Se, da un lato, il passaggio alla nuova prova di
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laboratorio apporterà alcuni vantaggi, dall'altro, le analisi mostrano che, in assenza di altre
misure, il divario aumenterà nuovamente nel periodo successivo al 2020. Per evitare il
ripetersi dei problemi, le emissioni delle nuove autovetture in circolazione dovrebbero inoltre
essere controllate fissando un margine da non poter superare rispetto ai risultati relativi alle
emissioni di CO2 misurate all'omologazione. Per verificare la conformità, è opportuno
utilizzare una nuova prova delle emissioni in condizioni reali o i misuratori di consumo di
carburante.

Emendamento 390
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Al fine di garantire la
rappresentatività dei valori delle emissioni
di CO2 e del consumo energetico
determinati in conformità del
regolamento (UE) 2017/1151, la
Commissione introduce un limite da non
superare (NTE) che ciascun costruttore
deve applicare a partire dal 2025. Il limite
NTE è calcolato come differenza
percentuale tra le emissioni specifiche di
CO2 del costruttore misurate
all'omologazione e le emissioni medie di
CO2 misurate in condizioni reali di guida
delle loro autovetture e dei loro veicoli
commerciali leggeri venduti nel 2021.
Or. en

Emendamento 391
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Luděk
Niedermayer
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. La Commissione valuta, entro il
2024, la fattibilità di una prova delle
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emissioni di CO2 in condizioni reali per
garantire la rappresentatività di cui al
paragrafo 1 e misurare la conformità.
Qualora si dimostri la fattibilità di tale
prova, alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 16 al fine di
integrare il presente regolamento con una
prova delle emissioni di CO2 in condizioni
reali.
Or. en
Motivazione
Esiste un divario di circa il 40 % tra le emissioni di CO2 in laboratorio generate dalle
autovetture e le loro emissioni effettive riscontrate su strada. Un protocollo di prova RDE
potrebbe essere una possibilità per affrontare il problema e monitorare il divario. La
fattibilità è, tuttavia, incerta a causa dell'elevata variabilità delle emissioni di CO2 in
condizioni reali (per esempio dovuta al comportamento di guida). La Commissione dovrebbe
effettuare uno studio di fattibilità in merito alla possibilità di prevedere una prova RDE per le
emissioni di CO2, come già esiste per le emissioni di NOx.

Emendamento 392
Tiemo Wölken, Ismail Ertug
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Al fine di garantire la
rappresentatività di cui al paragrafo 1, la
conformità è misurata mediante una
prova delle emissioni di CO2 in condizioni
reali di guida. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 16 al fine di
integrare il presente regolamento
elaborando una prova relativa alle
emissioni di CO2 in condizioni reali di
guida, al più tardi due anni dopo la data
di applicazione del presente regolamento.
Or. en
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Emendamento 393
Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Ai fini del paragrafo precedente, la
Commissione vaglia l'opportunità di
introdurre una procedura di prova volta a
misurare le emissioni di CO2 in condizioni
di guida reali, entro due anni dall'entrata
in vigore del presente regolamento. Se
giustificato, la Commissione propone tale
procedura mediante un atto delegato
conformemente all'articolo 16.
Or. fr

Emendamento 394
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 ter. Ai fini della misurazione delle
emissioni in condizioni reali di guida in
linea con il paragrafo precedente, alla
Commissione è conferito il potere di
elaborare, mediante atti delegati in
conformità dell'articolo 16, una prova
delle emissioni reali di CO2 per integrare
le procedure istituite a norma del
regolamento (CE) n. 715/2007. La
Commissione elabora la prova entro il 31
dicembre 2020.
Or. en
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Motivazione
Il divario tra i valori ufficiali e i valori in condizioni reali di guida delle emissioni di CO2, la
cui ampiezza è aumentata dall'8 % nel 2001 al 42 % nel 2016, incide negativamente sulla
società nel suo complesso. Il passaggio dalla procedura NEDC alla WLTP genererà
probabilmente un maggior numero di dati rappresentativi per le emissioni di CO2 registrate
in sede di omologazione. Tuttavia, si prevede che la transizione al ciclo di prova WLTP non
riesca del tutto a colmare questo divario. Pertanto, al fine di garantire la solidità del presente
regolamento e assicurarsi che esso consegua gli obiettivi prefissati in termini di riduzione
delle emissioni di CO2, è essenziale introdurre una prova RDE adeguata per le emissioni di
CO2.

Emendamento 395
Tiemo Wölken
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 ter. Finché la prova di misurazione
delle emissioni di CO2 in condizioni reali
di guida non entrerà in vigore, la
conformità è misurata sulla base dei dati
dei misuratori di consumo di carburante
ed è soggetta a un limite da non superare
che eccede del 10 % al massimo le
emissioni di CO2 specifiche del costruttore
misurate ai fini delle procedure di
omologazione avviate a partire dal 2021
in conformità del regolamento (CE)
n. 715/2007.
Or. en

Emendamento 396
Ivo Belet
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Inoltre, la Commissione introduce
un limite da non superare (NTE) che
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ciascun costruttore deve applicare a
partire dal 2025. Il limite NTE è calcolato
come differenza percentuale media tra le
emissioni specifiche di CO2 del costruttore
misurate all'omologazione e i dati relativi
alle emissioni medie di CO2 dei contatori
del consumo di carburante montati sulle
autovetture e sui veicoli commerciali
leggeri, in conformità del regolamento
(UE) 2018/XXX (secondo atto WLTP
aggiornato), e venduti nel 2021.
Il costruttore garantisce che i valori limite
NTE non siano superati.
Or. en

Emendamento 397
José Inácio Faria
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Ai fini della misurazione delle
emissioni in condizioni reali di guida in
futuro, la Commissione valuta la
fattibilità ed elabora, se del caso, una
prova delle emissioni reali di CO2 entro il
31 dicembre 2020 per integrare le
procedure istituite a norma del
regolamento (CE) n. 715/2007. Tali
misure sono adottate mediante atti
delegati in conformità dell'articolo 16.
Or. en
Motivazione

Il divario tra le emissioni di CO2 misurate all'omologazione e quelle registrate in condizioni
reali e l'efficienza energetica del combustibile è al momento superiore al 40 %, indice del
maggiore insuccesso delle normative vigenti. Se, da un lato, il passaggio alla nuova prova di
laboratorio apporterà alcuni vantaggi, dall'altro, le analisi mostrano che, in assenza di altre
misure, il divario aumenterà nuovamente nel periodo successivo al 2020. Per evitare il
ripetersi dei problemi, le emissioni delle nuove autovetture in circolazione dovrebbero inoltre
essere controllate fissando un margine da non poter superare rispetto ai risultati relativi alle
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emissioni di CO2 misurate all'omologazione. Per verificare la conformità, è opportuno
utilizzare una nuova prova delle emissioni in condizioni reali o i misuratori di consumo di
carburante.

Emendamento 398
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. I costruttori assicurano che le
emissioni specifiche di CO2 in condizioni
reali di guida dei loro tipi di veicoli a
partire dal 2025 non superino il limite
NTE. Qualora il limite NTE sia superato,
le emissioni specifiche di CO2 utilizzate ai
fini della conformità al presente
regolamento in linea con l'articolo 7 sono
modificate al rialzo in base all'eccedenza
individuata.
Or. en

Emendamento 399
Kateřina Konečná
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. La Commissione deve adoperarsi
per introdurre un nuovo ciclo di prova
delle emissioni registrate durante la guida
in condizioni reali in grado di
rispecchiare le condizioni reali di utilizzo
e di evitare qualsiasi tipo di incertezze di
laboratorio. La Commissione deve
prepararlo quanto prima per il prossimo
ciclo di norme in materia di CO2.
Or. en
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Motivazione
Senza una transizione alla prova delle emissioni registrate durante la guida in condizioni
reali, alla luce della precedente non conformità da parte dell'industria automobilistica (per
esempio Dieselgate), rimarrebbe un'elevata incertezza circa i risultati effettivi che possano
essere raggiunti dal settore nel suo complesso.

Emendamento 400
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Qualora non siano disponibili
adeguate norme di precisione per quanto
riguarda le apparecchiature di
misurazione di bordo del consumo di
carburante, la Commissione impone di
adoperarsi per concordare le norme
tecniche e introdurle nel diritto dell'UE
entro il 1° gennaio 2020.
Or. en
Motivazione

Attualmente non sono disponibili adeguate norme di precisione per quanto riguarda le
apparecchiature di misurazione del consumo di carburante dei veicoli elettrici ad
accumulatore, dei veicoli a celle a combustibile e del GPL.

Emendamento 401
José Inácio Faria
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 ter. Il costruttore assicura che le
emissioni specifiche di CO2 in condizioni
reali di guida dei loro tipi di veicoli a
partire dal 2025 non superino il limite
NTE stabilito nel presente articolo.
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Qualora il limite NTE sia superato, le
emissioni specifiche di CO2 utilizzate ai
fini della conformità al presente
regolamento sono modificate al rialzo in
base all'eccedenza individuata.
Or. en
Motivazione
Il divario tra le emissioni di CO2 misurate all'omologazione e quelle registrate in condizioni
reali e l'efficienza energetica del combustibile è al momento superiore al 40 %, indice del
maggiore insuccesso delle normative vigenti. Se, da un lato, il passaggio alla nuova prova di
laboratorio apporterà alcuni vantaggi, dall'altro, le analisi mostrano che, in assenza di altre
misure, il divario aumenterà nuovamente nel periodo successivo al 2020. Per evitare il
ripetersi dei problemi, le emissioni delle nuove autovetture in circolazione dovrebbero inoltre
essere controllate fissando un margine da non poter superare rispetto ai risultati relativi alle
emissioni di CO2 misurate all'omologazione. Per verificare la conformità, è opportuno
utilizzare una nuova prova delle emissioni in condizioni reali o i misuratori di consumo di
carburante.

Emendamento 402
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
entro il 31 ottobre 2020 il dato M0
di cui all'allegato I, parte A, punti da 1 a 5,
è adattato alla massa media in ordine di
marcia delle autovetture nuove dei tre
precedenti anni civili 2017, 2018 e 2019.
Tale nuovo valore M0 è applicato dal 1°
gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024;

(a)
entro il 31 ottobre 2020, e
successivamente ogni tre anni, il dato M0
di cui all'allegato I, parte A, punti da 1 a 5,
è adattato alla massa media in ordine di
marcia delle autovetture nuove dei tre
precedenti anni civili. Tale nuovo valore
M0 è applicato a partire dal 1° gennaio
2022;
Or. it

Emendamento 403
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
entro il 31 ottobre 2020 il dato M0
di cui all'allegato I, parte A, punti da 1 a 5,
è adattato alla massa media in ordine di
marcia delle autovetture nuove dei tre
precedenti anni civili 2017, 2018 e 2019.
Tale nuovo valore M0 è applicato dal 1°
gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024;

(a)
entro il 31 ottobre 2020 il dato M0
di cui all'allegato I, parte A, punti da 1 a 5,
è adattato alla massa media in ordine di
marcia delle autovetture nuove dei tre
precedenti anni civili 2017, 2018 e 2019.
Tale nuovo valore M0 è applicato dal 1°
gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025;
Or. en

Motivazione
Il 2025 rappresenta un orizzonte temporale troppo ravvicinato per il conseguimento
dell'obiettivo proposto, dal momento che gli elementi necessari all'industria per fornire
soluzioni saranno disponibili solo nel 2022. Gli obiettivi stabiliti in materia di emissioni
impediscono all'industria di reagire ai cambiamenti in maniera economicamente efficiente. I
cicli di produzione delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri rendono impossibile
rispettare il termine del 2025.

Emendamento 404
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
entro il 31 ottobre 2022, il dato M0
di cui all'allegato I, parte B, punti da 1 a
5, è adattato alla massa media in ordine di
marcia dei veicoli commerciali leggeri
nuovi dei tre precedenti anni civili 2019,
2020 e 2021. Tale nuovo dato M0 si
applica nel 2024;

soppresso

Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
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emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 405
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
entro il 31 ottobre 2022, il dato M0
di cui all'allegato I, parte B, punti da 1 a
5, è adattato alla massa media in ordine di
marcia dei veicoli commerciali leggeri
nuovi dei tre precedenti anni civili 2019,
2020 e 2021. Tale nuovo dato M0 si
applica nel 2024;

soppresso

Or. en

Emendamento 406
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
entro il 31 ottobre 2022, il dato M0
di cui all'allegato I, parte B, punti da 1 a 5,
è adattato alla massa media in ordine di
marcia dei veicoli commerciali leggeri
nuovi dei tre precedenti anni civili 2019,
2020 e 2021. Tale nuovo dato M0 si
applica nel 2024;

(b)
entro il 31 ottobre 2022, e
successivamente ogni tre anni, il dato M0
di cui all'allegato I, parte B, punti da 1 a 5,
è adattato alla massa media in ordine di
marcia dei veicoli commerciali leggeri
nuovi dei tre precedenti anni civili. Tale
nuovo dato M0 è applicato a partire dal 1°
gennaio 2024;
Or. it

Emendamento 407
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
entro il 31 ottobre 2022, il dato M0
di cui all'allegato I, parte B, punti da 1 a 5,
è adattato alla massa media in ordine di
marcia dei veicoli commerciali leggeri
nuovi dei tre precedenti anni civili 2019,
2020 e 2021. Tale nuovo dato M0 si applica
nel 2024;

(b)
entro il 31 ottobre 2022, il dato M0
di cui all'allegato I, parte B, punti da 1 a 5,
è adattato alla massa media in ordine di
marcia dei veicoli commerciali leggeri
nuovi dei tre precedenti anni civili 2019,
2020 e 2021. Tale nuovo dato M0 si applica
nel 2025;
Or. en

Motivazione
Il 2025 rappresenta un orizzonte temporale troppo ravvicinato per il conseguimento
dell'obiettivo proposto, dal momento che gli elementi necessari all'industria per fornire
soluzioni saranno disponibili solo nel 2022. Gli obiettivi stabiliti in materia di emissioni
impediscono all'industria di reagire ai cambiamenti in maniera economicamente efficiente. I
cicli di produzione delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri rendono impossibile
rispettare il termine del 2025.

Emendamento 408
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c)
entro il 31 ottobre 2022 il dato
indicativo TM0 per il 2025 è determinato
come la rispettiva massa media di prova
delle nuove autovetture e dei nuovi veicoli
commerciali leggeri per il 2021;

soppresso

Or. en
Motivazione
Il presente emendamento è strettamente connesso agli obiettivi di cui all'articolo 1 e
all'esigenza di ridurre rapidamente le emissioni medie di CO2, nonché alla necessità di
stabilire la forma più efficace possibile di incentivazione per l'alleggerimento e il
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ridimensionamento dei veicoli. L'attuale differenziazione basata sulla massa dei veicoli non è
pertanto opportuna.

Emendamento 409
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c)
entro il 31 ottobre 2022 il dato
indicativo TM0 per il 2025 è determinato
come la rispettiva massa media di prova
delle nuove autovetture e dei nuovi veicoli
commerciali leggeri per il 2021;

soppresso

Or. en

Emendamento 410
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c)
entro il 31 ottobre 2022 il dato
indicativo TM0 per il 2025 è determinato
come la rispettiva massa media di prova
delle nuove autovetture e dei nuovi veicoli
commerciali leggeri per il 2021;

soppresso

Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.
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Emendamento 411
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c)
entro il 31 ottobre 2022 il dato
indicativo TM per il 2025 è determinato
come la rispettiva massa media di prova
delle nuove autovetture e dei nuovi veicoli
commerciali leggeri per il 2021;

(c)
entro il 31 ottobre 2027 il dato
indicativo TM per il 2030 è determinato
come la rispettiva massa media di prova
delle nuove autovetture e dei nuovi veicoli
commerciali leggeri per il 2021;
Or. it

Emendamento 412
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c)
entro il 31 ottobre 2022 il dato
indicativo TM0 per il 2025 è determinato
come la rispettiva massa media di prova
delle nuove autovetture e dei nuovi veicoli
commerciali leggeri per il 2021;

(c)
entro il 31 ottobre 2022 il dato
indicativo TM0 per il 2026 è determinato
come la rispettiva massa media di prova
delle nuove autovetture e dei nuovi veicoli
commerciali leggeri per il 2021;
Or. en

Motivazione
Il 2025 rappresenta un orizzonte temporale troppo ravvicinato per il conseguimento
dell'obiettivo proposto, dal momento che gli elementi necessari all'industria per fornire
soluzioni saranno disponibili solo nel 2022. Gli obiettivi stabiliti in materia di emissioni
impediscono all'industria di reagire ai cambiamenti in maniera economicamente efficiente. I
cicli di produzione delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri rendono impossibile
rispettare il termine del 2025.

Emendamento 413
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d
Testo della Commissione

Emendamento

(d)
entro il 31 ottobre 2024, e
successivamente ogni due anni, i dati TM0
nell'allegato I, parti A e B, sono adattati
alla rispettiva massa media di prova delle
autovetture nuove e dei veicoli
commerciali leggeri nuovi nel corso dei
due precedenti anni civili a partire dal
2022 e 2023. Il rispettivo nuovo dato TM0
si applica a decorrere dal 1º gennaio
dell'anno di calendario successivo alla
data dell'adattamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 414
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d
Testo della Commissione

Emendamento

(d)
entro il 31 ottobre 2024, e
successivamente ogni due anni, i dati TM0
nell'allegato I, parti A e B, sono adattati
alla rispettiva massa media di prova delle
autovetture nuove e dei veicoli
commerciali leggeri nuovi nel corso dei
due precedenti anni civili a partire dal
2022 e 2023. Il rispettivo nuovo dato TM0
si applica a decorrere dal 1º gennaio
dell'anno di calendario successivo alla
data dell'adattamento.

soppresso

Or. en
Motivazione
Il presente emendamento è strettamente connesso agli obiettivi di cui all'articolo 1 e
all'esigenza di ridurre rapidamente le emissioni medie di CO2, nonché alla necessità di
stabilire la forma più efficace possibile di incentivazione per l'alleggerimento e il
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ridimensionamento dei veicoli. L'attuale differenziazione basata sulla massa dei veicoli non è
pertanto opportuna.

Emendamento 415
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d
Testo della Commissione

Emendamento

(d)
entro il 31 ottobre 2024, e
successivamente ogni due anni, i dati TM0
nell'allegato I, parti A e B, sono adattati
alla rispettiva massa media di prova delle
autovetture nuove e dei veicoli
commerciali leggeri nuovi nel corso dei
due precedenti anni civili a partire dal
2022 e 2023. Il rispettivo nuovo dato TM0
si applica a decorrere dal 1º gennaio
dell'anno di calendario successivo alla
data dell'adattamento.

soppresso

Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 416
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d
Testo della Commissione

Emendamento

(d)
entro il 31 ottobre 2024, e
successivamente ogni due anni, i dati TM0
nell'allegato I, parti A e B, sono adattati
alla rispettiva massa media di prova delle

(d)
entro il 31 ottobre 2029, e
successivamente ogni due anni, i dati TM0
nell'allegato I, parti A e B, sono adattati
alla rispettiva massa media di prova delle
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autovetture nuove e dei veicoli
commerciali leggeri nuovi nel corso dei
due precedenti anni civili a partire dal 2022
e 2023. Il rispettivo nuovo dato TM0 si
applica a decorrere dal 1º gennaio dell'anno
di calendario successivo alla data
dell'adattamento.

autovetture nuove e dei veicoli
commerciali leggeri nuovi nel corso dei
due precedenti anni civili a partire dal 2027
e 2028. Il rispettivo nuovo dato TM0 si
applica a decorrere dal 1º gennaio dell'anno
di calendario successivo alla data
dell'adattamento.
Or. it

Emendamento 417
Merja Kyllönen
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Nel 2024 la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'efficacia del
presente regolamento corredata, se del
caso, di una proposta di modifica del
regolamento. La relazione tiene conto, tra
l'altro, della rappresentatività reale dei
valori delle emissioni di CO2 e del
consumo energetico determinati in
conformità del regolamento (UE)
2017/1151, dell'introduzione sul mercato di
veicoli a basse e a zero emissioni e della
realizzazione di infrastrutture di ricarica e
rifornimento di cui alla direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio29.

1.
Nel 2023 la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'efficacia del
presente regolamento corredata, se del
caso, di una proposta di modifica del
regolamento. La relazione tiene conto, tra
l'altro, della rappresentatività reale dei
valori delle emissioni di CO2 e del
consumo energetico determinati in
conformità del regolamento (UE)
2017/1151, dell'introduzione sul mercato di
veicoli a basse e a zero emissioni e della
realizzazione di infrastrutture di ricarica e
rifornimento di cui alla direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio29. Al fine di garantire che le
emissioni intrinseche non erodano i
benefici connessi all'aumento delle
emissioni dei veicoli in fase di utilizzo, la
Commissione presenta inoltre proposte
per un meccanismo di credito che tenga
conto, nel regolamento, delle emissioni
durante il ciclo di vita.

__________________

__________________
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un'infrastruttura per i combustibili
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Direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
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alternativi (GU L 307 del 28.10.2014,
pag. 1)

alternativi (GU L 307 del 28.10.2014,
pag. 1)
Or. en
Motivazione

Nel 2021 saranno noti gli effetti della nuova prova WLTP unitamente al fattore di
conversione finale. Nel 2022 sarà inoltre più chiaro se l'obiettivo per i veicoli a basse e a
zero emissioni per il 2025 sia abbastanza ambizioso. È necessario adattare le misure
strategiche per evitare che i costruttori ricevano automaticamente il credito di CO2. Vari
costruttori hanno pubblicamente annunciato di perseguire una quota del 20-25 % di LZEV
nel 2025.

Emendamento 418
Gesine Meissner
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Nel 2024 la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'efficacia del
presente regolamento corredata, se del
caso, di una proposta di modifica del
regolamento. La relazione tiene conto, tra
l'altro, della rappresentatività reale dei
valori delle emissioni di CO2 e del
consumo energetico determinati in
conformità del regolamento (UE)
2017/1151, dell'introduzione sul mercato
di veicoli a basse e a zero emissioni e della
realizzazione di infrastrutture di ricarica e
rifornimento di cui alla direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio29.

1.
Nel 2024 la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'efficacia del
presente regolamento corredata, se del
caso, di una proposta di modifica del
regolamento. Per la relazione la
Commissione istituisce un organismo
indipendente di esperti che valuti tutti i
principali parametri che influenzano il
lancio di sistemi di propulsione
alternativi, tenendo conto dei seguenti
indicatori:

– espansione dell'infrastruttura di
ricarica;
– gamma di veicoli offerti (veicoli elettrici
ad accumulatore [BEV], veicoli elettrici
ibridi ricaricabili [PHEV], veicoli elettrici
a celle a combustibile [FCEV] ecc.);
– prezzi del petrolio e dei carburanti;
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– livelli di sovvenzioni e di incentivi non
monetari;
– livello di appalti pubblici ecc.
A seconda dell'esito della relazione, la
Commissione propone opportune
modifiche al livello di ambizione.
__________________
29

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili
alternativi (GU L 307 del 28.10.2014,
pag. 1)
Or. en
Emendamento 419
José Inácio Faria
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Nel 2024 la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'efficacia del
presente regolamento corredata, se del
caso, di una proposta di modifica del
regolamento. La relazione tiene conto, tra
l'altro, della rappresentatività reale dei
valori delle emissioni di CO2 e del
consumo energetico determinati in
conformità del regolamento (UE)
2017/1151, dell'introduzione sul mercato di
veicoli a basse e a zero emissioni e della
realizzazione di infrastrutture di ricarica e
rifornimento di cui alla direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio29.

1.
Nel 2021 e nel 2024 la
Commissione presenta una relazione al
Parlamento europeo e al Consiglio in
merito all'efficacia del presente
regolamento corredata di una proposta di
modifica del regolamento per confermare
l'obiettivo in termini di emissioni di CO2
per l'intero parco veicoli dell'Unione per
il 2030 e il parametro di riferimento per i
veicoli a basse e a zero emissioni, ai sensi
dell'articolo 1 e dell'allegato I. Le
relazioni tengono conto, tra l'altro, della
rappresentatività reale dei valori delle
emissioni di CO2 e del consumo energetico
determinati in conformità del regolamento
(UE) 2017/1151, dell'introduzione sul
mercato di veicoli a basse e a zero
emissioni e della realizzazione di
infrastrutture di ricarica e rifornimento di
cui alla direttiva 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio29.
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__________________
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Direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili
alternativi (GU L 307 del 28.10.2014,
pag. 1)

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili
alternativi (GU L 307 del 28.10.2014,
pag. 1)
Or. en
Motivazione

Lo standard per il 2030 è ancora lontano e può essere rivisto e confermato agli inizi del
decennio 2020-2030 visti i rapidi sviluppi nel mercato globale dei veicoli.

Emendamento 420
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Nel 2024 la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'efficacia del
presente regolamento corredata, se del
caso, di una proposta di modifica del
regolamento. La relazione tiene conto, tra
l'altro, della rappresentatività reale dei
valori delle emissioni di CO2 e del
consumo energetico determinati in
conformità del regolamento (UE)
2017/1151, dell'introduzione sul mercato di
veicoli a basse e a zero emissioni e della
realizzazione di infrastrutture di ricarica e
rifornimento di cui alla direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio29.

1.
Nel 2022 la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'efficacia del
presente regolamento corredata di una
proposta di modifica del regolamento per
confermare o rivedere al rialzo gli
obiettivi in termini di emissioni di CO2 per
i costruttori e l'intero parco veicoli
dell'Unione per il 2030 nonché gli
obiettivi di vendita dei veicoli a basse e a
zero emissioni di cui all'articolo 1. La
relazione tiene conto, tra l'altro, della
rappresentatività reale dei valori delle
emissioni di CO2 e del consumo energetico
determinati in conformità del regolamento
(UE) 2017/1151, dell'introduzione sul
mercato di veicoli a basse e a zero
emissioni e della realizzazione di
infrastrutture di ricarica e rifornimento di
cui alla direttiva 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio29.

__________________

__________________
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29

29

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili
alternativi (GU L 307 del 28.10.2014,
pag. 1)

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili
alternativi (GU L 307 del 28.10.2014,
pag. 1)
Or. en

Emendamento 421
Kateřina Konečná
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Nel 2024 la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'efficacia del
presente regolamento corredata, se del
caso, di una proposta di modifica del
regolamento. La relazione tiene conto, tra
l'altro, della rappresentatività reale dei
valori delle emissioni di CO2 e del
consumo energetico determinati in
conformità del regolamento (UE)
2017/1151, dell'introduzione sul mercato di
veicoli a basse e a zero emissioni e della
realizzazione di infrastrutture di ricarica e
rifornimento di cui alla direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio29.

1.
Nel 2022 la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'efficacia del
presente regolamento corredata di una
proposta di modifica del regolamento per
confermare gli obiettivi dei costruttori
dell'Unione per il 2030 e l'obiettivo di
vendita a zero emissioni, in conformità
degli intervalli di cui all'articolo 1. La
relazione tiene conto, tra l'altro, della
rappresentatività reale dei valori delle
emissioni di CO2 e del consumo energetico
determinati in conformità del regolamento
(UE) 2017/1151, dell'introduzione sul
mercato di veicoli a basse e a zero
emissioni e della realizzazione di
infrastrutture di ricarica e rifornimento di
cui alla direttiva 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio29.

__________________

__________________
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Direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili
alternativi (GU L 307 del 28.10.2014,
pag. 1)

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili
alternativi (GU L 307 del 28.10.2014,
pag. 1)
Or. en
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Emendamento 422
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Nel 2024 la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'efficacia del
presente regolamento corredata, se del
caso, di una proposta di modifica del
regolamento. La relazione tiene conto, tra
l'altro, della rappresentatività reale dei
valori delle emissioni di CO2 e del
consumo energetico determinati in
conformità del regolamento (UE)
2017/1151, dell'introduzione sul mercato di
veicoli a basse e a zero emissioni e della
realizzazione di infrastrutture di ricarica e
rifornimento di cui alla direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio29.

1.
Nel 2022 la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'efficacia del
presente regolamento corredata, se del
caso, di una proposta di modifica del
regolamento. La relazione tiene conto, tra
l'altro, della rappresentatività reale dei
valori delle emissioni di CO2 e del
consumo energetico determinati in
conformità del regolamento (UE)
2017/1151, dell'introduzione sul mercato di
veicoli a basse e a zero emissioni e della
realizzazione di infrastrutture di ricarica e
rifornimento di cui alla direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio29.

__________________

__________________
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29

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili
alternativi (GU L 307 del 28.10.2014,
pag. 1)

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili
alternativi (GU L 307 del 28.10.2014,
pag. 1)
Or. en

Emendamento 423
Françoise Grossetête
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Nel 2024 la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'efficacia del
presente regolamento corredata, se del

1.
Nel 2024 la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'efficacia del
presente regolamento corredata, se del
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caso, di una proposta di modifica del
regolamento. La relazione tiene conto, tra
l'altro, della rappresentatività reale dei
valori delle emissioni di CO2 e del
consumo energetico determinati in
conformità del regolamento (UE)
2017/1151, dell'introduzione sul mercato di
veicoli a basse e a zero emissioni e della
realizzazione di infrastrutture di ricarica e
rifornimento di cui alla direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio46.

caso, di una proposta di modifica del
regolamento. La relazione tiene conto, tra
l'altro, della rappresentatività reale dei
valori delle emissioni di CO2 e del
consumo energetico determinati in
conformità del regolamento (UE)
2017/1151, dell'introduzione sul mercato di
veicoli a basse e a zero emissioni e della
realizzazione di infrastrutture di ricarica e
rifornimento di cui alla direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio46. La Commissione propone di
adeguare il livello di ambizione degli
obiettivi per il 2030 di conseguenza.

__________________

__________________

46

46

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili
alternativi (GU L 307 del 28.10.2014,
pag. 1)

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili
alternativi (GU L 307 del 28.10.2014,
pag. 1)
Or. fr
Motivazione

Onde assicurare la massima visibilità, l'eventuale adeguamento degli obiettivi per il 2030
deve essere considerato fin da ora.

Emendamento 424
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Nel 2024 la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'efficacia del
presente regolamento corredata, se del
caso, di una proposta di modifica del
regolamento. La relazione tiene conto, tra
l'altro, della rappresentatività reale dei
valori delle emissioni di CO2 e del

1.
Nel 2024 la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'efficacia del
presente regolamento corredata, se del
caso, di una proposta di modifica del
regolamento. La relazione tiene conto, tra
l'altro, della rappresentatività reale dei
valori delle emissioni di CO2 e del
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consumo energetico determinati in
conformità del regolamento (UE)
2017/1151, dell'introduzione sul mercato di
veicoli a basse e a zero emissioni e della
realizzazione di infrastrutture di ricarica e
rifornimento di cui alla direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio29.

consumo energetico determinati in
conformità del regolamento (UE)
2017/1151, tra cui i dati relativi alle
emissioni a monte e alle emissioni
intrinseche, dell'introduzione sul mercato
di veicoli a basse e a zero emissioni e della
realizzazione di infrastrutture di ricarica e
rifornimento di cui alla direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio29.

__________________

__________________
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29

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili
alternativi (GU L 307 del 28.10.2014,
pag. 1)

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili
alternativi (GU L 307 del 28.10.2014,
pag. 1)
Or. en
Motivazione

Per tener conto dell'impronta complessiva di un veicolo, è opportuno promuovere l'analisi
delle emissioni "dal pozzo alla ruota".
Emendamento 425
John Procter
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Nel 2024 la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'efficacia del
presente regolamento corredata, se del
caso, di una proposta di modifica del
regolamento. La relazione tiene conto, tra
l'altro, della rappresentatività reale dei
valori delle emissioni di CO2 e del
consumo energetico determinati in
conformità del regolamento (UE)
2017/1151, dell'introduzione sul mercato di
veicoli a basse e a zero emissioni e della
realizzazione di infrastrutture di ricarica e

1.
Nel 2024 la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'efficacia del
presente regolamento corredata, se del
caso, di una proposta di modifica del
regolamento. La relazione tiene conto, tra
l'altro, della rappresentatività reale dei
valori delle emissioni di CO2 e del
consumo energetico determinati in
conformità del regolamento (UE)
2017/1151, dell'introduzione sul mercato di
veicoli a basse e a zero emissioni e della
realizzazione di infrastrutture di ricarica e
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rifornimento di cui alla direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio29.

rifornimento di cui alla direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio29. La relazione tiene conto
anche dell'impatto del presente
regolamento sulla capacità dei
consumatori, in particolare quelli a basso
e medio reddito, di acquistare veicoli
nuovi.

__________________

__________________

29

29

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili
alternativi (GU L 307 del 28.10.2014,
pag. 1)

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili
alternativi (GU L 307 del 28.10.2014,
pag. 1)
Or. en

Emendamento 426
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Nel 2024 la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'efficacia del
presente regolamento corredata, se del
caso, di una proposta di modifica del
regolamento. La relazione tiene conto, tra
l'altro, della rappresentatività reale dei
valori delle emissioni di CO2 e del
consumo energetico determinati in
conformità del regolamento (UE)
2017/1151, dell'introduzione sul mercato di
veicoli a basse e a zero emissioni e della
realizzazione di infrastrutture di ricarica e
rifornimento di cui alla direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio29.

1.
Nel 2024 la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'efficacia del
presente regolamento. La relazione tiene
conto, tra l'altro, della rappresentatività
reale dei valori delle emissioni di CO2 e del
consumo energetico determinati in
conformità del regolamento (UE)
2017/1151, dell'introduzione sul mercato di
veicoli a basse e a zero emissioni e della
realizzazione di infrastrutture di ricarica e
rifornimento di cui alla direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio29 e propone opportune
modifiche al livello di ambizione in base
al metodo di calcolo di cui all'allegato V
bis.

__________________

__________________
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Direttiva 2014/94/UE del Parlamento
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europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili
alternativi (GU L 307 del 28.10.2014,
pag. 1)

europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili
alternativi (GU L 307 del 28.10.2014,
pag. 1)
Or. en
Motivazione

Il regolamento dovrebbe garantire prevedibilità per il settore e i responsabili politici.
Pertanto, è opportuno definire sin d'ora nel regolamento un chiaro meccanismo relativo a
come adeguare il livello di ambizione del 2030. L'allegato V bis definisce in anticipo
l'adeguamento degli obiettivi.

Emendamento 427
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrzej Grzyb
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Nel 2024 la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'efficacia del
presente regolamento corredata, se del
caso, di una proposta di modifica del
regolamento. La relazione tiene conto, tra
l'altro, della rappresentatività reale dei
valori delle emissioni di CO2 e del
consumo energetico determinati in
conformità del regolamento (UE)
2017/1151, dell'introduzione sul mercato
dell'Unione di veicoli a basse e a zero
emissioni e della realizzazione di
infrastrutture di ricarica e rifornimento a
norma della direttiva 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio,
nonché della proposta di una metodologia
di calcolo delle emissioni di CO2 durante
il ciclo di vita e delle emissioni di CO2
"dal pozzo alla ruota" dei veicoli.
Or. en
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Emendamento 428
Ulrike Müller, Gesine Meissner
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. La Commissione presenta,
unitamente alla relazione di cui al
paragrafo 1, una relazione al Parlamento
europeo e al Consiglio in cui illustra un
metodo armonizzato per la misurazione
delle emissioni di CO2 durante il ciclo di
vita delle autovetture nuove e dei veicoli
commerciali leggeri nuovi immatricolati e
venduti nell'Unione, ivi compresa
un'analisi delle opzioni per una
transizione dall'attuale approccio basato
sulle emissioni dallo scarico a un
approccio basato sulle emissioni durante
il ciclo di vita nella normativa per il
periodo successivo al 2030. Tale relazione
si basa su una consultazione pubblica.
Or. en
Motivazione

L'approccio basato sulle emissioni dallo scarico è stato appropriato finché il motore a
combustione interna ha rappresentato la tecnologia motoristica dominante. Tuttavia, vista la
crescente importanza dei sistemi a motore elettrico, è necessaria una transizione a una reale
valutazione delle emissioni tecnologicamente neutra. Tali motori non producono emissioni
locali, ma sono dotate di uno "zaino" delle emissioni generate da una produzione a maggiore
intensità di energia e dalla produzione dei loro carburanti. Questo aspetto dovrebbe essere
adeguatamente tenuto in considerazione per garantire parità di condizioni.

Emendamento 429
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Entro il 31 dicembre 2020, per
garantire che la diffusione di veicoli a
zero emissioni contribuisca al
conseguimento degli obiettivi dell'Unione
in materia di efficienza energetica e di
economia circolare, la Commissione, se
del caso, presenta proposte per stabilire
specifiche minime per la progettazione
ecocompatibile di tali veicoli, tenendo
conto dei principi applicati ad altri
prodotti connessi all'energia a norma
della direttiva 2009/125/CE.
Or. en

Emendamento 430
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Fredrick Federley, Jan
Huitema
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Entro il 31 dicembre 2026, la
Commissione presenta una relazione al
Parlamento europeo e al Consiglio
corredata di un'analisi delle emissioni di
CO2 durante il ciclo di vita delle
autovetture nuove e dei veicoli
commerciali leggeri nuovi immatricolati e
venduti nell'Unione, ivi compresa
un'analisi delle opzioni per eventuali
misure normative.
Or. en

Emendamento 431
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
1 ter. Entro il 31 dicembre 2019 la
Commissione rivede la direttiva
sull'etichettatura delle automobili
(direttiva 1999/94/CE) al fine di fornire ai
consumatori dati accurati, solidi e
comparabili sul consumo di carburante,
sulle emissioni di CO2 e sulle emissioni di
inquinanti delle autovetture e dei veicoli
commerciali leggeri immessi sul mercato
dell'Unione.
Or. en

Emendamento 432
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
La Commissione tiene conto delle
valutazioni effettuate conformemente
all'articolo 12 e può, se del caso, procedere
ad una revisione delle procedure per la
misurazione delle emissioni di CO2, come
indicato ai sensi del regolamento (CE)
n. 715/2007. In particolare, la
Commissione formula proposte idonee ad
adattare le procedure in modo da riflettere
adeguatamente le reali emissioni mondiali
delle autovetture e dei veicoli commerciali
leggeri.

2.
La Commissione tiene conto delle
valutazioni effettuate conformemente
all'articolo 12 e procede ad una revisione
delle procedure per la misurazione delle
emissioni di CO2, come indicato ai sensi
del regolamento (CE) n. 715/2007 e, a
partire dal 2022, della prova delle
emissioni registrate durante la guida in
condizioni reali utilizzando PEMS. In
particolare, la Commissione formula
proposte per adattare le procedure in modo
da riflettere le reali emissioni mondiali
delle autovetture e dei veicoli commerciali
leggeri.
Or. en

Emendamento 433
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
3 bis. Entro il 31 dicembre 2019 la
Commissione rivede la direttiva
1999/94/CE e presenta una proposta
pertinente volta a fornire al consumatore
dati accurati, solidi e comparabili sul
consumo di carburante, sulle emissioni di
CO2 e sulle emissioni di inquinanti
atmosferici delle autovetture e dei veicoli
commerciali leggeri immessi sul mercato
dell'Unione.
Or. en

Emendamento 434
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
3 ter. Entro il 31 dicembre 2020, per
garantire che la diffusione di veicoli a
zero emissioni contribuisca al
conseguimento degli obiettivi dell'Unione
in materia di efficienza energetica e di
economia circolare, la Commissione
presenta una proposta pertinente per
stabilire specifiche minime per la
progettazione ecocompatibile di tali
veicoli, tenendo conto dei principi
applicati ad altri prodotti connessi
all'energia a norma della direttiva
2009/125/CE.
Or. en

Emendamento 435
Rebecca Harms
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
La Commissione è assistita dal
comitato dell'unione dell'energia istituito
dall'[articolo 37 del [regolamento (UE)
[…]] del Parlamento europeo e del
Consiglio30. Esso è un comitato ai sensi del
regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio31.

1.
La Commissione è assistita dal
comitato sui cambiamenti climatici,
istituito dall'articolo 9 della decisione
n. 280/2004/CE. Esso è un comitato ai
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio31.

__________________

__________________

Regolamento (UE) […/…] del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla
governance dell'Unione dell'Energia (GU
L […] del […], pag. […].
30

31

31

Regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Or. en

Motivazione
La proposta conserva l'attuale struttura del comitato ed è in linea con la posizione del
Parlamento europeo sulla governance dell'Unione dell'energia, che consiste nel mantenere il
comitato sui cambiamenti climatici per i singoli atti legislativi in materia di clima.

Emendamento 436
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
La Commissione è assistita dal
comitato dell'unione dell'energia istituito
dall'[articolo 37 del [regolamento (UE)
AM\1154052IT.docx
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istituito dall'articolo 26 del regolamento
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[…]] del Parlamento europeo e del
Consiglio30. Esso è un comitato ai sensi del
regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio31.

(UE) n. 525/213 del Parlamento europeo e
del Consiglio30. Esso è un comitato ai sensi
del regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio31.

__________________

__________________

30

Regolamento (UE) […/…] del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla
governance dell'Unione dell'Energia (GU L
[…] del […], pag. […].

30

31

31

Regolamento (UE) […/…] del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla
governance dell'Unione dell'Energia (GU L
[…] del […], pag. […].

Regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Or. en

Motivazione
L'emendamento è in linea con la posizione del Parlamento europeo sulla governance
dell'Unione dell'energia.

Emendamento 437
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Il potere di adottare atti delegati di
cui all'articolo 7, paragrafo 7, all'articolo
10, paragrafo 8, all'articolo 11, paragrafo 1,
quarto comma, all'articolo 13, paragrafo 2,
e all'articolo 14, paragrafo 3, secondo
comma, è conferito alla Commissione per
un periodo indeterminato a decorrere da
[data di entrata in vigore del presente
regolamento].

1.
Il potere di adottare atti delegati di
cui all'articolo 6, paragrafo 8 bis,
all'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma,
all'articolo 7, paragrafo 8 bis, all'articolo
10, paragrafo 8, all'articolo 11, paragrafo 1,
quarto comma, all'articolo 12, paragrafi 1
bis e 2 bis, all'articolo 13, paragrafo 2, e
all'articolo 14, paragrafo 3, secondo
comma, è conferito alla Commissione per
un periodo indeterminato a decorrere da
[data di entrata in vigore del presente
regolamento].
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(La modifica si applica all'intero testo
legislativo in esame; l'approvazione
dell'emendamento implica adeguamenti
tecnici in tutto il testo)
Or. en

Emendamento 438
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Il potere di adottare atti delegati di
cui all'articolo 7, paragrafo 7, all'articolo
10, paragrafo 8, all'articolo 11, paragrafo 1,
quarto comma, all'articolo 13, paragrafo 2,
e all'articolo 14, paragrafo 3, secondo
comma, è conferito alla Commissione per
un periodo indeterminato a decorrere da
[data di entrata in vigore del presente
regolamento].

1.
Il potere di adottare atti delegati di
cui al paragrafo [2 bis (nuovo)
dell'articolo 1], all'articolo 7, paragrafo 7,
secondo comma, all'articolo 7, paragrafo
8, all'articolo 10, paragrafo 8, all'articolo
11, paragrafo 1, quarto comma, all'articolo
12, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo
2, e all'articolo 14, paragrafo 3, secondo
comma, è conferito alla Commissione per
un periodo indeterminato a decorrere da
[data di entrata in vigore del presente
regolamento].
Or. en

Emendamento 439
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Il potere di adottare atti delegati di
cui all'articolo 7, paragrafo 7, all'articolo
10, paragrafo 8, all'articolo 11, paragrafo 1,
quarto comma, all'articolo 13, paragrafo 2,
e all'articolo 14, paragrafo 3, secondo
comma, è conferito alla Commissione per
un periodo indeterminato a decorrere da

1.
Il potere di adottare atti delegati di
cui all'articolo 7, paragrafo 7, secondo
comma, all'articolo 7, paragrafo 8 bis,
all'articolo 10, paragrafo 8, all'articolo 11,
paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 12,
paragrafo 1 bis, all'articolo 13, paragrafo
2, e all'articolo 14, paragrafo 3, secondo
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[data di entrata in vigore del presente
regolamento].

comma, è conferito alla Commissione per
un periodo di cinque anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Or. en
Motivazione

L'emendamento deve essere necessariamente letto congiuntamente agli emendamenti 18, 20,
35 e 40.

Emendamento 440
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
La delega di potere di cui
all'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma,
all'articolo 10, paragrafo 8, all'articolo 11,
paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 13,
paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 3,
secondo comma, può essere revocata in
qualsiasi momento dal Parlamento europeo
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.

2.
La delega di potere di cui al
paragrafo [2 bis (nuovo) dell'articolo 1],
all'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma,
all'articolo 7, paragrafo 8, all'articolo 10,
paragrafo 8, all'articolo 11, paragrafo 1,
quarto comma, all'articolo 12, paragrafo
1, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo
14, paragrafo 3, secondo comma, può
essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo 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.
Or. en

Emendamento 441
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 7, secondo
comma, dell'articolo 10, paragrafo 8,
dell'articolo 11, paragrafo 1, quarto
comma, dell'articolo 13, paragrafo 2, e
dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo
comma, entra in vigore solo se né il
Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di due
mesi dalla data in cui esso è stato loro
notificato, o se, prima della scadenza di
tale termine, sia il Parlamento europeo che
il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare
obiezioni. Tale termine è prorogato di due
mesi su iniziativa del Parlamento europeo
o del Consiglio.

4.
L'atto delegato adottato ai sensi del
paragrafo [2 bis (nuovo) dell'articolo 1],
dell'articolo 7, paragrafo 7, secondo
comma, dell'articolo 7, paragrafo 8,
dell'articolo 10, paragrafo 8, dell'articolo
11, paragrafo 1, quarto comma,
dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo
13, paragrafo 2, e dell'articolo 14,
paragrafo 3, secondo comma, entra in
vigore solo se né il Parlamento europeo né
il Consiglio hanno sollevato obiezioni
entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato, o se, prima
della scadenza di tale termine, sia il
Parlamento europeo che il Consiglio hanno
informato la Commissione che non
intendono sollevare obiezioni. Tale termine
è prorogato di due mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio.
Or. en

Emendamento 442
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 11 bis – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
La Commissione adotta atti di
esecuzione in conformità dell'articolo 15 al
fine di stabilire le procedure per verificare
la conformità in servizio dei veicoli leggeri
per quanto riguarda i valori certificati delle
emissioni di CO2 e del consumo di
carburante.

2.
La Commissione adotta atti
delegati in conformità dell'articolo 14 bis
al fine di stabilire le procedure per
verificare la conformità in servizio dei
veicoli leggeri per quanto riguarda i valori
certificati delle emissioni di CO2 e del
consumo di carburante.
Or. en
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Motivazione
Il regolamento (CE) n. 715/2007 non è ancora stato "lisbonizzato". Il Parlamento europeo ha
però chiaramente espresso la sua posizione nell'ambito della relazione Dess e delle
raccomandazioni EMIS, secondo cui gli atti delegati rappresenterebbero l'unica procedura
adeguata al fine di stabilire le procedure di prova.

Emendamento 443
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Articolo 17
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 14 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è
conferito alla Commissione alle
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui
all'articolo 11 bis, paragrafo 2, è conferito
alla Commissione per un periodo di
cinque anni a decorrere da … [data di
entrata in vigore del presente regolamento
di modifica]. 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.
3. La delega di potere di cui all'articolo 11
bis, paragrafo 2, può essere revocata in
qualsiasi momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di
revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione
decorrono dal giorno successivo alla
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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.
4. Prima dell'adozione di un atto delegato,
la Commissione consulta gli esperti
designati da ciascuno Stato membro nel
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo
interistituzionale "Legiferare meglio" del
13 aprile 2016*.
5. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente
notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio.
6. Un atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 11 bis, paragrafo 2, entra in
vigore solo se né il Parlamento europeo
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni
entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima
della scadenza di tale termine, sia il
Parlamento europeo che il Consiglio
hanno informato la Commissione che non
intendono sollevare obiezioni. Tale
termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio.
___________________
* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1."
Or. en
Motivazione
Il regolamento (CE) n. 715/2007 non è ancora stato "lisbonizzato". Il Parlamento europeo ha
però chiaramente espresso la sua posizione nell'ambito della relazione Dess e delle
raccomandazioni EMIS, secondo cui gli atti delegati rappresenterebbero l'unica procedura
adeguata al fine di stabilire le procedure di prova.

Emendamento 444
Rebecca Harms
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 8 bis,
l'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma,
l'articolo 10, paragrafo 8, l'articolo 11,
paragrafo 1, quarto comma, l'articolo 12,
paragrafi 1 bis e 2 bis, l'articolo 13,
paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 3,
secondo comma, si applicano a decorrere
dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
Or. en

Emendamento 445
Jo Leinen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 3 – comma 2 – parte 1
Testo della Commissione

Emendamento

WLTPCO2 corrisponde alle emissioni
specifiche medie di CO2 nel 2020,
determinate conformemente all'allegato
XXI del regolamento (UE) 2017/1151 della
Commissione36 e calcolate in conformità
dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo
trattino, del presente regolamento senza
includere i risparmi di CO2 derivanti
dall'applicazione degli articoli 5 e 11 del
presente regolamento;

WLTPCO2 corrisponde alle emissioni
specifiche medie di CO2 nel 2020,
determinate conformemente all'allegato
XXI del regolamento (UE) 2017/1151 della
Commissione36 e calcolate in conformità
dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo
trattino, del presente regolamento senza
includere i risparmi di CO2 derivanti
dall'applicazione degli articoli 5 e 11 del
presente regolamento; solo il valore di
prova di WLTPCO2 misurato (non
dichiarato) è utilizzato ai fini del calcolo
dell'obiettivo di riferimento per le
emissioni specifiche WLTP di ciascun
costruttore;

__________________

__________________

36

36

Regolamento (UE) 2017/1151 della
Commissione, del 1° giugno 2017, che
integra il regolamento (CE) n. 715/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'omologazione dei veicoli a
PE622.230v01-00
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Regolamento (UE) 2017/1151 della
Commissione, del 1° giugno 2017, che
integra il regolamento (CE) n. 715/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'omologazione dei veicoli a
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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, modifica la
direttiva 2007/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, il regolamento
(CE) n. 692/2008 della Commissione e il
regolamento (UE) n. 1230/2012 della
Commissione e abroga il regolamento (CE)
n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017,
pag. 1).

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, modifica la
direttiva 2007/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, il regolamento
(CE) n. 692/2008 della Commissione e il
regolamento (UE) n. 1230/2012 della
Commissione e abroga il regolamento (CE)
n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017,
pag. 1).
Or. en

Emendamento 446
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 3 – comma 2 – parte 1
Testo della Commissione

Emendamento

WLTPCO2 corrisponde alle emissioni
specifiche medie di CO2 nel 2020,
determinate conformemente all'allegato
XXI del regolamento (UE) 2017/1151 della
Commissione36 e calcolate in conformità
dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo
trattino, del presente regolamento senza
includere i risparmi di CO2 derivanti
dall'applicazione degli articoli 5 e 11 del
presente regolamento;

WLTPCO2 corrisponde alle emissioni
specifiche medie di CO2 nel 2020,
determinate conformemente all'allegato
XXI del regolamento (UE) 2017/1151 della
Commissione36 e calcolate in conformità
dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo
trattino, del presente regolamento senza
includere i risparmi di CO2 derivanti
dall'applicazione degli articoli 5 e 11 del
presente regolamento; solo il valore di
WLTPCO2 misurato può essere utilizzato ai
fini del calcolo dell'obiettivo di
riferimento per le emissioni specifiche
WLTP di ciascun costruttore;

__________________

__________________

36

36

Regolamento (UE) 2017/1151 della
Commissione, del 1° giugno 2017, che
integra il regolamento (CE) n. 715/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio
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
AM\1154052IT.docx

Regolamento (UE) 2017/1151 della
Commissione, del 1° giugno 2017, che
integra il regolamento (CE) n. 715/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio
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
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informazioni sulla riparazione e la
manutenzione del veicolo, modifica la
direttiva 2007/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, il regolamento
(CE) n. 692/2008 della Commissione e il
regolamento (UE) n. 1230/2012 della
Commissione e abroga il regolamento (CE)
n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017,
pag. 1).

informazioni sulla riparazione e la
manutenzione del veicolo, modifica la
direttiva 2007/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, il regolamento
(CE) n. 692/2008 della Commissione e il
regolamento (UE) n. 1230/2012 della
Commissione e abroga il regolamento (CE)
n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017,
pag. 1).
Or. en

Emendamento 447
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 4 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Per gli anni civili dal 2021 al 2024,
l'obiettivo per le emissioni specifiche di un
costruttore è calcolato come segue:

4.
Per gli anni civili dal 2021 al 2029,
l'obiettivo per le emissioni specifiche di un
costruttore è calcolato come segue:
Or. en

Motivazione
Un obiettivo del 2025 giungerebbe solo tre anni dopo la definizione degli obiettivi nel 2021, il
che lascia troppo poco tempo per l'attuazione a causa della durata dei cicli di produzione.
Per questo motivo dovremmo attenerci esclusivamente agli obiettivi del 2030.

Emendamento 448
John Procter
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 4 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Per gli anni civili dal 2021 al 2024,
l'obiettivo per le emissioni specifiche di un
costruttore è calcolato come segue:

4.
Per gli anni civili dal 2021 al 2029,
l'obiettivo per le emissioni specifiche di un
costruttore è calcolato come segue:
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Or. en

Emendamento 449
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 4 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Per gli anni civili dal 2021 al 2024,
l'obiettivo per le emissioni specifiche di un
costruttore è calcolato come segue:

4.
Per gli anni civili dal 2021 al 2029,
l'obiettivo per le emissioni specifiche di un
costruttore è calcolato come segue:
Or. it

Emendamento 450
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 4 – paragrafo 2 – comma 4
Testo della Commissione

Emendamento

M0 è 1 379,88 nel 2021, e il valore di cui
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), per il
periodo 2022, 2023 e 2024;

M0 è 1 379,88 nel 2021, e il valore di cui
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), per il
periodo dal 2022 al 2029;
Or. it

Emendamento 451
John Procter
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 4 – comma 2 – parte 4
Testo della Commissione

Emendamento

M0 è 1 379,88 nel 2021, e il valore di cui
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), per il
periodo 2022, 2023 e 2024;

M0 è 1 379,88 nel 2021, e il valore di cui
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), per il
periodo dal 2022 al 2029;
Or. en
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Emendamento 452
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 4 – comma 2 – parte 4
Testo della Commissione

Emendamento

M0 è 1 379,88 nel 2021, e il valore di cui
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), per il
periodo 2022, 2023 e 2024;

M0 è 1 379,88 nel 2021, e il valore di cui
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), per il
periodo dal 2022 al 2029;
Or. en

Motivazione
Un obiettivo del 2025 giungerebbe solo tre anni dopo la definizione degli obiettivi nel 2021, il
che lascia troppo poco tempo per l'attuazione a causa della durata dei cicli di produzione.
Per questo motivo dovremmo attenerci esclusivamente agli obiettivi del 2030.

Emendamento 453
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 4 – comma 2 – parte 4
Testo della Commissione

Emendamento

M0 è 1 379,88 nel 2021, e il valore di cui
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), per il
periodo 2022, 2023 e 2024;

M0 è 1 379,88 nel 2021, e il valore di cui
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), per il
periodo 2022, 2023, 2024 e 2025;
Or. en

Emendamento 454
John Procter
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6 – parte introduttiva
Testo della Commissione
6.

A decorrere dal 1º gennaio 2025,
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A decorrere dal 1º gennaio 2030,
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gli obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE e gli obiettivi per le emissioni
specifiche di CO2 di un costruttore sono
calcolati come segue:

gli obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE e gli obiettivi per le emissioni
specifiche di CO2 di un costruttore sono
calcolati come segue:
Or. en

Emendamento 455
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

6.
A decorrere dal 1º gennaio 2025,
gli obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE e gli obiettivi per le emissioni
specifiche di CO2 di un costruttore sono
calcolati come segue:

6.
A decorrere dal 1º gennaio 2030,
gli obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE e gli obiettivi per le emissioni
specifiche di CO2 di un costruttore sono
calcolati come segue:
Or. en
Motivazione

Un obiettivo del 2025 giungerebbe solo tre anni dopo la definizione degli obiettivi nel 2021, il
che lascia troppo poco tempo per l'attuazione a causa della durata dei cicli di produzione.
Per questo motivo dovremmo attenerci esclusivamente agli obiettivi del 2030.
Emendamento 456
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

6.
A decorrere dal 1º gennaio 2025,
gli obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE e gli obiettivi per le emissioni
specifiche di CO2 di un costruttore sono
calcolati come segue:

6.
A decorrere dal 1º gennaio 2030,
gli obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE e gli obiettivi per le emissioni
specifiche di CO2 di un costruttore sono
calcolati come segue:
Or. it
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Emendamento 457
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

6.
A decorrere dal 1º gennaio 2025,
gli obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE e gli obiettivi per le emissioni
specifiche di CO2 di un costruttore sono
calcolati come segue:

6.
A decorrere dal 1º gennaio 2026,
gli obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE e gli obiettivi per le emissioni
specifiche di CO2 di un costruttore sono
calcolati come segue:
Or. en
Motivazione

Il 2025 rappresenta un orizzonte temporale troppo ravvicinato per il conseguimento
dell'obiettivo proposto, dal momento che gli elementi necessari all'industria per fornire
soluzioni saranno disponibili solo nel 2022. Gli obiettivi stabiliti in materia di emissioni
impediscono all'industria di reagire ai cambiamenti in maniera economicamente efficiente. I
cicli di produzione delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri rendono impossibile
rispettare il termine del 2025.

Emendamento 458
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

6.1. Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE per il 2025 e il 2030

6.1.
Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE per il 2030
Or. en

Motivazione
Un obiettivo del 2025 giungerebbe solo tre anni dopo la definizione degli obiettivi nel 2021, il
che lascia troppo poco tempo per l'attuazione a causa della durata dei cicli di produzione.
Per questo motivo dovremmo attenerci esclusivamente agli obiettivi del 2030.
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Emendamento 459
John Procter
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

6.1. Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE per il 2025 e il 2030

6.1.
Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE per il 2030
Or. en

Emendamento 460
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

6,1. Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE per il 2025 e il 2030

6,1.
Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE per il 2030
Or. it

Emendamento 461
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

6.1. Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE per il 2025 e il 2030

6.1.
Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE per il 2026 e il 2030
Or. en

Motivazione
Il 2025 rappresenta un orizzonte temporale troppo ravvicinato per il conseguimento
dell'obiettivo proposto, dal momento che gli elementi necessari all'industria per fornire
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soluzioni saranno disponibili solo nel 2022. Gli obiettivi stabiliti in materia di emissioni
impediscono all'industria di reagire ai cambiamenti in maniera economicamente efficiente. I
cicli di produzione delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri rendono impossibile
rispettare il termine del 2025.

Emendamento 462
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.1.1
Testo della Commissione

Emendamento

6.1.1. Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE dal 2025 al 2029

soppresso

Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 = Obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 · (1 - fattore di
riduzione2025)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2021 è la media, ponderata per il
numero delle autovetture di recente
immatricolazione di ciascun costruttore,
degli obiettivi in materia di emissioni
specifiche per ciascun costruttore nel
2021, conformemente al punto 4
Fattore di riduzione2025 è la riduzione
specificata all'articolo 1, paragrafo 4,
lettera a)
Or. it

Emendamento 463
John Procter
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.1.1
Testo della Commissione

Emendamento

6.1.1. Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE dal 2025 al 2029
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Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 = Obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 • (1 - fattore di
riduzione2025)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2021 è la media, ponderata per il
numero delle autovetture di recente
immatricolazione di ciascun costruttore,
degli obiettivi in materia di emissioni
specifiche per ciascun costruttore nel
2021, conformemente al punto 4
Fattore di riduzione2025 è la riduzione
specificata all'articolo 1, paragrafo 4,
lettera a)
Or. en

Emendamento 464
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.1.1
Testo della Commissione

Emendamento

6.1.1. Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE dal 2025 al 2029

soppresso

Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 = Obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 • (1 - fattore di
riduzione2025)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2021 è la media, ponderata per il
numero delle autovetture di recente
immatricolazione di ciascun costruttore,
degli obiettivi in materia di emissioni
specifiche per ciascun costruttore nel
2021, conformemente al punto 4
Fattore di riduzione2025 è la riduzione
specificata all'articolo 1, paragrafo 4,
lettera a)
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Or. en
Motivazione
Un obiettivo del 2025 giungerebbe solo tre anni dopo la definizione degli obiettivi nel 2021, il
che lascia troppo poco tempo per l'attuazione a causa della durata dei cicli di produzione.
Per questo motivo dovremmo attenerci esclusivamente agli obiettivi del 2030.

Emendamento 465
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.1.1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE
dal 2025 al 2029

Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE
dal 2026 al 2029
Or. en

Emendamento 466
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.1.1 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 = Obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 • (1 - fattore di
riduzione2025)

Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE2026 = Obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 • (1 - fattore di
riduzione2026)
Or. en

Emendamento 467
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.1.1 – comma 3 – parte 2

PE622.230v01-00

IT

76/178

AM\1154052IT.docx

Testo della Commissione

Emendamento

Fattore di riduzione2025 è la riduzione
specificata all'articolo 1, paragrafo 4,
lettera a)

Fattore di riduzione2026 è la riduzione
specificata all'articolo 1, paragrafo 4,
lettera a)
Or. en

Emendamento 468
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2
Testo della Commissione

Emendamento

6.2. Obiettivi di riferimento per le
emissioni specifiche a partire dal 2025

soppresso

6.2.1.
dal 2025 al 2029
L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2025 + a2025 · (TM-TM0)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 è il valore determinato
conformemente al punto 6.1.1
a2025 è
null
dove:
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo del parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
AM\1154052IT.docx

77/178

PE622.230v01-00

IT

è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
6.2.2.
a partire dal 2030
L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2030 + a2030 · (TM-TM0)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2030 è il valore determinato
conformemente al punto 6.1.2
a2030 è
null
dove:
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo del parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
Or. en
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Emendamento 469
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2
Testo della Commissione

Emendamento

6.2. Obiettivi di riferimento per le
emissioni specifiche a partire dal 2025

soppresso

6.2.1.
dal 2025 al 2029
L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2025 + a2025 · (TM-TM0)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 è il valore determinato
conformemente al punto 6.1.1
a2025 è
null
dove:
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo del parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
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1, lettera d)
6.2.2.
a partire dal 2030
L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2030 + a2030 · (TM-TM0)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2030 è il valore determinato
conformemente al punto 6.1.2
a2030 è
null
dove:
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo del parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
Or. en
Motivazione
Il punto 6.2 dell'allegato I, parte A, dovrebbe essere interamente soppresso per escludere il
parametro di utilità legato alla massa dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
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Emendamento 470
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa, Andrzej Grzyb
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

6.2. Obiettivi di riferimento per le
emissioni specifiche a partire dal 2025

6.2.
Obiettivi di riferimento per le
emissioni specifiche a partire dal 2030
Or. en
Motivazione

Un obiettivo del 2025 giungerebbe solo tre anni dopo la definizione degli obiettivi nel 2021, il
che lascia troppo poco tempo per l'attuazione a causa della durata dei cicli di produzione.
Per questo motivo dovremmo attenerci esclusivamente agli obiettivi del 2030.

Emendamento 471
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

6,2. Obiettivi di riferimento per le
emissioni specifiche a partire dal 2025

6,2.
Obiettivi di riferimento per le
emissioni specifiche a partire dal 2030
Or. it

Emendamento 472
John Procter
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

6.2. Obiettivi di riferimento per le
emissioni specifiche a partire dal 2025

6.2.
Obiettivi di riferimento per le
emissioni specifiche a partire dal 2030
Or. en
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Emendamento 473
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A –punto 6.2.1
Testo della Commissione

Emendamento

6.2.1. dal 2025 al 2029

soppresso

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2025 + a2025 · (TM-TM0)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 è il valore determinato
conformemente al punto 6.1.1
a2025 è
null
dove:
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo del parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
Or. it

PE622.230v01-00

IT

82/178

AM\1154052IT.docx

Emendamento 474
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.1
Testo della Commissione

Emendamento

6.2.1. dal 2025 al 2029

soppresso

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2025 + a2025 · (TM-TM0)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 è il valore determinato
conformemente al punto 6.1.1
a2025 è
null
dove:
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo del parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
Or. en
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Motivazione
Un obiettivo del 2025 giungerebbe solo tre anni dopo la definizione degli obiettivi nel 2021, il
che lascia troppo poco tempo per l'attuazione a causa della durata dei cicli di produzione.
Per questo motivo dovremmo attenerci esclusivamente agli obiettivi del 2030.

Emendamento 475
John Procter
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.1
Testo della Commissione

Emendamento

6.2.1. dal 2025 al 2029

soppresso

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2025 + a2025 · (TM-TM0)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 è il valore determinato
conformemente al punto 6.1.1
a2025 è
null
dove:
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo del parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
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conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
Or. en

Emendamento 476
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

6.2. Obiettivi di riferimento per le
emissioni specifiche a partire dal 2025

6.2.
Obiettivi di riferimento per le
emissioni specifiche a partire dal 2026
Or. en

Emendamento 477
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.1
Testo della Commissione

Emendamento

6.2.1. dal 2025 al 2029

soppresso

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2025 + a2025 · (TM-TM0)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 è il valore determinato
conformemente al punto 6.1.1
a2025 è
null
dove:
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
AM\1154052IT.docx
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(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo del parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
Or. en

Emendamento 478
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

dal 2025 al 2029

dal 2026 al 2029
Or. en

Emendamento 479
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.1 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2025 + a2025 · (TM-TM0)

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2025
Or. en
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Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 480
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.1 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2025 + a2025 • (TM-TM0)

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2026 + a2026 • (TM-TM0)
Or. en

Emendamento 481
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.1 – comma 3 – parte 1
Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 è il valore determinato
conformemente al punto 6.1.1

Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2026 è il valore determinato
conformemente al punto 6.1.1
Or. en

Emendamento 482
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.1 – comma 3 – parte 2
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Testo della Commissione

Emendamento

a2025 è

soppresso

null
Or. en

Emendamento 483
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.1 – comma 3 – parte 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

a2025 è

a2026 è
Or. en

Emendamento 484
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.1 – comma 4
Testo della Commissione

Emendamento

dove:

soppresso

a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo del parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
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tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 485
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.1 – comma 4 – parte 1
Testo della Commissione

Emendamento

a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo del parco dell'UE nel 2021

soppresso

Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.
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Emendamento 486
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.1 – comma 4 – parte 2
Testo della Commissione

Emendamento

media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.

soppresso

Or. en

Emendamento 487
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.1 – comma 4 – parte 3
Testo della Commissione

Emendamento

TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione

soppresso

Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 488
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.1 – comma 4 – parte 4
Testo della Commissione

Emendamento

TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)

soppresso

Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 489
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.2
Testo della Commissione

Emendamento

6.2.2. a partire dal 2030

soppresso

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2030 + a2030 · (TM-TM0)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2030 è il valore determinato
conformemente al punto 6.1.2
a2030 è
null
dove:
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
AM\1154052IT.docx
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(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo del parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
Or. en

Emendamento 490
John Procter
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

a partire dal 2030

soppresso
Or. en

Emendamento 491
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.2 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2030 + a2030 · (TM-TM0)

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2030
Or. en
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Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 492
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.2 – comma 3 – parte 2
Testo della Commissione

Emendamento

a2030 è

soppresso

null
Or. en

Emendamento 493
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.2 – comma 4
Testo della Commissione

Emendamento

dove:

soppresso

a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo del parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
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TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 494
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.2 – comma 4 – parte 1
Testo della Commissione

Emendamento

a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo del parco dell'UE nel 2021

soppresso

Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.
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Emendamento 495
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.2 – comma 4 – parte 2
Testo della Commissione

Emendamento

media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.

soppresso

Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 496
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.2 – comma 4 – parte 3
Testo della Commissione

Emendamento

TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione

soppresso

Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
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regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 497
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.2.2 – comma 4 – parte 4
Testo della Commissione

Emendamento

TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)

soppresso

Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 498
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo per le emissioni specifiche a
partire dal 2025

Mandato per la vendita di veicoli a basse e
a zero emissioni
Or. en

Emendamento 499
Kateřina Konečná
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo per le emissioni specifiche a
partire dal 2025

Il mandato per la vendita di veicoli a
basse e a zero emissioni
Or. en

Emendamento 500
John Procter
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo per le emissioni specifiche a
partire dal 2025

L'obiettivo per le emissioni specifiche a
partire dal 2030
Or. en

Emendamento 501
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo per le emissioni specifiche a
partire dal 2025

L'obiettivo per le emissioni specifiche a
partire dal 2030
Or. it

Emendamento 502
Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Stefano Maullu
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo per le emissioni specifiche a
AM\1154052IT.docx
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partire dal 2025

partire dal 2030
Or. en

Emendamento 503
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo per le emissioni specifiche a
partire dal 2025

L'obiettivo per le emissioni specifiche a
partire dal 2030
Or. en
Motivazione

Un obiettivo del 2025 giungerebbe solo tre anni dopo la definizione degli obiettivi nel 2021, il
che lascia troppo poco tempo per l'attuazione a causa della durata dei cicli di produzione.
Per questo motivo dovremmo attenerci esclusivamente agli obiettivi del 2030.

Emendamento 504
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo per le emissioni specifiche a
partire dal 2025

L'obiettivo per le emissioni specifiche a
partire dal 2026
Or. en

Emendamento 505
Miriam Dalli
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 1
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Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivo per le emissioni specifiche =
obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche fattore ZLEV

L'obiettivo per le emissioni specifiche =
(obiettivo per le emissioni specifiche del
2021) · (1 - fattore di riduzione del 2025) ·
fattore ZLEV Per il calcolo della formula,
l'obiettivo per le emissioni specifiche del
2021 definito al punto 4 è corretto in
modo da tenere conto della differenza tra
le emissioni WLTPCO2 misurate e le
emissioni WLTPCO2 dichiarate.
Per i nuovi operatori la Commissione
deve elaborare, mediante un atto delegato,
una formula per calcolare il pertinente
obiettivo per le emissioni specifiche del
2021 per ciascun costruttore.
Or. en

Emendamento 506
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivo per le emissioni specifiche =
obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche · fattore ZLEV

L'obiettivo per le vendite di veicoli a basse
e a zero emissioni è calcolato secondo la
formula:
Or. en

Emendamento 507
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivo per le emissioni specifiche =
obiettivo di riferimento per le emissioni
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specifiche · fattore ZLEV
Obiettivo per le emissioni specifiche2025 =
obiettivo per le emissioni specifiche2021 (1
- fattore di riduzione)
Or. en

Emendamento 508
Kateřina Konečná
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 1
Testo della Commissione
Obiettivo per le emissioni specifiche =
obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche · fattore ZLEV

Emendamento
La quota di vendita dei veicoli a basse e a
zero emissioni è calcolata secondo la
formula:
Or. en

Emendamento 509
Miriam Dalli
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
L'obiettivo per le emissioni specifiche =
(obiettivo per le emissioni specifiche del
2021) · (1 - fattore di riduzione del 2030) ·
fattore ZLEV. Per il calcolo della
formula, l'obiettivo per le emissioni
specifiche del 2021 definito al punto 4 è
corretto in modo da tenere conto della
differenza tra le emissioni WLTPCO2
misurate e le emissioni WLTPCO2
dichiarate.
Per i nuovi operatori la Commissione
deve elaborare, mediante un atto delegato,
una formula per calcolare il pertinente
obiettivo per le emissioni specifiche del
2021 per ciascun costruttore.
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Or. en

Emendamento 510
Kateřina Konečná
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

dove:

soppresso

obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche è l'obiettivo di riferimento per
le emissioni specifiche di CO2 determinato
conformemente al punto 6.2.1 per il
periodo dal 2025 al 2029 e al punto 6.2.2
dal 2030 in poi
fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi
Or. en

Emendamento 511
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 2 – parte 1
Testo della Commissione

Emendamento

obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche è l'obiettivo di riferimento per
le emissioni specifiche di CO2 determinato
conformemente al punto 6.2.1 per il
periodo dal 2025 al 2029 e al punto 6.2.2
dal 2030 in poi

soppresso

Or. en
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Emendamento 512
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 2 – parte 1
Testo della Commissione
obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche è l'obiettivo di riferimento per
le emissioni specifiche di CO2 determinato
conformemente al punto 6.2.1 per il
periodo dal 2025 al 2029 e al punto 6.2.2
dal 2030 in poi

Emendamento
obiettivo per le emissioni specifiche2021 è
l'obiettivo per le emissioni specifiche
determinato per ogni singolo costruttore
nel 2021

fattore di riduzione è la riduzione
specificata all'articolo 1, paragrafo 4,
lettera a)
6.3.1.
a partire dal 2030
Obiettivo per le emissioni specifiche2030 =
obiettivo per le emissioni specifiche2021 (1
- fattore di riduzione)
dove:
obiettivo per le emissioni specifiche2021 è
l'obiettivo per le emissioni specifiche
determinato per ogni singolo costruttore
nel 2021
fattore di riduzione è la riduzione
specificata all'articolo 1, paragrafo 5,
lettera a).
Or. en

Emendamento 513
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 2 – parte 1
Testo della Commissione

Emendamento

obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche è l'obiettivo di riferimento per le
emissioni specifiche di CO2 determinato

obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche è l'obiettivo di riferimento per le
emissioni specifiche di CO2 determinato
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conformemente al punto 6.2.1 per il
periodo dal 2025 al 2029 e al punto 6.2.2
dal 2030 in poi

conformemente al punto 6.2.2 dal 2030 in
poi

Or. it

Emendamento 514
Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Stefano Maullu
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 2 – parte 1
Testo della Commissione

Emendamento

obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche è l'obiettivo di riferimento per le
emissioni specifiche di CO2 determinato
conformemente al punto 6.2.1 per il
periodo dal 2025 al 2029 e al punto 6.2.2
dal 2030 in poi

obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche è l'obiettivo di riferimento per le
emissioni specifiche di CO2 determinato
conformemente al punto 6.2.2 dal 2030 in
poi

Or. en

Emendamento 515
John Procter
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 2 – parte 1
Testo della Commissione

Emendamento

obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche è l'obiettivo di riferimento per le
emissioni specifiche di CO2 determinato
conformemente al punto 6.2.1 per il
periodo dal 2025 al 2029 e al punto 6.2.2
dal 2030 in poi

obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche è l'obiettivo di riferimento per le
emissioni specifiche di CO2 determinato
conformemente al punto 6.2.2 dal 2030 in
poi

Or. en

Emendamento 516
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 2 – parte 1
Testo della Commissione

Emendamento

obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche è l'obiettivo di riferimento per le
emissioni specifiche di CO2 determinato
conformemente al punto 6.2.1 per il
periodo dal 2025 al 2029 e al punto 6.2.2
dal 2030 in poi

obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche è l'obiettivo di riferimento per le
emissioni specifiche di CO2 determinato
conformemente al punto 6.2.1 per il
periodo dal 2026 al 2029 e al punto 6.2.2
dal 2030 in poi
Or. en

Emendamento 517
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 2 – parte 2
Testo della Commissione
fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 518
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 2 – parte 2
Testo della Commissione
fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi

Emendamento
fattore ZLEV è pari a (1+y-x)

Or. en
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Emendamento 519
José Inácio Faria
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 2 – parte 2
Testo della Commissione

Emendamento

fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi

fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 o
inferiore a 0,95 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 0,95, secondo i
casi
Or. en

Motivazione
L'Europa deve accelerare la sua transizione all'elettromobilità per allinearsi ad altri mercati
globali come la Cina, gli Stati Uniti e il Giappone. Secondo quanto raccomandato dalla
valutazione d'impatto della Commissione, è necessario attuare un adeguamento bidirezionale
del parametro di riferimento ZLEV per garantire investimenti tempestivi nella produzione di
veicoli, nelle infrastrutture e nella catena di fornitura. È lo svantaggio che incentiverà i
costruttori di automobili a commercializzare adeguatamente e vendere gli ZEV. Le vendite
previste nel decennio dal 2020 al 2030 sono ben al di sopra delle proposte della
Commissione e dovrebbero essere aumentate in linea con la crescita attesa dei veicoli
elettrici.

Emendamento 520
Gesine Meissner, Ulrike Müller
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 2 – parte 2
Testo della Commissione

Emendamento

fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi

fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,15 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,15 o 1,0, secondo i casi
Or. en
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Emendamento 521
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 2 – parte 2
Testo della Commissione

Emendamento

fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi

fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,10 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi
Or. en

Motivazione
Dal momento che la diffusione sul mercato dei veicoli elettrici è tuttora incerta, i costruttori
dovrebbero essere maggiormente incentivati a investire nello sviluppo e nell'immissione sul
mercato di tali tecnologie.

Emendamento 522
Kateřina Konečná
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
dove:
y è la quota di veicoli a basse e a zero
emissioni nel parco di autovetture di
recente immatricolazione di un
costruttore calcolato come il numero
totale dei veicoli a basse e a zero
emissioni, ciascuno dei quali è contato
come ZLEVspecifico conformemente alla
formula in appresso, diviso per il numero
totale di autovetture immatricolate nel
corso dell'anno civile in questione
ZLEVspecifico = 1 - (emissioni specifiche diviso per 50)
x è pari al 20 % negli anni dal 2025 al
2029 e al 40-60 % dal 2030 in poi (sulla
base della revisione di cui all'articolo 14).
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Or. en

Emendamento 523
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 3
Testo della Commissione
dove:

Emendamento
soppresso

y è la quota di veicoli a basse e a zero
emissioni nel parco di autovetture di
recente immatricolazione di un
costruttore calcolato come il numero
totale dei veicoli a basse e a zero
emissioni, ciascuno dei quali è contato
come ZLEVspecifico conformemente alla
formula in appresso, diviso per il numero
totale di autovetture immatricolate nel
corso dell'anno civile in questione
null
x è pari al 15 % negli anni dal 2025 al
2029 e al 30 % dal 2030 in poi.
Or. en

Emendamento 524
Gesine Meissner, Ulrike Müller
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 3 – parte 1
Testo della Commissione

Emendamento

y è la quota di veicoli a basse e a zero
emissioni nel parco di autovetture di
recente immatricolazione di un costruttore
calcolato come il numero totale dei veicoli
a basse e a zero emissioni, ciascuno dei
quali è contato come ZLEVspecifico
conformemente alla formula in appresso,
diviso per il numero totale di autovetture
immatricolate nel corso dell'anno civile in

y è la quota di veicoli a basse e a zero
emissioni nel parco di autovetture di
recente immatricolazione di un costruttore
calcolato come il numero totale dei veicoli
a basse e a zero emissioni, ciascuno dei
quali è contato come

AM\1154052IT.docx

107/178

PE622.230v01-00

IT

questione
– 0,5 autovetture se la sua autonomia
senza emissioni supera i 50 km,
– 1 autovettura se la sua autonomia senza
emissioni supera i 100 km,
– 2 autovetture se la sua autonomia senza
emissioni supera i 200 km,
– 3 autovetture se la sua autonomia senza
emissioni supera i 300 km,
– 4 autovetture se la sua autonomia senza
emissioni supera i 400 km,
diviso per il numero totale di autovetture
immatricolate nel corso dell'anno civile in
questione
Or. en

Emendamento 525
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 3 – parte 1
Testo della Commissione

Emendamento

y è la quota di veicoli a basse e a zero
emissioni nel parco di autovetture di
recente immatricolazione di un costruttore
calcolato come il numero totale dei veicoli
a basse e a zero emissioni, ciascuno dei
quali è contato come ZLEVspecifico
conformemente alla formula in appresso,
diviso per il numero totale di autovetture
immatricolate nel corso dell'anno civile in
questione

y è la quota di veicoli a basse e a zero
emissioni nel parco di autovetture di
recente immatricolazione di un costruttore
calcolato come il numero totale dei veicoli
a basse e a zero emissioni, ciascuno dei
quali è contato come ZLEVspecifico
conformemente alla formula in appresso,
diviso per il numero totale di autovetture
immatricolate nel corso dell'anno civile in
questione. Soltanto i veicoli OVC-HEV
con un'autonomia minima in modalità
totalmente elettrica (AER) di 50 km sono
conteggiati ai fini del fattore ZLEV dei
singoli costruttori, come definito nel
regolamento (UE) 2017/1151 della
Commissione.
Or. en
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Emendamento 526
Gesine Meissner, Ulrike Müller
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 3 – parte 2
Testo della Commissione

Emendamento
soppresso

Or. en
Emendamento 527
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – paragrafo 6.3. – comma 3 – parte 2
Testo della Commissione

Emendamento

Or. fr
Motivazione
Il metodo di calcolo proposto non tiene sufficientemente conto di tutte le tecnologie
alternative che possono contribuire alla riduzione delle emissioni, al di là di quella
totalmente elettrica. Occorre proporre un metodo di calcolo che sia neutrale sotto il profilo
tecnologico.
Emendamento 528
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 3 – parte 2
Testo della Commissione
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Or. en
Motivazione
Il calcolo proposto per il sistema di riferimento non ricompensa in maniera sufficiente tutte le
tecnologie che contribuiscono alla decarbonizzazione e che sono inferiori alla soglia
concordata. In particolare, la tecnologia plug-in dovrebbe essere maggiormente
ricompensata poiché contribuisce in maniera significativa alla riduzione delle emissioni e
rappresenta la tecnologia di transizione verso una mobilità a zero emissioni.

Emendamento 529
Jens Gieseke, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 3 – parte 2 bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
con ZLEVspecifico = 1 per autovetture che
a) funzionano unicamente utilizzando
carburante o gas sintetico prodotto
dall'energia elettrica rinnovabile e
b) soddisfano i requisiti della fase II delle
emissioni registrate durante la guida in
condizioni reali
Or. en
Motivazione

I carburanti sintetici o i veicoli alimentati a gas sono soluzioni supplementari in aggiunta
all'elettrificazione. Sulla base del principio della neutralità tecnologica tali innovazioni non
dovrebbero essere escluse dal conteggio come ZLEV.

Emendamento 530
Jens Gieseke, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 3 – parte 2 ter (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
con ZLEVspecifico = 1 solo per autovetture
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per le quali è dimostrato alla
Commissione, durante il monitoraggio del
presente regolamento, che il costruttore
assicura che tali veicoli consumano
unicamente energia rinnovabile.
Or. en
Motivazione
I veicoli elettrici dovrebbero essere contati come ZEV solo se l'energia usata per ricaricare le
batterie è rinnovabile.
Emendamento 531
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 3 – parte 3
Testo della Commissione

Emendamento

x è pari al 15 % negli anni dal 2025 al 2029
e al 30 % dal 2030 in poi.

x è pari al 20 % negli anni dal 2025 al 2029
e al 60 % dal 2030 in poi (da rivedere in
conformità dell'articolo 14).
Or. en

Emendamento 532
Jytte Guteland
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 3 – parte 3
Testo della Commissione

Emendamento

x è pari al 15 % negli anni dal 2025 al 2029
e al 30 % dal 2030 in poi.

x è pari al 25 % negli anni dal 2025 al 2029
e al 55 % dal 2030 in poi.
Or. en

Emendamento 533
José Inácio Faria
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 3 – parte 3
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Testo della Commissione

Emendamento

x è pari al 15 % negli anni dal 2025 al 2029
e al 30 % dal 2030 in poi.

x è pari al 20 % negli anni dal 2025 al 2029
e al 40-60 % dal 2030 in poi. (Da
confermare in conformità della revisione
all'articolo 14)
Or. en

Motivazione
L'Europa deve accelerare la sua transizione all'elettromobilità per allinearsi ad altri mercati
globali come la Cina, gli Stati Uniti e il Giappone. Secondo quanto raccomandato dalla
valutazione d'impatto della Commissione, è necessario attuare un adeguamento bidirezionale
del parametro di riferimento ZLEV per garantire investimenti tempestivi nella produzione di
veicoli, nelle infrastrutture e nella catena di fornitura. È lo svantaggio che incentiverà i
costruttori di automobili a commercializzare adeguatamente e vendere gli ZEV. Le vendite
previste nel decennio dal 2020 al 2030 sono ben al di sopra delle proposte della
Commissione e dovrebbero essere aumentate in linea con la crescita attesa dei veicoli
elettrici.
Emendamento 534
Jens Gieseke
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 3 – parte 3
Testo della Commissione
x è pari al 15 % negli anni dal 2025 al
2029 e al 30 % dal 2030 in poi.

Emendamento
x è pari al 25 % dal 2030 in poi.

Or. en
Motivazione
A causa di lunghi cicli di produzione nell'industria automobilistica, è necessario fissare
obiettivi che siano sia ambiziosi sia raggiungibili.
Emendamento 535
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 3 – parte 3
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Testo della Commissione
x è pari al 15 % negli anni dal 2025 al
2029 e al 30 % dal 2030 in poi.

Emendamento
x è pari al 20 % dal 2030 in poi. In merito
al valore del 2030, è applicato un valore
adattato appropriato secondo la specifica
di cui all'allegato V bis.
Or. en
Motivazione

Il principio di condizionalità dovrebbe garantire che gli obiettivi stabiliti siano conseguiti in
condizioni realistiche e riflettere la realtà del mercato e la realizzazione delle infrastrutture
da parte delle autorità pubbliche. La modifica dell'obiettivo proposto del 2030 dipende dalla
diffusione sul mercato dei veicoli elettrici ricaricabili (in linea con la definizione dei veicoli a
basse emissioni).
Emendamento 536
John Procter
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 3 – parte 3
Testo della Commissione
x è pari al 15 % negli anni dal 2025 al
2029 e al 30 % dal 2030 in poi.

Emendamento
x è pari al 20 % dal 2030 in poi.

Or. en

Emendamento 537
Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Stefano Maullu
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 3 – parte 3
Testo della Commissione
x è pari al 15 % negli anni dal 2025 al
2029 e al 30 % dal 2030 in poi.

Emendamento
x è pari al 20 % dal 2030 in poi.

Or. en
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Emendamento 538
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6.3 – comma 3 – parte 3
Testo della Commissione
x è pari al 15 % negli anni dal 2025 al
2029 e al 30 % dal 2030 in poi.

Emendamento
x è pari al 15 % dal 2030 in poi.

Or. it

Emendamento 539
György Hölvényi, András Gyürk, Andor Deli, Norbert Erdős, József Szájer, László
Tőkés, Kinga Gál, Ádám Kósa, György Schöpflin
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
A bis Per il costruttore che beneficia di
una deroga all'obiettivo per le emissioni
specifiche dal 2030 in poi, l'obiettivo in
deroga è calcolato come segue: obiettivo
in deroga a partire dal 2030= WLTPCO2
・ [1-(fattore di riduzione2030)] dove:
WLTPCO2: corrisponde alle emissioni
specifiche medie di CO2 nel 2021,
determinate conformemente all'allegato
XXI del regolamento (UE) 2017/1151
della Commissione senza includere i
risparmi di CO2 derivanti
dall'applicazione degli articoli 5 e 11 del
presente regolamento. Fattore di
riduzione2030: è la riduzione specificata
all'articolo 1, paragrafo 5, lettera a).
Or. en

Emendamento 540
Jo Leinen
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 3 – comma 2 – parte 1
Testo della Commissione

Emendamento

WLTPCO2 corrisponde alle emissioni
specifiche medie di CO2 nel 2020,
determinate conformemente all'allegato
XXI del regolamento (UE) 2017/1151 della
Commissione senza includere i risparmi di
CO2 derivanti dall'applicazione
dell'articolo 11 del presente regolamento;

WLTPCO2 corrisponde alle emissioni
specifiche medie di CO2 nel 2020,
determinate conformemente all'allegato
XXI del regolamento (UE) 2017/1151 della
Commissione senza includere i risparmi di
CO2 derivanti dall'applicazione
dell'articolo 11 del presente regolamento;
solo il valore di prova di WLTPCO2
misurato (non dichiarato) è utilizzato ai
fini del calcolo dell'obiettivo di
riferimento per le emissioni specifiche
WLTP di ciascun costruttore;
Or. en

Emendamento 541
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 4 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Per gli anni civili dal 2021 al 2024,
l'obiettivo per le emissioni specifiche di un
costruttore è calcolato come segue:

4.
Per gli anni civili dal 2021 al 2029,
l'obiettivo per le emissioni specifiche di un
costruttore è calcolato come segue:
Or. it

Emendamento 542
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 4 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Per gli anni civili dal 2021 al 2024,
l'obiettivo per le emissioni specifiche di un
costruttore è calcolato come segue:

4.
Per gli anni civili dal 2021 al 2029,
l'obiettivo per le emissioni specifiche di un
costruttore è calcolato come segue:
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Or. en
Motivazione
Un obiettivo del 2025 giungerebbe solo tre anni dopo la definizione degli obiettivi nel 2021, il
che lascia troppo poco tempo per l'attuazione a causa della durata dei cicli di produzione.
Per questo motivo dovremmo attenerci esclusivamente agli obiettivi del 2030.

Emendamento 543
John Procter
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 4 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Per gli anni civili dal 2021 al 2024,
l'obiettivo per le emissioni specifiche di un
costruttore è calcolato come segue:

4.
Per gli anni civili dal 2021 al 2029,
l'obiettivo per le emissioni specifiche di un
costruttore è calcolato come segue:
Or. en

Emendamento 544
John Procter
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 4 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Per gli anni civili dal 2021 al 2024,
l'obiettivo per le emissioni specifiche di un
costruttore è calcolato come segue:

4.
Per gli anni civili dal 2021 al 2029,
l'obiettivo per le emissioni specifiche di un
costruttore è calcolato come segue:
Or. en

Emendamento 545
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione

Emendamento

4.
Per gli anni civili dal 2021 al 2024,
l'obiettivo per le emissioni specifiche di un
costruttore è calcolato come segue:

4.
Per gli anni civili dal 2021 al 2025,
l'obiettivo per le emissioni specifiche di un
costruttore è calcolato come segue:
Or. en

Emendamento 546
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 4 – comma 2 – parte 4
Testo della Commissione

Emendamento

M0 è 1 766,4 nel 2020 e, per il periodo
2021, 2022 e 2023, il valore adottato
conformemente all'articolo 13, paragrafo 5,
del regolamento (UE) n. 510/2011, e per il
2024 il valore adottato conformemente
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del
presente regolamento;

M0 è 1 766,4 nel 2020 e, per il periodo
2021, 2022 e 2023, il valore adottato
conformemente all'articolo 13, paragrafo 5,
del regolamento (UE) n. 510/2011, e per il
periodo dal 2024 al 2029 il valore adottato
conformemente all'articolo 13, paragrafo 1,
lettera b), del presente regolamento;
Or. en

Motivazione
Un obiettivo del 2025 giungerebbe solo tre anni dopo la definizione degli obiettivi nel 2021, il
che lascia troppo poco tempo per l'attuazione a causa della durata dei cicli di produzione.
Per questo motivo dovremmo attenerci esclusivamente agli obiettivi del 2030.
Emendamento 547
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 4 – comma 2 – parte 4
Testo della Commissione

Emendamento

M0 è 1 766,4 nel 2020 e, per il periodo
2021, 2022 e 2023, il valore adottato
conformemente all'articolo 13, paragrafo 5,
del regolamento (UE) n. 510/2011, e per il
2024 il valore adottato conformemente
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del

M0 è 1 766,4 nel 2020 e, per il periodo
2021, 2022 e 2023, il valore adottato
conformemente all'articolo 13, paragrafo 5,
del regolamento (UE) n. 510/2011, e per il
periodo dal 2024 al 2029 il valore adottato
conformemente all'articolo 13, paragrafo 1,
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presente regolamento;

lettera b), del presente regolamento;
Or. it

Emendamento 548
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6 – parte introduttiva
Testo della Commissione
6.
A decorrere dal 1º gennaio 2025,
gli obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE e l'obiettivo per le emissioni
specifiche di CO2 di un costruttore sono
calcolati come segue:

Emendamento
6.
A decorrere dal 1º gennaio 2030,
gli obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE e l'obiettivo per le emissioni
specifiche di CO2 di un costruttore sono
calcolati come segue:
Or. en
Motivazione

Un obiettivo del 2025 giungerebbe solo tre anni dopo la definizione degli obiettivi nel 2021, il
che lascia troppo poco tempo per l'attuazione a causa della durata dei cicli di produzione.
Per questo motivo dovremmo attenerci esclusivamente agli obiettivi del 2030.
Emendamento 549
John Procter
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6 – parte introduttiva
Testo della Commissione
6.
A decorrere dal 1º gennaio 2025,
gli obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE e l'obiettivo per le emissioni
specifiche di CO2 di un costruttore sono
calcolati come segue:

Emendamento
6.
A decorrere dal 1º gennaio 2030,
gli obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE e l'obiettivo per le emissioni
specifiche di CO2 di un costruttore sono
calcolati come segue:
Or. en

Emendamento 550
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

6.
A decorrere dal 1º gennaio 2025,
gli obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE e l'obiettivo per le emissioni
specifiche di CO2 di un costruttore sono
calcolati come segue:

6.
A decorrere dal 1º gennaio 2030,
gli obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE e l'obiettivo per le emissioni
specifiche di CO2 di un costruttore sono
calcolati come segue:
Or. it

Emendamento 551
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6 – parte introduttiva
Testo della Commissione
6.
A decorrere dal 1º gennaio 2025,
gli obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE e l'obiettivo per le emissioni
specifiche di CO2 di un costruttore sono
calcolati come segue:

Emendamento
6.
A decorrere dal 1º gennaio 2026,
gli obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE e l'obiettivo per le emissioni
specifiche di CO2 di un costruttore sono
calcolati come segue:
Or. en

Emendamento 552
Gerben-Jan Gerbrandy
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6 – parte introduttiva
Testo della Commissione
6.
A decorrere dal 1º gennaio 2025,
gli obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE e l'obiettivo per le emissioni
specifiche di CO2 di un costruttore sono
calcolati come segue:

Emendamento
6.
A decorrere dal 1º gennaio 2022,
gli obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE e l'obiettivo per le emissioni
specifiche di CO2 di un costruttore sono
calcolati come segue:
Or. en
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Motivazione
Modifiche tecniche all'allegato per l'introduzione di traiettorie lineari di riduzione tra il 2022
e il 2025 e tra il 2026 e il 2029 (cfr. emendamenti all'articolo 1).

Emendamento 553
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

6.1. Gli obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE per il 2025 e il 2030

6.1.
Gli obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE per il 2030
Or. en
Motivazione

Un obiettivo del 2025 giungerebbe solo tre anni dopo la definizione degli obiettivi nel 2021, il
che lascia troppo poco tempo per l'attuazione a causa della durata dei cicli di produzione.
Per questo motivo dovremmo attenerci esclusivamente agli obiettivi del 2030.

Emendamento 554
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

6,1. Gli obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE per il 2025 e il 2030

6,1.
Gli obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE per il 2030
Or. it

Emendamento 555
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione

Emendamento

6.1. Gli obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE per il 2025 e il 2030

6.1.
Gli obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE per il 2026 e il 2030
Or. en

Emendamento 556
Gerben-Jan Gerbrandy
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

6.1. Gli obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE per il 2025 e il 2030

6.1.
Gli obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE tra il 2022 e il 2025
Or. en
Motivazione

Modifiche tecniche all'allegato per l'introduzione di traiettorie lineari di riduzione tra il 2022
e il 2025 e tra il 2026 e il 2029 (cfr. emendamenti all'articolo 1).

Emendamento 557
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.1.1
Testo della Commissione
6.1.1. Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE dal 2025 al 2029

Emendamento
soppresso

Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 = Obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 · (1 - fattore di
riduzione2025)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2021 è la media, ponderata per il
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numero dei veicoli commerciali leggeri di
recente immatricolazione di ciascun
costruttore, degli obiettivi in materia di
emissioni specifiche per ciascun
costruttore nel 2021, conformemente al
punto 4
Fattore di riduzione2025 è la riduzione
specificata all'articolo 1, paragrafo 4,
lettera b)
Or. it

Emendamento 558
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.1.1
Testo della Commissione

Emendamento

6.1.1. Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE dal 2025 al 2029

soppresso

Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 = Obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 • (1 - fattore di
riduzione2025)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2021 è la media, ponderata per il
numero dei veicoli commerciali leggeri di
recente immatricolazione di ciascun
costruttore, degli obiettivi in materia di
emissioni specifiche per ciascun
costruttore nel 2021, conformemente al
punto 4
Fattore di riduzione2025 è la riduzione
specificata all'articolo 1, paragrafo 4,
lettera b)
Or. en
Motivazione
Un obiettivo del 2025 giungerebbe solo tre anni dopo la definizione degli obiettivi nel 2021, il
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che lascia troppo poco tempo per l'attuazione a causa della durata dei cicli di produzione.
Per questo motivo dovremmo attenerci esclusivamente agli obiettivi del 2030.

Emendamento 559
John Procter
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.1.1
Testo della Commissione

Emendamento

6.1.1. Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE dal 2025 al 2029

soppresso

Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 = Obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 • (1 - fattore di
riduzione2025)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2021 è la media, ponderata per il
numero dei veicoli commerciali leggeri di
recente immatricolazione di ciascun
costruttore, degli obiettivi in materia di
emissioni specifiche per ciascun
costruttore nel 2021, conformemente al
punto 4
Fattore di riduzione2025 è la riduzione
specificata all'articolo 1, paragrafo 4,
lettera b)
Or. en

Emendamento 560
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.1.1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE
dal 2025 al 2029
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Or. en
Motivazione
Il 2025 rappresenta un orizzonte temporale troppo ravvicinato per il conseguimento
dell'obiettivo proposto, dal momento che gli elementi necessari all'industria per fornire
soluzioni saranno disponibili solo nel 2022. Gli obiettivi stabiliti in materia di emissioni
impediscono all'industria di reagire ai cambiamenti in maniera economicamente efficiente. I
cicli di produzione delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri rendono impossibile
rispettare il termine del 2025.

Emendamento 561
Gerben-Jan Gerbrandy
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.1.1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE
dal 2025 al 2029

Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE
tra il 2022 e il 2025
Or. en

Motivazione
Modifiche tecniche all'allegato per l'introduzione di traiettorie lineari di riduzione tra il 2022
e il 2025 e tra il 2026 e il 2029 (cfr. emendamenti all'articolo 1).

Emendamento 562
Gerben-Jan Gerbrandy
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.1.1 – comma 1
Testo della Commissione
Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 = Obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 • (1 - fattore di
riduzione2025)

Emendamento
Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE2022 = Obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 • (1 - fattore di
riduzione2022)
Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE2023 = Obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 • (1 - fattore di
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riduzione2023)
Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE2024 = Obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 • (1 - fattore di
riduzione2024)
Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 = Obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 • (1 - fattore di
riduzione2025)
Or. en
Motivazione
Modifiche tecniche all'allegato per l'introduzione di traiettorie lineari di riduzione tra il 2022
e il 2025 e tra il 2026 e il 2029 (cfr. emendamenti all'articolo 1).

Emendamento 563
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.1.1 – comma 1
Testo della Commissione
Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 = Obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 • (1 - fattore di
riduzione2025)

Emendamento
Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE2026 = Obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 • (1 - fattore di
riduzione2026)
Or. en
Motivazione

Il 2025 rappresenta un orizzonte temporale troppo ravvicinato per il conseguimento
dell'obiettivo proposto, dal momento che gli elementi necessari all'industria per fornire
soluzioni saranno disponibili solo nel 2022. Gli obiettivi stabiliti in materia di emissioni
impediscono all'industria di reagire ai cambiamenti in maniera economicamente efficiente. I
cicli di produzione delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri rendono impossibile
rispettare il termine del 2025.

Emendamento 564
Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.1.1 – comma 2 – parte 2
Testo della Commissione

Emendamento

Fattore di riduzione2025 è la riduzione
specificata all'articolo 1, paragrafo 4,
lettera b)

Fattore di riduzione2022 è pari al 6,25 %

Fattore di riduzione2023 è pari al 12,5 %
Fattore di riduzione2024 è pari al 18,75 %
Fattore di riduzione2025 è pari al 25 %
[come specificato all'articolo 1, paragrafo
4, lettera b)]
Or. en
Motivazione
Modifiche tecniche all'allegato per l'introduzione di traiettorie lineari di riduzione tra il 2022
e il 2025 e tra il 2026 e il 2029 (cfr. emendamenti all'articolo 1).

Emendamento 565
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.1.1 – comma 2 – parte 2
Testo della Commissione
Fattore di riduzione2025 è la riduzione
specificata all'articolo 1, paragrafo 4,
lettera b)

Emendamento
Fattore di riduzione2026 è la riduzione
specificata all'articolo 1, paragrafo 4,
lettera b)
Or. en
Motivazione

Il 2025 rappresenta un orizzonte temporale troppo ravvicinato per il conseguimento
dell'obiettivo proposto, dal momento che gli elementi necessari all'industria per fornire
soluzioni saranno disponibili solo nel 2022. Gli obiettivi stabiliti in materia di emissioni
impediscono all'industria di reagire ai cambiamenti in maniera economicamente efficiente. I
cicli di produzione delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri rendono impossibile
rispettare il termine del 2025.
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Emendamento 566
Gerben-Jan Gerbrandy
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.1.1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
6.1.1 bis.
Obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE tra il 2026 e il 2029
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2022 = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 • (1 - fattore di
riduzione2026)
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2023 = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 • (1 - fattore di
riduzione2027)
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2024 = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 • (1 - fattore di
riduzione2028)
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 • (1 - fattore di
riduzione2029)
dove: obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2021 è la media, ponderata per il
numero delle autovetture di recente
immatricolazione di ciascun costruttore,
degli obiettivi in materia di emissioni
specifiche determinati per ciascun
costruttore nel 2021, conformemente al
punto 4.
Fattore di riduzione2026 è pari al 30 %
Fattore di riduzione2027 è pari al 35 %
Fattore di riduzione2028 è pari al 40 %
Fattore di riduzione2029 è pari al 45 %
Or. en
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Motivazione
Modifiche tecniche all'allegato per l'introduzione di traiettorie lineari di riduzione tra il 2022
e il 2025 e tra il 2026 e il 2029 (cfr. emendamenti all'articolo 1).

Emendamento 567
Gerben-Jan Gerbrandy
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.1.2 – comma 1
Testo della Commissione
Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE2030 = Obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 • (1 - fattore di
riduzione2030)

Emendamento
Obiettivi per l'intero parco veicoli
dell'UE2030+ = Obiettivi per l'intero parco
veicoli dell'UE2021 • (1 - fattore di
riduzione2029 - fattore annuale di
riduzione2030+ · numero di anni di distanza
dal 2029)
Or. en
Motivazione

Modifiche tecniche all'allegato per l'introduzione di un fattore lineare di riduzione continua a
partire dal 2030 (cfr. emendamenti all'articolo 1).

Emendamento 568
Gerben-Jan Gerbrandy
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.1.2 – comma 2 – parte 2
Testo della Commissione
Fattore di riduzione2030 è la riduzione
specificata all'articolo 1, paragrafo 5,
lettera b)

Emendamento
Fattore annuale di riduzione2030+ è un
fattore annuale di riduzione continua del
5 % (come specificato all'articolo 1,
paragrafo 6)
Or. en
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Motivazione
Modifiche tecniche all'allegato per l'introduzione di un fattore lineare di riduzione continua a
partire dal 2030 (cfr. emendamenti all'articolo 1).

Emendamento 569
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2
Testo della Commissione
6.2. L'obiettivo di riferimento per le
emissioni specifiche a partire dal 2025

Emendamento
soppresso

6.2.1.
dal 2025 al 2029
L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2025 + α · (TM-TM0)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 è il valore determinato
conformemente al punto 6.1.1
α è pari a a2025 quando la massa di prova
media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è pari
o inferiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d), e a a2021 quando la massa di
prova media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è
superiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d),
dove:
a2025 è
null
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
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(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo di recente immatricolazione del
parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
6.2.2.
a partire dal 2030
L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2030 + α (TM-TM0)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2030 è il valore determinato
conformemente al punto 6.1.2
α è pari a a2030 quando la massa di prova
media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è pari
o inferiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d), e a a2021 quando la massa di
prova media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è
superiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d),
dove:
a2030 è
null
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
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e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo di recente immatricolazione del
parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
Or. en

Emendamento 570
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2
Testo della Commissione
6.2. L'obiettivo di riferimento per le
emissioni specifiche a partire dal 2025

Emendamento
soppresso

6.2.1.
dal 2025 al 2029
L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2025 + α · (TM-TM0)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 è il valore determinato
conformemente al punto 6.1.1
α è pari a a2025 quando la massa di prova
media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è pari
o inferiore a TM0 determinato
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conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d), e a a2021 quando la massa di
prova media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è
superiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d),
dove:
a2025 è
null
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo di recente immatricolazione del
parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
6.2.2.
a partire dal 2030
L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2030 + α (TM-TM0)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2030 è il valore determinato
conformemente al punto 6.1.2
α è pari a a2030 quando la massa di prova
media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è pari
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o inferiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d), e a a2021 quando la massa di
prova media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è
superiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d),
dove:
a2030 è
null
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo di recente immatricolazione del
parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
Or. en
Motivazione
Il punto 6.2 dell'allegato I, parte B, dovrebbe essere interamente soppresso per escludere il
parametro di utilità legato alla massa dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 571
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2 – parte introduttiva
Testo della Commissione
6.2. L'obiettivo di riferimento per le
emissioni specifiche a partire dal 2025

Emendamento
6.2.
L'obiettivo di riferimento per le
emissioni specifiche a partire dal 2030
Or. en
Motivazione

Un obiettivo del 2025 giungerebbe solo tre anni dopo la definizione degli obiettivi nel 2021, il
che lascia troppo poco tempo per l'attuazione a causa della durata dei cicli di produzione.
Per questo motivo dovremmo attenerci esclusivamente agli obiettivi del 2030.

Emendamento 572
John Procter
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2 – parte introduttiva
Testo della Commissione
6.2. L'obiettivo di riferimento per le
emissioni specifiche a partire dal 2025

Emendamento
6.2.
L'obiettivo di riferimento per le
emissioni specifiche a partire dal 2030
Or. en

Emendamento 573
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2 – parte introduttiva
Testo della Commissione
6,2. L'obiettivo di riferimento per le
emissioni specifiche a partire dal 2025

Emendamento
6,2.
L'obiettivo di riferimento per le
emissioni specifiche a partire dal 2030
Or. it
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Emendamento 574
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

6.2. L'obiettivo di riferimento per le
emissioni specifiche a partire dal 2025

6.2.
L'obiettivo di riferimento per le
emissioni specifiche a partire dal 2026
Or. en
Motivazione

Il 2025 rappresenta un orizzonte temporale troppo ravvicinato per il conseguimento
dell'obiettivo proposto, dal momento che gli elementi necessari all'industria per fornire
soluzioni saranno disponibili solo nel 2022. Gli obiettivi stabiliti in materia di emissioni
impediscono all'industria di reagire ai cambiamenti in maniera economicamente efficiente. I
cicli di produzione delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri rendono impossibile
rispettare il termine del 2025.

Emendamento 575
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.1
Testo della Commissione
6.2.1. dal 2025 al 2029

Emendamento
soppresso

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2025 + α · (TM-TM0)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 è il valore determinato
conformemente al punto 6.1.1
α è pari a a2025 quando la massa di prova
media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è pari
o inferiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d), e a a2021 quando la massa di
prova media dei veicoli di recente
AM\1154052IT.docx
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immatricolazione di un costruttore è
superiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d),
dove:
a2025 è
null
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo di recente immatricolazione del
parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
Or. it

Emendamento 576
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.1
Testo della Commissione
6.2.1. dal 2025 al 2029

Emendamento
soppresso

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2025 + α · (TM-TM0)
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dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 è il valore determinato
conformemente al punto 6.1.1
α è pari a a2025 quando la massa di prova
media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è pari
o inferiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d), e a a2021 quando la massa di
prova media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è
superiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d),
dove:
a2025 è
null
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo di recente immatricolazione del
parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
Or. en
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Motivazione
Un obiettivo del 2025 giungerebbe solo tre anni dopo la definizione degli obiettivi nel 2021, il
che lascia troppo poco tempo per l'attuazione a causa della durata dei cicli di produzione.
Per questo motivo dovremmo attenerci esclusivamente agli obiettivi del 2030.

Emendamento 577
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.1
Testo della Commissione
6.2.1. dal 2025 al 2029

Emendamento
soppresso

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2025 + α · (TM-TM0)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 è il valore determinato
conformemente al punto 6.1.1
α è pari a a2025 quando la massa di prova
media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è pari
o inferiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d), e a a2021 quando la massa di
prova media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è
superiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d),
dove:
a2025 è
null
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo di recente immatricolazione del

PE622.230v01-00

IT

138/178

AM\1154052IT.docx

parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
Or. en

Emendamento 578
John Procter
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.1
Testo della Commissione
6.2.1. dal 2025 al 2029

Emendamento
soppresso

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2025 + α · (TM-TM0)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 è il valore determinato
conformemente al punto 6.1.1
α è pari a a2025 quando la massa di prova
media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è pari
o inferiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d), e a a2021 quando la massa di
prova media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è
superiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo

AM\1154052IT.docx

139/178

PE622.230v01-00

IT

1, lettera d),
dove:
a2025 è
null
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo di recente immatricolazione del
parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
Or. en

Emendamento 579
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

dal 2025 al 2029

dal 2026 al 2029
Or. en

Emendamento 580
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2025 + α · (TM-TM0)

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2026 + α · (TM-TM0)
Or. en

Emendamento 581
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2025 + α · (TM-TM0)

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2025
Or. en

Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 582
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.1 – comma 2 – parte 1
Testo della Commissione
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2025 è il valore determinato
AM\1154052IT.docx

Emendamento
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2026 è il valore determinato
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conformemente al punto 6.1.1

conformemente al punto 6.1.1
Or. en

Emendamento 583
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.1 – comma 2 – parte 2
Testo della Commissione

Emendamento

α è pari a a2025 quando la massa di prova
media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è pari
o inferiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d), e a a2021 quando la massa di
prova media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è
superiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d),

soppresso

Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 584
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.1 – comma 2 – parte 2
Testo della Commissione
α è pari a a2025 quando la massa di prova
media dei veicoli di recente
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Emendamento
α è pari a a2026 quando la massa di prova
media dei veicoli di recente
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immatricolazione di un costruttore è pari o
inferiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo 1,
lettera d), e a a2021 quando la massa di
prova media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è
superiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo 1,
lettera d),

immatricolazione di un costruttore è pari o
inferiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo 1,
lettera d), e a a2021 quando la massa di
prova media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è
superiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo 1,
lettera d),
Or. en

Emendamento 585
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.1 – comma 2
Testo della Commissione
dove:

Emendamento
soppresso

a2025 è
null
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo di recente immatricolazione del
parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
AM\1154052IT.docx

143/178

PE622.230v01-00

IT

Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 586
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.1 – comma 2 – parte 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
a2025 è

Emendamento
a2026 è
Or. en

Emendamento 587
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.2
Testo della Commissione
6.2.2. a partire dal 2030

Emendamento
soppresso

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2030 + α (TM-TM0)
dove:
Obiettivo per l'intero parco veicoli
dell'UE2030 è il valore determinato
conformemente al punto 6.1.2
α è pari a a2030 quando la massa di prova
media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è pari
o inferiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
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1, lettera d), e a a2021 quando la massa di
prova media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è
superiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d),
dove:
a2030 è
null
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo di recente immatricolazione del
parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
Or. en

Emendamento 588
John Procter
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.2 – parte introduttiva
Testo della Commissione
a partire dal 2030

Emendamento
soppresso
Or. en
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Emendamento 589
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2030 + α (TM-TM0)

L'obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche = Obiettivo per l'intero parco
veicoli dell'UE2030
Or. en

Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 590
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.2 – comma 2 – parte 2
Testo della Commissione
α è pari a a2030 quando la massa di prova
media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è pari
o inferiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d), e a a2021 quando la massa di
prova media dei veicoli di recente
immatricolazione di un costruttore è
superiore a TM0 determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d),

Emendamento
soppresso

Or. en
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Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 591
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.2 – comma 2
Testo della Commissione
dove:

Emendamento
soppresso

a2030 è
null
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo di recente immatricolazione del
parco dell'UE nel 2021
media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.
TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione
TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)
Or. en
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Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 592
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.2 – comma 2 – parte 1
Testo della Commissione

Emendamento

a2030 è

soppresso

null
Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 593
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.2 – comma 2 – parte 2
Testo della Commissione
a2021 è la pendenza della retta di
regressione lineare determinata
applicando il metodo dei minimi quadrati
alla massa di prova (variabile esplicativa)
e alle emissioni di CO2 specifiche
(variabile dipendente) di ogni singolo
veicolo di recente immatricolazione del
PE622.230v01-00

IT

Emendamento
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parco dell'UE nel 2021
Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 594
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.2 – comma 2 – parte 3
Testo della Commissione

Emendamento

media delle emissioni2021 è la media delle
emissioni di CO2 specifiche di tutti i
veicoli di recente immatricolazione nel
2021 dei costruttori per i quali un
obiettivo specifico in materia di emissioni
è calcolato conformemente al punto 4.

soppresso

Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 595
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.2 – comma 2 – parte 4
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Testo della Commissione

Emendamento

TM è la massa media di prova in kg di
tutti i veicoli di nuova immatricolazione
del costruttore nell'anno civile in
questione

soppresso

Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 596
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.2.2 – comma 2 – parte 5
Testo della Commissione

Emendamento

TM0 è il valore determinato
conformemente all'articolo 13, paragrafo
1, lettera d)

soppresso

Or. en
Motivazione
L'utilizzo di un approccio basato sulla massa non è il modo più efficiente in termini di costi
per consentire ai costruttori di veicoli di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2. L'alleggerimento di un veicolo è un modo efficiente per ridurre le emissioni
di CO2 e la rimozione della correlazione basata sulla massa renderebbe il presente
regolamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 597
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

6.3. Obiettivi per le emissioni
specifiche a partire dal 2025

6.3.
Mandato per la vendita di veicoli a
basse e a zero emissioni
Or. en

Emendamento 598
Kateřina Konečná
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

6.3. Obiettivi per le emissioni
specifiche a partire dal 2025

6.3.
Mandato per la vendita di veicoli a
basse e a zero emissioni
Or. en

Emendamento 599
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

6.3. Obiettivi per le emissioni specifiche
a partire dal 2025

6.3.
Obiettivi per le emissioni specifiche
a partire dal 2030
Or. it

Emendamento 600
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione

Emendamento

6.3. Obiettivi per le emissioni specifiche
a partire dal 2025

6.3.
Obiettivi per le emissioni specifiche
a partire dal 2030
Or. en

Motivazione
Un obiettivo del 2025 giungerebbe solo tre anni dopo la definizione degli obiettivi nel 2021, il
che lascia troppo poco tempo per l'attuazione a causa della durata dei cicli di produzione.
Per questo motivo dovremmo attenerci esclusivamente agli obiettivi del 2030.

Emendamento 601
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

6.3. Obiettivi per le emissioni specifiche
a partire dal 2025

6.3.
Obiettivi per le emissioni specifiche
a partire dal 2026
Or. en

Emendamento 602
Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1
Testo della Commissione

Emendamento

6.3.1. Dal 2025 al 2029

soppresso

L'obiettivo per le emissioni specifiche =
(obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche – (øobiettivi – obiettivo per l'intero
parco veicoli dell'UE2025)) · fattore ZLEV
dove:
obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche è l'obiettivo di riferimento per
le emissioni specifiche calcolato
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conformemente al punto 6.2.1.
øobiettivi è la media, ponderata per il
numero dei veicoli commerciali leggeri di
recente immatricolazione di ciascun
costruttore, di tutti gli obiettivi di
riferimento in materia di emissioni
specifiche per ciascun costruttore,
conformemente al punto 6.2.1.
fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi
dove:
y è la quota di veicoli a basse e a zero
emissioni nel parco di veicoli commerciali
leggeri di recente immatricolazione di un
costruttore calcolato come il numero
totale dei veicoli a basse e a zero
emissioni, ciascuno dei quali è contato
come ZLEVspecifico conformemente alla
formula in appresso, diviso per il numero
totale di veicoli commerciali leggeri
immatricolati nel corso dell'anno civile in
questione
null
x è pari al 15 %
Or. en
Motivazione
Un obiettivo del 2025 giungerebbe solo tre anni dopo la definizione degli obiettivi nel 2021, il
che lascia troppo poco tempo per l'attuazione a causa della durata dei cicli di produzione.
Per questo motivo dovremmo attenerci esclusivamente agli obiettivi del 2030.

Emendamento 603
John Procter
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1
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Testo della Commissione

Emendamento

6.3.1. Dal 2025 al 2029

soppresso

L'obiettivo per le emissioni specifiche =
(obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche – (øobiettivi – obiettivo per l'intero
parco veicoli dell'UE2025)) · fattore ZLEV
dove:
obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche è l'obiettivo di riferimento per
le emissioni specifiche calcolato
conformemente al punto 6.2.1.
øobiettivi è la media, ponderata per il
numero dei veicoli commerciali leggeri di
recente immatricolazione di ciascun
costruttore, di tutti gli obiettivi di
riferimento in materia di emissioni
specifiche per ciascun costruttore,
conformemente al punto 6.2.1.
fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi
dove:
y è la quota di veicoli a basse e a zero
emissioni nel parco di veicoli commerciali
leggeri di recente immatricolazione di un
costruttore calcolato come il numero
totale dei veicoli a basse e a zero
emissioni, ciascuno dei quali è contato
come ZLEVspecifico conformemente alla
formula in appresso, diviso per il numero
totale di veicoli commerciali leggeri
immatricolati nel corso dell'anno civile in
questione
null
x è pari al 15 %
Or. en

Emendamento 604
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1
Testo della Commissione

Emendamento

6.3.1. Dal 2025 al 2029

soppresso

L'obiettivo per le emissioni specifiche =
(obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche – (øobiettivi – obiettivo per l'intero
parco veicoli dell'UE2025)) · fattore ZLEV
dove:
obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche è l'obiettivo di riferimento per
le emissioni specifiche calcolato
conformemente al punto 6.2.1.
øobiettivi è la media, ponderata per il
numero dei veicoli commerciali leggeri di
recente immatricolazione di ciascun
costruttore, di tutti gli obiettivi di
riferimento in materia di emissioni
specifiche per ciascun costruttore,
conformemente al punto 6.2.1.
fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi
dove:
y è la quota di veicoli a basse e a zero
emissioni nel parco di veicoli commerciali
leggeri di recente immatricolazione di un
costruttore calcolato come il numero
totale dei veicoli a basse e a zero
emissioni, ciascuno dei quali è contato
come ZLEVspecifico conformemente alla
formula in appresso, diviso per il numero
totale di veicoli commerciali leggeri
immatricolati nel corso dell'anno civile in
questione
null
x è pari al 15 %
Or. it
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Emendamento 605
Kateřina Konečná
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

Dal 2025 al 2029

soppresso
Or. en

Emendamento 606
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

Dal 2025 al 2029

La quota di vendita dei veicoli a basse e a
zero emissioni è calcolata secondo la
formula:
Or. en

Emendamento 607
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Dal 2025 al 2029

Emendamento
Dal 2026 al 2029
Or. en

Emendamento 608
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione

Emendamento

Dal 2025 al 2029

dal 2025 al 2029
Or. en

Emendamento 609
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo per le emissioni specifiche =
(obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche – (øobiettivi – obiettivo per l'intero
parco veicoli dell'UE2025)) · fattore ZLEV

soppresso

Or. en

Emendamento 610
Miriam Dalli
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo per le emissioni specifiche =
(obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche – (øobiettivi – obiettivo per l'intero
parco veicoli dell'UE2025)) · fattore ZLEV

L'obiettivo per le emissioni specifiche =
(obiettivo per le emissioni specifiche del
2021) · (1 - fattore di riduzione del 2025) ·
fattore ZLEV.
Per il calcolo della formula, l'obiettivo per
le emissioni specifiche del 2021 definito al
punto 4 è corretto in modo da tenere
conto della differenza tra le emissioni
WLTPCO2 misurate e le emissioni
WLTPCO2 dichiarate. Per i nuovi operatori
la Commissione deve elaborare, mediante
un atto delegato, una formula per
calcolare il pertinente obiettivo per le
emissioni specifiche del 2021 per ciascun
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costruttore.
Or. en

Emendamento 611
Kateřina Konečná
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo per le emissioni specifiche =
(obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche – (øobiettivi – obiettivo per l'intero
parco veicoli dell'UE2025)) · fattore ZLEV

La quota di vendita dei veicoli a basse e a
zero emissioni è calcolata secondo la
formula:

Or. en

Emendamento 612
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo per le emissioni specifiche =
(obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche – (øobiettivi – obiettivo per l'intero
parco veicoli dell'UE2025)) · fattore ZLEV

Obiettivo per le emissioni specifiche2025 =
obiettivo per le emissioni specifiche2021 (1 fattore di riduzione)

Or. en

Emendamento 613
Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 1
Testo della Commissione
L'obiettivo per le emissioni specifiche =
PE622.230v01-00
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L'obiettivo per le emissioni specifiche =
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(obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche – (øobiettivi – obiettivo per l'intero
parco veicoli dell'UE2025)) · fattore ZLEV

(obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche – (øobiettivi – obiettivo per l'intero
parco veicoli dell'UE2026)) · fattore ZLEV
Or. en

Emendamento 614
Kateřina Konečná
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 2
Testo della Commissione
dove:

Emendamento
soppresso

obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche è l'obiettivo di riferimento per
le emissioni specifiche calcolato
conformemente al punto 6.2.1.
øobiettivi è la media, ponderata per il
numero dei veicoli commerciali leggeri di
recente immatricolazione di ciascun
costruttore, di tutti gli obiettivi di
riferimento in materia di emissioni
specifiche per ciascun costruttore,
conformemente al punto 6.2.1.
fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi
Or. en

Emendamento 615
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 2 – parte 1
Testo della Commissione
obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche è l'obiettivo di riferimento per
le emissioni specifiche calcolato
AM\1154052IT.docx
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conformemente al punto 6.2.1.
Or. en

Emendamento 616
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 2 – parte 1
Testo della Commissione

Emendamento

obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche è l'obiettivo di riferimento per le
emissioni specifiche calcolato
conformemente al punto 6.2.1.

obiettivo per le emissioni specifiche2021 è
l'obiettivo per le emissioni specifiche
calcolato per ogni singolo costruttore nel
2021
fattore di riduzione è la riduzione
specificata all'articolo 1, paragrafo 4,
lettera b)
Or. en

Emendamento 617
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 2 – parte 2
Testo della Commissione
øobiettivi è la media, ponderata per il
numero dei veicoli commerciali leggeri di
recente immatricolazione di ciascun
costruttore, di tutti gli obiettivi di
riferimento in materia di emissioni
specifiche per ciascun costruttore,
conformemente al punto 6.2.1.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 618
Rebecca Harms
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 2 – parte 2
Testo della Commissione
øobiettivi è la media, ponderata per il
numero dei veicoli commerciali leggeri di
recente immatricolazione di ciascun
costruttore, di tutti gli obiettivi di
riferimento in materia di emissioni
specifiche per ciascun costruttore,
conformemente al punto 6.2.1.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 619
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 2 – parte 3
Testo della Commissione
fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 620
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 2 – parte 3
Testo della Commissione
fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi

Emendamento
fattore ZLEV è pari a (1+y-x)

Or. en
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Emendamento 621
José Inácio Faria
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 2 – parte 3
Testo della Commissione

Emendamento

fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi

fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 o
inferiore a 0,95 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 0,95, secondo i
casi
Or. en

Motivazione
L'Europa deve accelerare la sua transizione all'elettromobilità per allinearsi ad altri mercati
globali come la Cina, gli Stati Uniti e il Giappone. Secondo quanto raccomandato dalla
valutazione d'impatto della Commissione, è necessario attuare un adeguamento bidirezionale
del parametro di riferimento ZLEV per garantire investimenti tempestivi nella produzione di
veicoli, nelle infrastrutture e nella catena di fornitura. È lo svantaggio che incentiverà i
costruttori di automobili a commercializzare adeguatamente e vendere gli ZEV. Le vendite
previste nel decennio dal 2020 al 2030 sono ben al di sopra delle proposte della
Commissione e dovrebbero essere aumentate in linea con la crescita attesa dei veicoli
elettrici.

Emendamento 622
Gesine Meissner, Ulrike Müller
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 2 – parte 3
Testo della Commissione

Emendamento

fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi

fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,15 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,15 o 1,0, secondo i casi
Or. en
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Emendamento 623
Gerben-Jan Gerbrandy
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 2 – parte 3
Testo della Commissione

Emendamento

fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi

fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 nel
qual caso il fattore ZLEV è fissato a 1,05

Or. en
Motivazione
L'emendamento elimina l'esenzione da tale norma per i costruttori inefficienti. Il bonus per i
veicoli a basse e a zero emissioni è integrato da un malus: nel caso in cui il numero di veicoli
a basse e a zero emissioni nel parco veicoli del costruttore non raggiunga il livello del
parametro di riferimento si applica un obiettivo più rigoroso in termini di emissioni.

Emendamento 624
Kateřina Konečná
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
dove: y è la quota di veicoli a basse e a
zero emissioni nel parco di veicoli
commerciali leggeri di recente
immatricolazione di un costruttore
calcolato come il numero totale dei veicoli
a basse e a zero emissioni, ciascuno dei
quali è contato come ZLEVspecifico
conformemente alla formula in appresso,
diviso per il numero totale di veicoli
commerciali leggeri immatricolati nel
corso dell'anno civile in questione
ZLEVspecifico = 1 - (emissioni specifiche diviso per 50)
x è pari al 20 % nel 2025 e al 40-60 % nel
2030 sulla base della revisione di cui
all'articolo 14
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Or. en

Emendamento 625
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 3
Testo della Commissione
dove:

Emendamento
soppresso

y è la quota di veicoli a basse e a zero
emissioni nel parco di veicoli commerciali
leggeri di recente immatricolazione di un
costruttore calcolato come il numero
totale dei veicoli a basse e a zero
emissioni, ciascuno dei quali è contato
come ZLEVspecifico conformemente alla
formula in appresso, diviso per il numero
totale di veicoli commerciali leggeri
immatricolati nel corso dell'anno civile in
questione
null
x è pari al 15 %
Or. en

Emendamento 626
Gesine Meissner, Ulrike Müller
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 3 – parte 1
Testo della Commissione

Emendamento

y è la quota di veicoli a basse e a zero
emissioni nel parco di veicoli commerciali
leggeri di recente immatricolazione di un
costruttore calcolato come il numero totale
dei veicoli a basse e a zero emissioni,
ciascuno dei quali è contato come
ZLEVspecifico conformemente alla formula
in appresso, diviso per il numero totale di
veicoli commerciali leggeri immatricolati

y è la quota di veicoli a basse e a zero
emissioni nel parco di veicoli commerciali
leggeri di recente immatricolazione di un
costruttore calcolato come il numero totale
dei veicoli a basse e a zero emissioni,
ciascuno dei quali è contato come
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nel corso dell'anno civile in questione
– 0,5 veicoli se la sua autonomia senza
emissioni supera i 50 km,
– 1 veicolo se la sua autonomia senza
emissioni supera i 100 km,
– 2 veicoli se la sua autonomia senza
emissioni supera i 200 km,
– 3 veicoli se la sua autonomia senza
emissioni supera i 300 km,
– 4 veicoli se la sua autonomia senza
emissioni supera i 400 km,
diviso per il numero totale di veicoli
commerciali leggeri immatricolati nel
corso dell'anno civile in questione
Or. en

Emendamento 627
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 3 – parte 1
Testo della Commissione

Emendamento

y è la quota di veicoli a basse e a zero
emissioni nel parco di veicoli commerciali
leggeri di recente immatricolazione di un
costruttore calcolato come il numero totale
dei veicoli a basse e a zero emissioni,
ciascuno dei quali è contato come
ZLEVspecifico conformemente alla formula
in appresso, diviso per il numero totale di
veicoli commerciali leggeri immatricolati
nel corso dell'anno civile in questione

y è la quota di veicoli a basse e a zero
emissioni nel parco di veicoli commerciali
leggeri di recente immatricolazione di un
costruttore calcolato come il numero totale
dei veicoli a basse e a zero emissioni,
ciascuno dei quali è contato come
ZLEVspecifico conformemente alla formula
in appresso, diviso per il numero totale di
veicoli commerciali leggeri immatricolati
nel corso dell'anno civile in questione.
Soltanto i veicoli OVC-HEV con
un'autonomia minima in modalità
totalmente elettrica (AER) di 50 km sono
conteggiati ai fini del fattore ZLEV dei
singoli costruttori, come definito nel
regolamento (UE) 2017/1151 della
Commissione.
Or. en
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Emendamento 628
Gesine Meissner, Ulrike Müller
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 3 – parte 2
Testo della Commissione

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 629
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye
Proposta di regolamento
Allegato II – parte B – paragrafo 6.3.1 – comma 3 – parte 2
Testo della Commissione

Emendamento

Or. fr
Motivazione
Il metodo di calcolo proposto non tiene sufficientemente conto di tutte le tecnologie
alternative che possono contribuire alla riduzione delle emissioni, al di là di quella
totalmente elettrica. Occorre proporre un metodo di calcolo che sia neutrale sotto il profilo
tecnologico.
Emendamento 630
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 3 – parte 2
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Testo della Commissione

Emendamento

Or. en
Motivazione
Il calcolo proposto per il sistema di riferimento non ricompensa in maniera sufficiente tutte le
tecnologie che contribuiscono alla decarbonizzazione e che sono inferiori alla soglia
concordata. In particolare, la tecnologia plug-in dovrebbe essere maggiormente
ricompensata poiché contribuisce in maniera significativa alla riduzione delle emissioni e
rappresenta la tecnologia di transizione verso una mobilità a zero emissioni.

Emendamento 631
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 3 – parte 3
Testo della Commissione
x è pari al 15 %

Emendamento
x è pari al 20 % nel 2025 e al 60 % nel
2030 (da rivedere in conformità
dell'articolo 14).
Or. en

Emendamento 632
Gerben-Jan Gerbrandy
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 3 – parte 3
Testo della Commissione
x è pari al 15 %
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Emendamento
x è pari al 20 % negli anni dal 2025 al
2029 e al 40 % nel 2030. Dopo il 2030 tale
percentuale aumenta ogni anno di 5 punti
percentuali, a meno che non si decida
diversamente nella revisione di cui
all'articolo 14. La revisione prende in
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considerazione anche un obiettivo più
rigoroso per il 2030, tenendo conto degli
sviluppi tecnologici e della concorrenza
globale, nonché della necessità di ulteriori
riduzioni delle emissioni di gas a effetto
serra.
Or. en
Motivazione
L'Europa deve assumere un ruolo guida a livello mondiale nello sviluppo dei veicoli a basse e
a zero emissioni. Un livello più elevato di ambizione è necessario per garantire che i
costruttori europei superino i concorrenti in altre parti del mondo. Il fattore lineare dopo il
2030 è conforme al principio delle riduzioni lineari proposte a norma dell'articolo 1.

Emendamento 633
Jytte Guteland
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 3 – parte 3
Testo della Commissione
x è pari al 15 %

Emendamento
x è pari al 25 %
Or. en

Emendamento 634
José Inácio Faria
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.1 – comma 3 – parte 3
Testo della Commissione
x è pari al 15 %

Emendamento
x è pari al 20 %
Or. en
Motivazione

L'Europa deve accelerare la sua transizione all'elettromobilità per allinearsi ad altri mercati
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globali come la Cina, gli Stati Uniti e il Giappone. Secondo quanto raccomandato dalla
valutazione d'impatto della Commissione, è necessario attuare un adeguamento bidirezionale
del parametro di riferimento ZLEV per garantire investimenti tempestivi nella produzione di
veicoli, nelle infrastrutture e nella catena di fornitura. È lo svantaggio che incentiverà i
costruttori di automobili a commercializzare adeguatamente e vendere gli ZEV. Le vendite
previste nel decennio dal 2020 al 2030 sono ben al di sopra delle proposte della
Commissione e dovrebbero essere aumentate in linea con la crescita attesa dei veicoli
elettrici.

Emendamento 635
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.2
Testo della Commissione

Emendamento

6.3.2. A decorrere dal 2030

soppresso

L'obiettivo per le emissioni specifiche =
(obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche – (øobiettivi – obiettivo per l'intero
parco veicoli dell'UE2030)) · fattore ZLEV
dove:
obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche è l'obiettivo di riferimento per
le emissioni specifiche calcolato
conformemente al punto 6.2.2.
øobiettivi è la media, ponderata per il
numero dei veicoli commerciali leggeri di
recente immatricolazione di ciascun
costruttore, di tutti gli obiettivi di
riferimento in materia di emissioni
specifiche per ciascun costruttore,
conformemente al punto 6.2.2.
fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi
dove:
y è la quota di veicoli a basse e a zero
emissioni nel parco di veicoli commerciali
leggeri di recente immatricolazione di un
costruttore calcolato come il numero
totale dei veicoli a basse e a zero
AM\1154052IT.docx
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emissioni, ciascuno dei quali è contato
come ZLEVspecifico conformemente alla
formula in appresso, diviso per il numero
totale di veicoli commerciali leggeri
immatricolati nel corso dell'anno civile in
questione
null
x è pari al 30 %
Or. en

Emendamento 636
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere dal 2030

Dal 2030 in poi
Or. en

Emendamento 637
Miriam Dalli
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo per le emissioni specifiche =
(obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche – (øobiettivi – obiettivo per l'intero
parco veicoli dell'UE2030)) · fattore ZLEV

L'obiettivo per le emissioni specifiche =
(obiettivo per le emissioni specifiche del
2021) · (1 - fattore di riduzione 2030) ·
fattore ZLEV Per il calcolo della formula,
l'obiettivo per le emissioni specifiche del
2021 definito al punto 4 è corretto in
modo da tenere conto della differenza tra
le emissioni WLTPCO2 misurate e le
emissioni WLTPCO2 dichiarate.
Per i nuovi operatori la Commissione
deve elaborare, mediante un atto delegato,
una formula per calcolare il pertinente
obiettivo per le emissioni specifiche del
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2021 per ciascun costruttore.
Or. en

Emendamento 638
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo per le emissioni specifiche =
(obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche – (øobiettivi – obiettivo per l'intero
parco veicoli dell'UE2030)) · fattore ZLEV

L'obiettivo per le emissioni specifiche =
obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche fattore ZLEV

Or. it

Emendamento 639
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo per le emissioni specifiche =
(obiettivo di riferimento per le emissioni
specifiche – (øobiettivi – obiettivo per l'intero
parco veicoli dell'UE2030)) · fattore ZLEV

L'obiettivo per le emissioni specifiche2021 =
(obiettivo per le emissioni specifiche) · (1 fattore di riduzione)

Or. en

Emendamento 640
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.2 – comma 2 – parte 1
Testo della Commissione
obiettivo di riferimento per le emissioni
AM\1154052IT.docx

Emendamento
obiettivo per le emissioni specifiche2021 è
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specifiche è l'obiettivo di riferimento per
le emissioni specifiche calcolato
conformemente al punto 6.2.2.

l'obiettivo per le emissioni specifiche
calcolato per ogni singolo costruttore nel
2021
fattore di riduzione è la riduzione di cui
all'articolo 1, paragrafo 5, lettera b)
Or. en

Emendamento 641
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.2 – comma 2 – parte 2
Testo della Commissione
øobiettivi è la media, ponderata per il
numero dei veicoli commerciali leggeri di
recente immatricolazione di ciascun
costruttore, di tutti gli obiettivi di
riferimento in materia di emissioni
specifiche per ciascun costruttore,
conformemente al punto 6.2.2.

Emendamento
soppresso

Or. it

Emendamento 642
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.2 – comma 2 – parte 2
Testo della Commissione
øobiettivi è la media, ponderata per il
numero dei veicoli commerciali leggeri di
recente immatricolazione di ciascun
costruttore, di tutti gli obiettivi di
riferimento in materia di emissioni
specifiche per ciascun costruttore,
conformemente al punto 6.2.2.

Emendamento
soppresso

Or. en
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Emendamento 643
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.2 – comma 2 – parte 3
Testo della Commissione

Emendamento

fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi

soppresso

Or. en

Emendamento 644
Gesine Meissner, Ulrike Müller
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.2 – comma 2 – parte 3
Testo della Commissione

Emendamento

fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,05 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi

fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne
quando tale somma è superiore a 1,15 o
inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore
ZLEV è fissato a 1,15 o 1,0, secondo i casi
Or. en

Emendamento 645
Rebecca Harms
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.2 – comma 3
Testo della Commissione
dove:

Emendamento
soppresso

y è la quota di veicoli a basse e a zero
emissioni nel parco di veicoli commerciali
leggeri di recente immatricolazione di un
costruttore calcolato come il numero
AM\1154052IT.docx
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totale dei veicoli a basse e a zero
emissioni, ciascuno dei quali è contato
come ZLEVspecifico conformemente alla
formula in appresso, diviso per il numero
totale di veicoli commerciali leggeri
immatricolati nel corso dell'anno civile in
questione
null
x è pari al 30 %
Or. en

Emendamento 646
Gesine Meissner, Ulrike Müller
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.2 – comma 3 – parte 1
Testo della Commissione

Emendamento

y è la quota di veicoli a basse e a zero
emissioni nel parco di veicoli commerciali
leggeri di recente immatricolazione di un
costruttore calcolato come il numero totale
dei veicoli a basse e a zero emissioni,
ciascuno dei quali è contato come
ZLEVspecifico conformemente alla formula
in appresso, diviso per il numero totale di
veicoli commerciali leggeri immatricolati
nel corso dell'anno civile in questione

y è la quota di veicoli a basse e a zero
emissioni nel parco di veicoli commerciali
leggeri di recente immatricolazione di un
costruttore calcolato come il numero totale
dei veicoli a basse e a zero emissioni,
ciascuno dei quali è contato come

– 0,5 veicoli se la sua autonomia senza
emissioni supera i 50 km,
– 1 veicolo se la sua autonomia senza
emissioni supera i 100 km,
– 2 veicoli se la sua autonomia senza
emissioni supera i 200 km,
– 3 veicoli se la sua autonomia senza
emissioni supera i 300 km,
– 4 veicoli se la sua autonomia senza
emissioni supera i 400 km,
diviso per il numero totale di veicoli
commerciali leggeri immatricolati nel
corso dell'anno civile in questione
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Or. en

Emendamento 647
Gesine Meissner, Ulrike Müller
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.2 – comma 3 – parte 2
Testo della Commissione

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 648
Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Stefano Maullu
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.2 – comma 3 – parte 2
Testo della Commissione

Emendamento

Or. en

Emendamento 649
Jytte Guteland
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.2 – comma 3 – parte 3
Testo della Commissione
x è pari al 30 %

Emendamento
x è pari al 55 %
Or. en
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Emendamento 650
Jens Gieseke
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.2 – comma 3 – parte 3
Testo della Commissione
x è pari al 30 %

Emendamento
x è pari al 25 %
Or. en
Motivazione

A causa di lunghi cicli di produzione nell'industria automobilistica, è necessario fissare
obiettivi che siano sia ambiziosi sia raggiungibili.
Emendamento 651
Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Stefano Maullu
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.2 – comma 3 – parte 3
Testo della Commissione
x è pari al 30 %

Emendamento
x è pari al 15 %
Or. en

Emendamento 652
John Procter
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.2 – comma 3 – parte 3
Testo della Commissione
x è pari al 30 %

Emendamento
x è pari al 10 %
Or. en

Emendamento 653
Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 6.3.2 – comma 3 – parte 3
Testo della Commissione
x è pari al 30 %

Emendamento
x è pari al 10 %
Or. it

Emendamento 654
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu
Proposta di regolamento
Allegato V bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Allegato V bis
1. L'allegato I determina gli obiettivi per
le emissioni specifiche delle autovetture,
ivi compreso il livello di ambizione
dell'x % dal 2030 in poi. Questo livello di
ambizione deve essere adattato in base
alla diffusione sul mercato dei veicoli
elettrici ricaricabili e delle infrastrutture
alternative.
2. In linea con l'articolo 14, paragrafo 1,
nel 2024 la Commissione deve elaborare
una relazione per valutare l'efficacia del
regolamento e modificare il livello di
ambizione se non sono realizzate
infrastrutture adeguate per i combustibili.
3. Secondo la proposta originaria di
direttiva sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili
alternativi e la relativa valutazione
d'impatto [SWD(2013)5 final] e le stime
del piano d'azione sulle infrastrutture per
i combustibili alternativi [COM(2017)652
final], una sufficiente copertura a livello
dell'UE dei punti di ricarica includerebbe,
per il 2024, laddove sia effettuata la
valutazione:
a. 1 800 000 punti di ricarica elettrici;
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b. 1 800 punti di ricarica a idrogeno;
c. 9 000 punti di ricarica a gas naturale
compresso (CNG),
supponendo 1 320 000 veicoli elettrici
immatricolati nell'UE 28 (ricalcolati
secondo il BEV equivalente dove 1 BEV
equivale a 1 veicolo a idrogeno e 2 veicoli
ibridi ricaricabili).
4. Il livello di ambizione definito
all'allegato I a livello dell'x % deve essere
quindi adattato in una delle seguenti
modalità:
a. al ribasso/al rialzo di 0,5 punti
percentuali se il numero dei veicoli
immatricolati (ricalcolati in base al BEV)
è inferiore/superiore per ogni 146 000
veicoli immatricolati;
b. al ribasso/al rialzo di 0,25 punti
percentuali se il numero dei punti di
ricarica elettrici è inferiore/superiore per
ogni 200 000 stazioni;
c. al ribasso/al rialzo di 0,125 punti
percentuali se il numero dei punti di
ricarica a gas naturale compresso (CNG)
è inferiore/superiore per ogni 800
stazioni;
d. al ribasso/al rialzo di 0,125 punti
percentuali se il numero dei punti di
ricarica a idrogeno è inferiore/superiore
per ogni 200 stazioni a idrogeno.
Or. en
Motivazione
Il principio di condizionalità dovrebbe garantire che gli obiettivi stabiliti siano conseguiti in
condizioni realistiche e riflettere la realtà del mercato e la realizzazione delle infrastrutture
da parte delle autorità pubbliche. La modifica dell'obiettivo proposto del 2030 dipende dalla
diffusione sul mercato dei veicoli elettrici ricaricabili (in linea con la definizione dei veicoli a
basse emissioni).
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