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***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
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(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito. 
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di 
prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di 
clima
(COM(2021)0556 – C9-0322/2021 – 2021/0197(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2021)0556),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0322/2021),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere motivato inviato dal Senato irlandese, nel quadro del protocollo n. 2 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la 
mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... 1,

– visto il parere previa consultazione del Comitato delle regioni del ...2,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione 
per i trasporti e il turismo,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A9-0000/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

1 [GU C 0, 0.0.0000, pag. 0. / non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale]
2 [GU C 0, 0.0.0000, pag. 0. / non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale]
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Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di conseguire una riduzione 
delle emissioni nette di gas a effetto serra 
di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai 
livelli del 1990, è necessario rendere più 
rigorosi i requisiti di riduzione di cui al 
regolamento (UE) 2019/631 del 
Parlamento europeo e del Consiglio25, sia 
per le autovetture che per i veicoli 
commerciali leggeri. Occorre inoltre 
definire un percorso chiaro per ulteriori 
riduzioni oltre il 2030 al fine di contribuire 
al conseguimento dell'obiettivo della 
neutralità climatica entro il 2050. In 
assenza di interventi ambiziosi per ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra nel 
trasporto su strada, sarebbero necessarie 
riduzioni più consistenti in altri settori, 
compresi quelli in cui la decarbonizzazione 
è più problematica.

(8) Al fine di conseguire una riduzione 
delle emissioni nette di gas a effetto serra 
di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai 
livelli del 1990, di definire un percorso 
chiaro per il raggiungimento di detto 
obiettivo e contribuire alla necessaria 
riduzione delle emissioni prima del 2030, 
è necessario rendere più rigorosi i requisiti 
di riduzione di cui al regolamento (UE) 
2019/631 del Parlamento europeo e del 
Consiglio25, sia per le autovetture che per i 
veicoli commerciali leggeri. Occorre 
inoltre definire un percorso chiaro per 
ulteriori riduzioni oltre il 2030 al fine di 
contribuire al conseguimento dell'obiettivo 
della neutralità climatica entro il 2050. In 
assenza di interventi ambiziosi per ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra nel 
trasporto su strada, sarebbero necessarie 
riduzioni più consistenti in altri settori, 
compresi quelli in cui la decarbonizzazione 
è più problematica.

__________________ __________________
25 Regolamento (UE) 2019/631 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
aprile 2019, che definisce i livelli di 
prestazione in materia di emissioni di CO2 
delle autovetture nuove e dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) 
n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, 
pag. 13).

25 Regolamento (UE) 2019/631 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
aprile 2019, che definisce i livelli di 
prestazione in materia di emissioni di CO2 
delle autovetture nuove e dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) 
n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, 
pag. 13).

Or. en

Emendamento 2
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Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) In tale contesto dovrebbero essere 
fissati nuovi obiettivi più stringenti di 
riduzione delle emissioni di CO2, sia per le 
autovetture nuove che per i veicoli 
commerciali leggeri nuovi per il periodo 
dal 2030 in poi. Tali obiettivi dovrebbero 
essere fissati a un livello tale da inviare un 
segnale forte per accelerare la diffusione di 
veicoli a emissioni zero sul mercato 
dell'Unione e per stimolare l'innovazione 
nelle tecnologie a zero emissioni in modo 
efficiente sotto il profilo dei costi.

(10) In tale contesto dovrebbero essere 
fissati nuovi obiettivi più stringenti di 
riduzione delle emissioni di CO2, sia per le 
autovetture nuove che per i veicoli 
commerciali leggeri nuovi per il periodo 
dal 2025 in poi. Tali obiettivi dovrebbero 
essere fissati a un livello tale da inviare un 
segnale forte per accelerare la diffusione di 
veicoli a emissioni zero sul mercato 
dell'Unione e per stimolare l'innovazione 
nelle tecnologie a zero emissioni in modo 
efficiente sotto il profilo dei costi.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Gli obiettivi dei livelli rivisti di 
prestazione in materia di emissioni di CO2 
dovrebbero essere accompagnati da una 
strategia europea per affrontare le sfide 
poste dall'aumento della produzione di 
veicoli a zero emissioni e delle tecnologie 
associate, nonché dalla necessità di 
migliorare e riqualificare le competenze dei 
lavoratori del settore e di procedere alla 
diversificazione e riconversione economica 
delle attività. Se del caso, si dovrebbe 
valutare la possibilità di erogare un 
sostegno finanziario a livello dell'UE e 
degli Stati membri per attirare investimenti 
privati, anche attraverso il Fondo sociale 
europeo Plus, il Fondo per una transizione 
giusta, il Fondo per l'innovazione, il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza e 
altri strumenti del quadro finanziario 
pluriennale e di Next Generation EU, in 

(11) Gli obiettivi dei livelli rivisti di 
prestazione in materia di emissioni di CO2 
dovrebbero essere accompagnati da una 
strategia europea per affrontare le sfide 
poste dall'aumento della produzione di 
veicoli a zero emissioni e delle tecnologie 
associate, nonché dalla necessità di 
migliorare e riqualificare le competenze dei 
lavoratori del settore e di procedere alla 
diversificazione e riconversione economica 
delle attività. Particolare attenzione 
dovrebbe essere rivolta agli effetti che tale 
transizione avrà sulle PMI lungo la 
catena di approvvigionamento. Se del 
caso, si dovrebbe erogare un sostegno 
finanziario a livello dell'UE e degli Stati 
membri per attirare investimenti privati, 
anche attraverso il Fondo sociale europeo 
Plus, il Fondo per una transizione giusta, il 
Fondo per l'innovazione, il Fondo europeo 
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linea con le norme in materia di aiuti di 
Stato. Le norme riviste sugli aiuti di Stato 
in materia di ambiente ed energia 
consentiranno agli Stati membri di 
sostenere le imprese nella 
decarbonizzazione dei loro processi 
produttivi e nell'adozione di tecnologie più 
verdi nel contesto della nuova strategia 
industriale.

di sviluppo regionale, il Fondo di 
coesione, il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza e altri strumenti del quadro 
finanziario pluriennale e di Next 
Generation EU, in linea con le norme in 
materia di aiuti di Stato. Le norme riviste 
sugli aiuti di Stato in materia di ambiente 
ed energia consentiranno agli Stati membri 
di sostenere le imprese nella 
decarbonizzazione dei loro processi 
produttivi e nell'adozione di tecnologie più 
verdi nel contesto della nuova strategia 
industriale.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La nuova strategia industriale 
aggiornata26 prevede la creazione 
congiunta di percorsi di transizione verde e 
digitale in collaborazione con l'industria, le 
autorità pubbliche, le parti sociali e altri 
portatori di interessi. In tale contesto, 
dovrebbe essere elaborato un percorso di 
transizione per fare in modo che 
l'ecosistema della mobilità accompagni la 
transizione della catena del valore del 
settore automobilistico, destinando 
un'attenzione particolare alle PMI della 
catena di approvvigionamento del settore 
automobilistico e alla consultazione delle 
parti sociali, anche da parte degli Stati 
membri e basandosi inoltre sull'agenda 
europea per le competenze con iniziative 
quali il patto per le competenze per 
mobilitare il settore privato e altri portatori 
di interessi al fine di garantire la 
riconversione professionale e il 
miglioramento delle competenze della 
forza lavoro europea in prospettiva della 
transizione verde e digitale. Nell'ambito del 

(12) La nuova strategia industriale 
aggiornata26 prevede la creazione 
congiunta di percorsi di transizione verde e 
digitale in collaborazione con l'industria, le 
autorità pubbliche, le parti sociali e altri 
portatori di interessi. In tale contesto, 
dovrebbe essere elaborato un percorso di 
transizione per fare in modo che 
l'ecosistema della mobilità accompagni la 
transizione della catena del valore del 
settore automobilistico, destinando 
un'attenzione particolare alle PMI della 
catena di approvvigionamento del settore 
automobilistico e alla consultazione delle 
parti sociali, anche da parte degli Stati 
membri e basandosi inoltre sull'agenda 
europea per le competenze con iniziative 
quali il patto per le competenze per 
mobilitare il settore privato e altri portatori 
di interessi al fine di garantire la 
riconversione professionale e il 
miglioramento delle competenze della 
forza lavoro europea in prospettiva della 
transizione verde e digitale. Nell'ambito del 
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percorso di transizione dovrebbero essere 
valutati adeguati interventi e incentivi a 
livello europeo e nazionale per migliorare 
l'accessibilità economica dei veicoli a zero 
emissioni. I progressi compiuti in tale 
percorso organico di transizione per 
l'ecosistema della mobilità dovrebbero 
essere monitorati ogni due anni nell'ambito 
di una relazione sullo stato di avanzamento 
che la Commissione dovrà presentare 
esaminando, tra l'altro, i progressi compiuti 
nella diffusione di veicoli a zero emissioni, 
l'andamento dei prezzi, lo sviluppo di 
combustibili alternativi e la realizzazione 
di infrastrutture, come richiesto dal 
regolamento sulle infrastrutture per i 
combustibili alternativi, il potenziale delle 
tecnologie innovative per conseguire una 
mobilità climaticamente neutra, la 
competitività internazionale, gli 
investimenti nella catena del valore nel 
settore automobilistico, il miglioramento 
delle competenze e la riconversione 
professionale dei lavoratori. La relazione 
sullo stato di avanzamento si baserà anche 
sulle relazioni biennali che gli Stati 
membri presentano nell'ambito del 
regolamento sull'infrastruttura per i 
combustibili alternativi. Nel preparare la 
relazione sullo stato di avanzamento la 
Commissione dovrebbe consultare le parti 
sociali e tenere conto dei risultati del 
dialogo sociale. Le innovazioni nella 
catena di approvvigionamento 
automobilistico sono costanti. Tecnologie 
innovative come la produzione di 
elettrocarburanti con cattura dell'aria, se 
ulteriormente sviluppate, potrebbero offrire 
prospettive per una mobilità 
climaticamente neutra a prezzi accessibili. 
La Commissione dovrebbe pertanto tenere 
conto dei progressi compiuti in materia di 
innovazione nel settore nell'ambito della 
sua relazione sullo stato di avanzamento.

percorso di transizione dovrebbero essere 
valutati adeguati interventi e incentivi a 
livello europeo e nazionale per migliorare 
l'accessibilità economica dei veicoli a zero 
emissioni. Andrebbe altresì affrontato il 
ruolo degli appalti pubblici in tale 
percorso e la Commissione dovrebbe in tal 
senso considerare una revisione della 
direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento 
europeo e del Consiglio26 bis al fine di 
garantirne l'allineamento con gli obiettivi 
del presente regolamento. I progressi 
compiuti in tale percorso organico di 
transizione per l'ecosistema della mobilità 
dovrebbero essere monitorati ogni due anni 
nell'ambito di una relazione sullo stato di 
avanzamento che la Commissione dovrà 
presentare esaminando, tra l'altro, i 
progressi compiuti nella diffusione di 
veicoli a zero emissioni, l'andamento dei 
prezzi, lo sviluppo di combustibili 
alternativi e la realizzazione di 
infrastrutture, come richiesto dal 
regolamento sulle infrastrutture per i 
combustibili alternativi, lo sviluppo della 
quota di energia rinnovabile come 
previsto dalla direttiva sulle energie 
rinnovabili, il potenziale delle tecnologie 
innovative per conseguire una mobilità 
climaticamente neutra, la competitività 
internazionale, gli investimenti nella catena 
del valore nel settore automobilistico, il 
miglioramento delle competenze e la 
riconversione professionale dei lavoratori. 
La relazione sullo stato di avanzamento si 
baserà anche sulle relazioni biennali che gli 
Stati membri presentano nell'ambito del 
regolamento sull'infrastruttura per i 
combustibili alternativi. Nel preparare la 
relazione sullo stato di avanzamento la 
Commissione dovrebbe consultare le parti 
sociali e tenere conto dei risultati del 
dialogo sociale. La Commissione dovrebbe 
altresì monitorare e valutare la necessità 
di eventuali misure per gestire gli effetti 
sociali della transizione verso veicoli a 
zero emissioni sulle famiglie e i lavoratori. 
Le innovazioni nella catena di 
approvvigionamento automobilistico sono 
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costanti. Tecnologie innovative come la 
produzione di elettrocarburanti con cattura 
dell'aria, se ulteriormente sviluppate, 
potrebbero offrire prospettive per la 
decarbonizzazione dei veicoli leggeri con 
motore a combustione interna che 
possono essere immessi sul mercato fino 
alla data di applicazione dell'obiettivo di 
azzeramento delle emissioni di cui al 
presente regolamento. La Commissione 
dovrebbe pertanto tenere conto dei 
progressi compiuti in materia di 
innovazione nel settore nell'ambito della 
sua relazione sullo stato di avanzamento.

__________________ __________________
26 Comunicazione della Commissione - 
"Aggiornamento della nuova strategia 
industriale 2020: costruire un mercato 
unico più forte per la ripresa dell'Europa", 
COM/2021/350 final del 5 maggio 2021

26 Comunicazione della Commissione - 
"Aggiornamento della nuova strategia 
industriale 2020: costruire un mercato 
unico più forte per la ripresa dell'Europa", 
COM/2021/350 final del 5 maggio 2021
26 bis Direttiva (UE) 2019/1161 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 giugno 2019, che modifica la direttiva 
2009/33/CE relativa alla promozione di 
veicoli puliti e a basso consumo 
energetico nel trasporto su strada (GU 
L 188 del 12.7.2019, pag. 116).

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Gli obiettivi relativi all'intero parco 
veicoli dell'UE devono essere integrati 
dalla necessaria realizzazione delle 
infrastrutture di ricarica e rifornimento di 
cui alla direttiva 2014/94/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio27.

(13) Gli obiettivi relativi all'intero parco 
veicoli dell'UE devono essere integrati 
dalla necessaria realizzazione delle 
infrastrutture di ricarica e rifornimento di 
cui alla direttiva 2014/94/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio27 

nonché attraverso obiettivi ambiziosi 
riguardanti la realizzazione di stazioni di 
ricarica private negli edifici di cui alla 



PR\1240139IT.docx 11/34 PE697.678v01-00

IT

direttiva 2010/31/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio27 bis.

__________________ __________________
27 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).

27 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).
27 bis Direttiva 2010/31/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 
2010, sulla prestazione energetica 
nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 
13).

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È opportuno che i costruttori 
dispongano di sufficiente flessibilità per 
adeguare nel tempo il proprio parco veicoli 
al fine di gestire la transizione verso veicoli 
a emissioni zero in modo efficiente in 
termini di costi ed è pertanto opportuno 
mantenere l'approccio basato sulla 
riduzione dei livelli obiettivo in fasi 
quinquennali.

(14) È opportuno che i costruttori 
dispongano di sufficiente flessibilità per 
adeguare nel tempo il proprio parco veicoli 
al fine di gestire la transizione verso veicoli 
a emissioni zero in modo efficiente in 
termini di costi ed è pertanto opportuno 
mantenere l'approccio basato sulla 
riduzione progressiva dei livelli obiettivo. 
Al fine di chiarire le fasi della transizione 
e sostenere la tempestiva introduzione di 
veicoli a zero emissioni, dovrebbe essere 
introdotto un ulteriore obiettivo 
intermedio per il 2027.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Dati gli obiettivi più rigorosi per 
l'intero parco veicoli dell'UE, che saranno 
in vigore dal 2030 in poi, i costruttori 
dovranno immettere sul mercato 
dell'Unione un numero significativamente 
maggiore di veicoli a emissioni zero. In 
tale contesto, il meccanismo di 
incentivazione per i veicoli a basse e a zero 
emissioni ("ZLEV") non sarebbe più 
funzionale alla sua finalità originaria e 
rischierebbe di compromettere l'efficacia 
del regolamento (UE) 2019/631. Il 
meccanismo di incentivazione ZLEV 
dovrebbe pertanto essere soppresso a 
partire dal 2030. Prima di tale data, e per 
tutto il decennio in corso, il meccanismo 
di incentivazione ZLEV continuerà a 
sostenere la diffusione di veicoli con 
emissioni da zero fino a 50 g CO2/km, 
compresi i veicoli elettrici a batteria, i 
veicoli elettrici a celle a combustibile che 
utilizzano l'idrogeno e i veicoli elettrici 
ibridi ricaricabili efficienti. Dopo tale 
data, i veicoli elettrici ibridi ricaricabili 
continueranno a essere considerati ai fini 
degli obiettivi per l'intero parco veicoli 
fissati per i costruttori di veicoli.

(15) Dati gli obiettivi più rigorosi per 
l'intero parco veicoli dell'UE, i costruttori 
dovranno immettere sul mercato 
dell'Unione un numero significativamente 
maggiore di veicoli a emissioni zero. In 
tale contesto, il meccanismo di 
incentivazione per i veicoli a basse e a zero 
emissioni ("ZLEV") non sarebbe più 
funzionale alla sua finalità originaria e 
rischierebbe di compromettere l'efficacia 
del regolamento (UE) 2019/631. Il 
meccanismo di incentivazione ZLEV 
dovrebbe pertanto essere soppresso. I 
veicoli elettrici ibridi ricaricabili 
continueranno a essere considerati ai fini 
degli obiettivi per l'intero parco veicoli 
fissati per i costruttori di veicoli.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Ai sensi del regolamento 
(UE) 2019/631, le riduzioni delle 
emissioni ottenute mediante innovazioni 
che non sono contabilizzate nelle prove di 
omologazione sono attualmente 
contabilizzate mediante crediti per le 
ecoinnovazioni, che possono essere 
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conteggiati ai fini dell'obiettivo di 
riduzione del costruttore. Il livello 
massimo di riduzione delle emissioni che 
può essere dichiarato è attualmente pari a 
7 g/km per costruttore. Tale limite 
dovrebbe essere rivisto al ribasso in linea 
con gli obiettivi più rigorosi, al fine di 
garantire che tale sistema rimanga 
limitato alle reali innovazioni e non 
incentivi il perseguimento di obiettivi 
meno ambiziosi in relazione alla vendita 
di veicoli a zero emissioni.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Gli obiettivi di cui al 
regolamento (UE) 2019/631 sono 
parzialmente conseguiti con le vendite di 
veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna 
(OVC-HEV). Le emissioni di detti veicoli 
sono attualmente contabilizzate mediante 
un fattore di utilizzo di cui al regolamento 
(UE) 2017/11511 bis della Commissione, 
che rappresenta la percentuale di distanza 
percorsa con la batteria rispetto alla 
distanza percorsa utilizzando il motore a 
combustione. Detto fattore di utilizzo non 
si basa tuttavia su dati reali 
rappresentativi ma su una stima. Dal 1° 
gennaio 2021 la Commissione sta 
raccogliendo dati sui consumi reali di 
carburante mediante misuratori di 
consumo di carburante a bordo delle 
autovetture ai sensi dell'articolo 12, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
2019/631. Il fattore di utilizzo per i veicoli 
ibridi elettrici a ricarica esterna dovrebbe 
essere aggiornato quanto prima 
utilizzando tali dati, al fine di garantire 
che rispecchi le emissioni in condizioni di 
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guida reali. Il fattore di utilizzo 
aggiornato si dovrebbe applicare a 
decorrere dal 2025, al più tardi, e 
dovrebbe essere monitorato onde 
garantire che sia rappresentativo delle 
emissioni reali.
__________________
1 bis 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 
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 della Commissione (GU 
L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Nel 2026 dovrebbero essere 
riesaminati i progressi compiuti nel 
conseguimento degli obiettivi fissati dal 
regolamento (UE) 2019/631 per il 2030 e 
oltre. Ai fini di tale riesame, dovrebbero 
essere presi in considerazione tutti gli 
aspetti considerati nelle relazioni biennali.

(23) Nel 2028 dovrebbero essere 
riesaminati i progressi compiuti nel 
conseguimento degli obiettivi fissati dal 
regolamento (UE) 2019/631 per il 2030 e 
oltre. Ai fini di tale riesame, dovrebbero 
essere presi in considerazione tutti gli 
aspetti considerati nelle relazioni biennali.

Or. en
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Motivazione

Questo emendamento corregge un errore presente nella proposta della Commissione; il 
considerando si riferisce all'articolo 15.

Emendamento 11

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

Testo in vigore Emendamento

(-a) al paragrafo 4, la lettera a) è 
sostituita dalla seguente:

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

"a) per le emissioni medie del parco di 
autovetture nuove, un obiettivo per l'intero 
parco veicoli dell'UE pari a una riduzione 
del 25 % dell'obiettivo nel 2021, 
determinato conformemente al punto 6.1.1 
dell'allegato I, parte A;";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0631-20210301)

Motivazione

Aumento dell'obiettivo riguardante il parco autovetture per il 2025.

Emendamento 12

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

Testo in vigore Emendamento

(-a bis)al paragrafo 4, la lettera b) è 
sostituita dalla seguente:

b) per le emissioni medie del parco di 
veicoli commerciali leggeri nuovi, un 
obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE 

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

pari a una riduzione del 20 % dell'obiettivo 
nel 2021, determinato conformemente al 
punto 6.1.1 dell'allegato I, parte A;";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0631-20210301)

Motivazione

Aumento dell'obiettivo riguardante il parco furgoni per il 2025.

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

(-a ter)  è inserito il paragrafo seguente:
"4 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2027 si 
applicano i seguenti obiettivi per l'intero 
parco veicoli dell'UE:
a) per le emissioni medie del parco di 
autovetture nuove, un obiettivo per 
l'intero parco veicoli dell'UE pari a una 
riduzione del 45 % dell'obiettivo nel 2021, 
determinato conformemente al punto 
6.1.1 bis dell'allegato I, parte A;
b) per le emissioni medie del parco di 
veicoli commerciali leggeri nuovi, un 
obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE 
pari a una riduzione del 40 % 
dell'obiettivo nel 2021, determinato 
conformemente al punto 6.1.1 bis 
dell'allegato I, parte B.";

Or. en

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

i) alla lettera a) la percentuale 
"37,5 %" è sostituita da "55 %";

i) alla lettera a) la percentuale 
"37,5 %" è sostituita da "75 %";

Or. en

Motivazione

Aumento dell'obiettivo riguardante il parco autovetture per il 2030.

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) alla lettera b) la percentuale "31 %" 
è sostituita da "50 %";

ii) alla lettera b) la percentuale "31 %" 
è sostituita da "70 %";

Or. en

Motivazione

Aumento dell'obiettivo riguardante il parco furgoni per il 2030.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2019/631
Articolo 1 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(c) al paragrafo 6, la frase "A 
decorrere dal 1° gennaio 2025" è 
sostituita da "Dal 1º gennaio 2025 al 31 
dicembre 2029";

(c) il paragrafo 6 è soppresso;
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Or. en

Motivazione

Soppressione del fattore di riferimento ZLEV a decorrere dal 2025.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/631
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

(5 bis) l'articolo 9, paragrafo 3, è 
sostituito dal seguente:

3. L'elenco di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo, per la pubblicazione 
entro il 31 ottobre 2022, indica altresì 
quanto segue:

"3. L'elenco di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo, per la pubblicazione 
entro il 31 ottobre 2022, indica altresì 
quanto segue:

a) gli obiettivi per l'intero parco 
veicoli dell'UE per il 2025 e per il 2030 di 
cui rispettivamente 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 2025, 2027, 2030 e 
2035 di cui rispettivamente all'articolo 1, 
paragrafi 4, 4 bis, 5 e 5 bis, calcolati dalla 
Commissione in conformità dell'allegato I, 
parti A e B, punti 6.1.1, 6.1.1 bis, 6.1.2 e 
6.1.3;

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, a2025, a2027, a2030 e 
a2035 calcolati dalla Commissione in 
conformità dell'allegato I, parti A e B, 
punto 6.2 e 6.3.";

Or. en

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0631-20210301)

Motivazione

Modifica tesa a rispecchiare l'aggiunta dell'obiettivo per il 2027 nonché gli allineamenti 
tecnici della proposta della Commissione attraverso l'inserimento di riferimenti mancanti.

Emendamento 18
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/631
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(6 bis) all'articolo 11, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. Su richiesta di un fornitore o un 
costruttore, si tiene conto dei risparmi di 
CO2 realizzati attraverso l'uso di tecnologie 
innovative o una combinazione di 
tecnologie innovative («pacchetti 
tecnologici innovativi»).

"1. Su richiesta di un fornitore o un 
costruttore, si tiene conto dei risparmi di 
CO2 realizzati attraverso l'uso di tecnologie 
innovative o una combinazione di 
tecnologie innovative («pacchetti 
tecnologici innovativi»).

Queste tecnologie devono essere prese in 
considerazione solo se la metodologia con 
cui sono valutate è in grado di fornire 
risultati verificabili, ripetibili e 
comparabili.

Queste tecnologie devono essere prese in 
considerazione solo se la metodologia con 
cui sono valutate è in grado di fornire 
risultati verificabili, ripetibili e 
comparabili.

Il contributo totale di tali tecnologie alla 
riduzione delle emissioni specifiche medie 
di CO2 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 CO2 di un costruttore può giungere ad 
un massimo di 7 g CO2/km fino al 2024. 
Dal 2025 in poi, tale contributo massimo è 
ridotto di una percentuale corrispondente 
agli obiettivi di riduzione di cui 
all'articolo 1 per ciascun anno.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 17 al fine di modificare il 
presente regolamento adeguando il 
massimale di cui al terzo comma del 
presente paragrafo con effetto a partire dal 
2025 per tener conto degli sviluppi 
tecnologici, garantendo nel contempo una 
quota equilibrata del livello di tale 
massimale in relazione alle emissioni 
specifiche medie di CO2 dei costruttori.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 17 al fine di modificare il 
presente regolamento adeguando al ribasso 
il massimale di cui al terzo comma del 
presente paragrafo con effetto a partire dal 
2025 per tener conto degli sviluppi 
tecnologici, garantendo nel contempo una 
quota equilibrata del livello di tale 
massimale in relazione alle emissioni 
specifiche medie di CO2 dei costruttori.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0631-20210301)

Motivazione

Il massimale delle riduzioni delle emissioni che possono essere ricompensate mediante 



PE697.678v01-00 20/34 PR\1240139IT.docx

IT

ecoinnovazioni è rivisto al ribasso, in linea con le nuove norme.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/631
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) all'articolo 12, paragrafo 3, è 
aggiunto il seguente comma:
"La Commissione valuta in particolare 
l'uso dei dati riguardanti il consumo di 
carburante e di energia di cui al 
paragrafo 1 per i veicoli ibridi elettrici a 
ricarica esterna (OVC-HEV). Utilizzando 
tali dati, la Commissione adotta atti 
delegati in conformità dell'articolo 17 per 
adattare i fattori di utilizzo usati per i 
veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna, al 
fine di garantire che le loro emissioni 
siano rappresentative delle reali 
condizioni di guida dal 2025 in poi.";

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/631
Articolo 14 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2025, e 
successivamente ogni due anni, la 
Commissione presenta una relazione sui 
progressi compiuti verso una mobilità a 
emissioni zero nei trasporti su strada. La 
relazione consente, in particolare, di 
monitorare e valutare la necessità di 
eventuali misure supplementari per 

Entro il 31 dicembre 2025, e 
successivamente ogni due anni, la 
Commissione presenta una relazione sui 
progressi compiuti verso una mobilità a 
emissioni zero nei trasporti su strada. La 
relazione consente, in particolare, di 
monitorare e valutare la necessità di 
eventuali misure supplementari per 
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agevolare la transizione, anche attraverso 
mezzi finanziari.

agevolare la transizione, anche attraverso 
mezzi finanziari per far fronte agli impatti 
sociali della transizione sulle famiglie e 
sui lavoratori.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/631
Articolo 14 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nella relazione la Commissione tiene conto 
di tutti i fattori che contribuiscono a un 
progresso efficiente in termini di costi 
verso la neutralità climatica entro il 2050. 
Tra essi figurano la diffusione di veicoli a 
basse e a zero emissioni, i progressi nel 
conseguire gli obiettivi di realizzazione 
delle infrastrutture di ricarica e 
rifornimento, come previsto dal 
regolamento sull'infrastruttura per i 
combustibili alternativi, il potenziale 
contributo delle tecnologie innovative e dei 
combustibili alternativi sostenibili al 
conseguimento di una mobilità 
climaticamente neutra, l'impatto sui 
consumatori, i progressi nel dialogo sociale 
nonché gli aspetti intesi ad agevolare 
ulteriormente una transizione 
economicamente sostenibile ed equa dal 
punto di vista sociale verso una mobilità a 
zero emissioni nel trasporto su strada.

Nella relazione la Commissione tiene conto 
di tutti i fattori che contribuiscono a un 
progresso efficiente in termini di costi 
verso la neutralità climatica entro il 2050. 
Tra essi figurano la diffusione di veicoli a 
basse e a zero emissioni, i progressi nel 
conseguire gli obiettivi di realizzazione 
delle infrastrutture di ricarica e 
rifornimento, come previsto dal 
regolamento sull'infrastruttura per i 
combustibili alternativi, lo sviluppo della 
quota di energia rinnovabile come 
previsto dalla direttiva sulle energie 
rinnovabili, il potenziale contributo delle 
tecnologie innovative e dei combustibili 
alternativi sostenibili al conseguimento di 
una neutralità climatica dei veicoli leggeri 
con motori a combustione interna venduti 
fino alla data di applicazione dell'obiettivo 
di azzeramento delle emissioni previsto 
dal presente regolamento e che 
rimangono su strada oltre tale data, 
l'impatto sui consumatori, i progressi nel 
dialogo sociale nonché gli aspetti intesi ad 
agevolare ulteriormente una transizione 
economicamente sostenibile ed equa dal 
punto di vista sociale verso una mobilità a 
zero emissioni nel trasporto su strada.

Or. en
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2019/613
Allegato I – Parte A – punto 6.1.1

Testo in vigore Emendamento

a bis) al punto 6.1.1, il titolo è sostituito 
dal seguente:

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

"6.1.1. Obiettivi per l'intero parco veicoli 
dell'UE dal 2025 al 2026";

Or. en

 

Motivazione

L'emendamento si collega all'emendamento all'articolo 1: aggiunta dell'obiettivo intermedio 
dal 2027.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera a ter (nuova)
Regolamento (UE) 2019/631
Allegato I – Parte A – punto 6.1.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) è inserito il punto seguente:
"6.1.1 bis Obiettivi per l'intero parco 
veicoli dell'UE dal 2027 al 2029
Obiettivo per l'intero parco veicoli 
dell'UE2027 = obiettivo per l'intero parco 
veicoli dell'UE2021 (1 – fattore di 
riduzione2027)
dove:
obiettivo per l'intero parco veicoli 
dell'UE2021 è il valore di cui al punto 6.0;
fattore di riduzione2027 è la riduzione 
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specificata all'articolo 1, paragrafo 4 bis, 
lettera a).";

Or. en

Motivazione

L'emendamento si collega all'emendamento all'articolo 1: aggiunta dell'obiettivo intermedio 
dal 2027.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera d bis (nuova)
Regolamento (UE) 2019/631
Allegato I – Parte A – punto 6.2.1

Testo in vigore Emendamento

d bis) al punto 6.2.1, il titolo è sostituito 
dal seguente:

Obiettivi specifici di riferimento per le 
emissioni dal 2025 al 2029

"Obiettivi specifici di riferimento per le 
emissioni dal 2025 al 2026";

Or. en

 

Motivazione

L'emendamento si collega all'emendamento all'articolo 1, paragrafo 6: aggiunta 
dell'obiettivo intermedio per il 2027.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera f
Regolamento (UE) 2019/631
Allegato I – Parte A – punto 6.3.1

Testo della Commissione Emendamento

6.3.1 Obiettivi specifici per le emissioni 
dal 2025 al 2029

6.3.1 Obiettivi specifici per le emissioni 
dal 2025 al 2026
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Or. en

Motivazione

L'emendamento si collega all'emendamento all'articolo 1: aggiunta dell'obiettivo intermedio 
dal 2027.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera f
Regolamento (UE) 2019/631
Allegato I – Parte A – punto 6.3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Obiettivo specifico per le emissioni = 
obiettivo specifico di riferimento per le 
emissioni

Or. en

Motivazione

L'emendamento si collega all'emendamento all'articolo 1, paragrafo 6: soppressione del 
fattore di riferimento ZLEV.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera f
Regolamento (UE) 2019/631
Allegato I – Parte A – punto 6.3.1 – comma 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;

soppresso

dove:
y è la quota di veicoli a zero e a basse 
emissioni nel parco di autovetture nuove 
di un costruttore calcolata come il 
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numero totale dei veicoli nuovi a zero e a 
basse emissioni, ciascuno dei quali è 
contato come ZLEVspecifico conformemente 
alla formula seguente, diviso per il 
numero totale di autovetture nuove 
immatricolate nel corso dell'anno civile in 
questione:
ZLEVspecifico = 1 –
nullo
Per quanto riguarda le autovetture nuove 
immatricolate negli Stati membri il cui 
parco veicoli presenta una quota di veicoli 
a zero e a basse emissioni inferiore al 
60 % della media dell'Unione nel 2017, e 
meno di 1 000 veicoli nuovi a zero e a 
basse emissioni immatricolati nel 2017*, 
lo ZLEVspecifico, fino al 2029 incluso, 
sarà calcolato conformemente alla 
formula seguente:
ZLEVspecifico =
nullo
Qualora in uno Stato membro la 
percentuale di veicoli a zero e a basse 
emissioni presenti nel parco autovetture 
nuove immatricolate tra il 2025 e il 2028 
sia superiore al 5 %, detto Stato membro 
non può beneficiare dell'applicazione del 
moltiplicatore pari a 1,85 per gli anni 
successivi;
x è pari al 15 % negli anni dal 2025 al 
2029.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si collega all'emendamento all'articolo 1, paragrafo 6: soppressione del 
fattore di riferimento ZLEV.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera f
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Regolamento (UE) 2019/631
Allegato I – Parte A – punto 6.3.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6.3.1 bis Obiettivi specifici per le 
emissioni dal 2027 al 2029
Obiettivo specifico per le emissioni = 
obiettivo per l'intero parco veicoli 
dell'UE2027 + a2027 · (TM-TM0)
dove
obiettivo per l'intero parco veicoli 
dell'UE2027 è il valore determinato 
conformemente al punto 6.1.1 bis 
(nuovo);

a2027 è 
dove
a2021 è il valore di cui al punto 6.2.1;
media delle emissioni2021 è il valore di cui 
al punto 6.2.1;
TM è il valore di cui al punto 6.2.1;
TM0 è il valore di cui al punto 6.2.1.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si collega all'emendamento all'articolo 1: aggiunta dell'obiettivo intermedio 
dal 2027.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2019/631
Allegato I – Parte B – punto 6.1.1

Testo in vigore Emendamento

a bis) al punto 6.1.1, il titolo è sostituito 
dal seguente:

Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE "Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE 
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dal 2025 al 2029 dal 2025 al 2026";

Or. en

 

Motivazione

L'emendamento si collega all'emendamento all'articolo 1, paragrafo 6: aggiunta 
dell'obiettivo intermedio dal 2027.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – lettera a ter (nuova)
Regolamento (UE) 2019/631
Allegato I – Parte B – punto 6.1.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) è inserito il punto seguente:
"6.1.1 bis Obiettivi per l'intero parco 
veicoli dell'UE dal 2027 al 2029
Obiettivo per l'intero parco veicoli 
dell'UE2025 = obiettivo per l'intero parco 
veicoli dell'UE2021 (1 – fattore di 
riduzione2027)
dove: obiettivo per l'intero parco veicoli 
dell'UE2021 è il valore di cui al punto 6.0;
fattore di riduzione 2027 è la riduzione 
specificata all'articolo 1, paragrafo 4 bis, 
lettera b).";

Or. en

Motivazione

L'emendamento si collega all'emendamento all'articolo 1: aggiunta dell'obiettivo intermedio 
dal 2027.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – lettera c bis (nuova)
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Regolamento (UE) 2019/631
Allegato I – Parte B – punto 6.2.1

Testo in vigore Emendamento

c bis) al punto 6.2.1, il titolo è sostituito 
dal seguente:

Obiettivi specifici di riferimento per le 
emissioni dal 2025 al 2029

"Obiettivi specifici di riferimento per le 
emissioni dal 2025 al 2026";

Or. en

 

Motivazione

L'emendamento si collega all'emendamento all'articolo 1: aggiunta dell'obiettivo intermedio 
per il 2027.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – lettera c ter (nuova)
Regolamento (UE) 2019/631
Allegato I – Parte B – punto 6.2.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) è inserito il punto seguente:
"6.2.1 bis Obiettivi di riferimento per le 
emissioni specifiche a partire dal 2027-
2029
Obiettivo specifico di riferimento per le 
emissioni = obiettivo per l'intero parco 
veicoli dell'UE2027 + α (TM – TM0)
dove:
obiettivo per l'intero parco veicoli 
dell'UE2027 è il valore determinato 
conformemente al punto 6.1.1 bis; 
α è a2027 quando la massa di prova media 
dei veicoli commerciali leggeri nuovi di 
un costruttore è pari o inferiore a TM0 
determinato conformemente all'articolo 
14, paragrafo 1, lettera d), e a2021 quando 
la massa di prova media dei veicoli 
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commerciali leggeri nuovi di un 
costruttore è superiore a TM0 determinato 
conformemente all'articolo 14, paragrafo 
1, lettera d); 

dove: a2027 è  
a2021 è il valore di cui al punto 6.2.1; 
media delle emissioni a2021 è il valore di 
cui al punto 6.2.1; 
TM è il valore di cui al punto 6.2.1;
TM0 è il valore di cui al punto 6.2.1."; 

Or. en

Motivazione

L'emendamento si collega all'emendamento all'articolo 1: aggiunta dell'obiettivo intermedio 
dal 2027. Il metodo per il calcolo dell'obiettivo si basa sul metodo utilizzato per l'obiettivo 
per il 2025.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – lettera e bis (nuova)
Regolamento (UE) 2019/631
Allegato I – Parte B – punto 6.3.1

Testo in vigore Emendamento

e bis) il punto 6.3.1 è sostituito da 
quanto segue:

6.3.1. Obiettivi specifici per le emissioni 
dal 2025 al 2029

"6.3.1. Obiettivi specifici per le emissioni 
dal 2025 al 2026

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

L'obiettivo specifico per le emissioni = 
(obiettivo specifico di riferimento per le 
emissioni – (ø obiettivi – obiettivo per l'intero 
parco veicoli dell'UE2025))

dove: dove:

obiettivo specifico di riferimento per le 
emissioni è l'obiettivo specifico di 
riferimento per le emissioni calcolato 
conformemente al punto 6.2.1;

obiettivo specifico di riferimento per le 
emissioni è l'obiettivo specifico di 
riferimento per le emissioni calcolato 
conformemente al punto 6.2.1;

øobiettivi è la media, ponderata per il numero øobiettivi è la media, ponderata per il numero 
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dei veicoli commerciali leggeri nuovi di 
ciascun costruttore, di tutti gli obiettivi 
specifici di riferimento per le emissioni per 
ciascun costruttore, conformemente al 
punto 6.2.1;

dei veicoli commerciali leggeri nuovi di 
ciascun costruttore, di tutti gli obiettivi 
specifici di riferimento per le emissioni 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 zero e a basse 
emissioni nel parco di veicoli commerciali 
leggeri nuovi di un costruttore calcolato 
come il numero totale dei veicoli a zero e 
a basse emissioni, ciascuno dei quali è 
contato come ZLEVspecifico conformemente 
alla formula seguente, diviso per il 
numero totale di veicoli commerciali 
leggeri nuovi nel corso dell'anno civile in 
questione: [EQUAZIONE]
x è pari al 15 %.

Or. en

 

Motivazione

L'emendamento si collega all'emendamento all'articolo 1, paragrafo 6: soppressione del 
fattore di riferimento ZLEV

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – lettera e ter (nuova)
Regolamento (UE) 2019/631
Allegato I – Parte B – punto 6.3.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) è inserito il punto seguente:
"6.3.1 bis Obiettivi specifici per le 
emissioni dal 2027 al 2029
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L'obiettivo specifico per le emissioni = 
(obiettivo specifico di riferimento per le 
emissioni – (ø obiettivi – obiettivo per 
l'intero parco veicoli dell'UE2027))
dove:
obiettivo specifico di riferimento per le 
emissioni è l'obiettivo specifico di 
riferimento per le emissioni calcolato 
conformemente al punto 6.2.1;
øobiettivi è la media, ponderata per il 
numero dei veicoli commerciali leggeri 
nuovi di ciascun costruttore, di tutti gli 
obiettivi specifici di riferimento per le 
emissioni per ciascun costruttore, 
conformemente al punto 6.2.1 bis;"

Or. en

Motivazione

L'emendamento si collega all'emendamento all'articolo 1: aggiunta dell'obiettivo intermedio 
dal 2027.
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MOTIVAZIONE 

La nuova proposta legislativa della Commissione europea sulle prestazioni in materia di 
emissioni di CO2 di autovetture e furgoni è parte del pacchetto "Pronti per il 55 %" e ha 
effetti diretti non soltanto sulle emissioni ma anche sui consumatori e sul settore 
automobilistico. Secondo il relatore, particolare attenzione deve essere rivolta agli aspetti 
illustrati di seguito.

1. Clima e aria pulita
Il relatore sostiene pienamente l'impegno dell'Unione volto a ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e di realizzare la 
neutralità climatica entro il 2050. Il trasporto su strada è uno dei settori che più contribuisce 
alle emissioni dell'Unione, con oltre il 20 % delle emissioni totali nel 2019. Autovetture e 
furgoni sono responsabili di oltre il 70 % delle emissioni del trasporto su strada.  A differenza 
di altri settori nei quali le emissioni stanno diminuendo, quelle dovute ai trasporti sono in 
continuo aumento. Oltre alle emissioni di gas a effetto serra, il trasporto su strada è uno dei 
principali responsabili delle emissioni di inquinanti atmosferici quali NOx, SO2 e particolato. 
Di conseguenza, è necessaria un'iniziativa legislativa al fine di promuovere la transizione 
verso la neutralità climatica nel settore dei trasporti e ridurre le emissioni di inquinanti.

Il relatore ritiene che le norme in materia di emissioni di CO2 per le autovetture e i furgoni si 
siano dimostrate efficaci nel ridurre le emissioni del trasporto su strada. Dalla loro entrata in 
vigore, le norme hanno costituito un incentivo affinché i costruttori automobilistici 
investissero di più nello sviluppo di veicoli a zero emissioni. Di conseguenza, sul mercato 
viene immesso un numero di veicoli a zero emissioni superiore a quanto precedentemente 
previsto. Il relatore accoglie pertanto con favore l'inasprimento delle norme proposte dalla 
Commissione per allinearle agli obiettivi climatici europei.

Tenuto tuttavia conto che le autovetture nuove circolano molto più a lungo dei 10-15 anni 
stimati dalla Commissione, gli obiettivi dovrebbero essere ancora più ambiziosi onde 
garantire che l'UE consegua la neutralità climatica entro il 2050. L'adozione di obiettivi più 
rigorosi per il 2025 e il 2030 e l'introduzione di un obiettivo intermedio garantirà che le 
norme continuino a offrire un incentivo per l'immissione sul mercato di un maggior numero 
di veicoli a zero emissioni.

2. Interessi dei consumatori e promozione dell'innovazione e degli investimenti
Il relatore ritiene che la penalizzazione dell'uso degli autoveicoli attraverso l'aumento dei 
costi per i consumatori non sia il modo giusto per realizzare la neutralità climatica nell'UE 
entro il 2050. È piuttosto dell'avviso che i trasporti stessi debbano essere a zero emissioni e a 
prezzi accessibili. Il prezzo d'acquisto di autovetture e furgoni rappresenta uno dei principali 
criteri per l'acquisto da parte dei consumatori. In anni recenti, abbiamo assistito a un rapido 
sviluppo dei veicoli a zero emissioni e il loro numero sul mercato è in costante aumento, 
compresi i modelli venduti a prezzi più accessibili. La presenza di meno componenti mobili 
riduce i costi di manutenzione dei veicoli elettrici a batteria. Tali veicoli sono concorrenziali a 
lungo termine, se si tiene conto dei costi totali di proprietà. Al fine di rendere i veicoli a zero 
emissioni vecchi e nuovi più accessibili e disponibili per l'acquisto, il relatore insiste 
sull'importanza dell'innovazione, della concorrenza e dello sviluppo di veicoli a zero 
emissioni.
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L'obiettivo del 2035 e gli obiettivi intermedi inaspriti dovrebbero inviare un chiaro segnale al 
mercato e garantire certezze per gli investimenti nell'ulteriore sviluppo di veicoli a zero 
emissioni da parte dei costruttori, nell'intento di renderli più orientati ai consumatori e 
accessibili con il passare del tempo. Sarebbe altresì opportuno fare ulteriori investimenti nelle 
infrastrutture di ricarica in modo da rendere l'acquisto dei veicoli a zero emissioni quanto più 
attraente possibile. Il regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi proposto 
dalla Commissione dovrebbe essere ancora più ambizioso per quanto riguarda le 
infrastrutture di ricarica per autovetture e furgoni, in modo da allinearlo alle norme in materia 
di emissioni di CO2. Altre politiche che possono sostenere ulteriormente la transizione verso 
la neutralità climatica nel settore dei trasporti dovrebbero essere allineate alle norme più 
rigorose in materia di emissioni di CO2, come la revisione della direttiva sulla prestazione 
energetica nell'edilizia e la direttiva sui veicoli puliti.

3. Transizione equa per le PMI e i lavoratori
Sebbene si preveda che la transizione verso veicoli a zero emissioni avrà un impatto globale 
positivo sull'occupazione, in taluni settori e regioni specifici si potrebbe osservare una 
riduzione dei livelli occupazionali. Il relatore ritiene che la Commissione dovrebbe tenere 
debitamente conto di tali effetti e valutare i possibili provvedimenti da attuare durante la 
transizione. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alle PMI lungo l'intera catena di 
approvvigionamento che non sempre hanno opzioni o risorse equivalenti a quelle dei 
costruttori di grandi dimensioni per quanto riguarda il perfezionamento delle competenze o la 
riqualificazione.

4. Legislazione semplice e coerente
Al fine di garantire un regolamento semplice e coerente, il relatore ritiene necessario 
eliminare quanto prima le disposizioni ivi contenute che disincentivano le vendite di veicoli a 
zero emissioni. Di conseguenza, il sistema di crediti ZLEV dovrebbe essere soppresso prima 
di quanto proposto dalla Commissione. Inoltre, il massimale relativo alle riduzioni delle 
emissioni che possono essere ricompensate mediante ecoinnovazioni dovrebbe essere rivisto 
al ribasso, in linea con le nuove norme, onde garantire che queste non incentivino obiettivi 
meno ambiziosi nella vendita dei veicoli a zero emissioni. 

Il relatore ritiene fondamentale che gli obiettivi siano raggiunti sulla base delle emissioni 
reali. Dovrebbero essere evitate differenze involontarie tra le emissioni teoriche e le emissioni 
in condizioni di guida reali e possibili scappatoie. Il relatore osserva che sebbene il passaggio 
dal nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) alla procedura di prova per veicoli leggeri 
armonizzata a livello mondiale (WLTP) consentirà di ottenere dati più rappresentativi 
riguardanti le emissioni di CO2 per l'immatricolazione, i veicoli elettrici ibridi ricaricabili 
continuano a essere considerati in modo fuorviante. Le emissioni di detti veicoli sono 
attualmente valutate mediante un fattore di utilizzo che rappresenta la percentuale di distanza 
percorsa con la batteria rispetto alla distanza percorsa utilizzando il motore a combustione. 
Tale fattore di utilizzo non si basa tuttavia su dati reali, ma su una stima che non rispecchia 
correttamente gli stili di guida reali. Poiché dal 2021 la Commissione sta raccogliendo dati 
mediante il monitoraggio del consumo di carburante e di energia a bordo, tale fattore di 
utilizzo dovrebbe essere rivisto quanto prima per rispecchiare le emissioni reali.


