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BREVE MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo, insieme a numerosi paesi, autorità locali e scienziati, ha dichiarato che 
il nostro pianeta sta affrontando un'emergenza climatica e ambientale. Per evitare che i 
cambiamenti climatici accelerino e diventino irreversibili e che si registri un declino massiccio 
della biodiversità, le emissioni globali dei gas a effetto serra devono essere rapidamente ridotte. 
Per rispondere a tale sfida, la Commissione ha presentato un Green Deal, che mira a trasformare 
l'Europa nel primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, raggiungendo lo sviluppo 
economico nel rispetto dei limiti naturali del pianeta e garantendo nel contempo una transizione 
giusta che non lasci indietro nessun individuo e nessun luogo. La legge sul clima costituisce 
una pietra angolare del Green Deal in quanto integra nella legislazione l'obiettivo di 
azzeramento delle emissioni nette e getta le basi di tutta l'azione per il clima dell'UE nei 
prossimi decenni.

La legge sul clima stabilisce la traiettoria generale per la riduzione delle emissioni nell'Unione 
ma gli obiettivi climatici proposti dalla Commissione non sono in linea con i dati scientifici 
disponibili più recenti. Secondo la relazione 2019 sul divario delle emissioni dell'UNEP1, le 
emissioni devono essere ridotte del 7,6 % l'anno, a partire dal 2020, per raggiungere l'obiettivo 
dell'accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 1,5° C rispetto ai livelli 
preindustriali. Nel perseguire tale obiettivo, l'UE dovrebbe conseguire la neutralità climatica 
entro il 2040 al più tardi e innalzare il suo obiettivo per il 2030 fino ad almeno il 65 % rispetto 
al 1990.

Il conseguimento della neutralità climatica presuppone una profonda trasformazione della 
nostra società e di tutti i settori dell'economia, in particolare il settore dei trasporti. I trasporti 
infatti sono il settore che produce la maggior parte delle emissioni di gas a effetto serra 
nell'Unione europea (27 %). Inoltre è l'unico settore in cui le emissioni hanno registrato un 
aumento continuo dal 1990: nel 2017 le emissioni prodotte dal settore dei trasporti erano 
superiori del 28 % rispetto ai livelli del 1990. Le sfide connesse alla trasformazione del settore 
non si limitano al trasporto su strada o su rotaia, ma includono anche le vie navigabili interne e 
il trasporto aereo e marittimo.

I settori del trasporto aereo e marittimo sono grandi produttori di emissioni e nel 2017 sono stati 
responsabili del maggiore aumento percentuale di emissioni di gas a effetto serra. Tuttavia da 
alcuni studi emerge che gli attuali obiettivi e provvedimenti globali previsti dall'Organizzazione 
marittima internazionale (IMO) e dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale 
(ICAO) non comporteranno le necessarie riduzioni delle emissioni, e che occorrono ulteriori 
interventi significativi per raggiungere l'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette. Per 
questo motivo la relatrice propone che la Commissione presenti un ampio pacchetto legislativo 
per garantire che i settori del trasporto aereo e marittimo si allineino agli obiettivi della legge 
sul clima. Per quanto riguarda il trasporto aereo, il suo impatto complessivo sul clima va 
considerevolmente al di là delle sue emissioni di gas a effetto serra. La relatrice ritiene che sia 
importante integrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento l'impatto del 
trasporto aereo diverso dalle emissioni di CO2.

1 Relazione 2019 sul divario delle emissioni dell'UNEP: https://www.unenvironment.org/resources/emissions-
gap-report-2019.

https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
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La proposta della relatrice prevede anche la creazione di un Gruppo europeo di esperti sui 
cambiamenti climatici (EPCC), un gruppo scientifico consultivo indipendente sui cambiamenti 
climatici, il cui ruolo è monitorare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri 
effetti climatici nell'Unione e negli Stati membri e, se del caso, di formulare raccomandazioni 
conformi all'obiettivo della legge sul clima. Entro sei mesi da ogni bilancio globale di cui 
all'accordo di Parigi, il Gruppo europeo di esperti dovrebbe inoltre pubblicare una relazione 
sulla coerenza degli obiettivi climatici dell'Unione quali definiti nel presente regolamento con 
l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C rispetto ai livelli 
preindustriali.

Per garantire la compatibilità di tutta la legislazione dell'Unione europea con l'obiettivo della 
neutralità climatica, la Commissione valuta tutti i progetti di misura, comprese le proposte 
legislative e di bilancio, prima della loro adozione. La relatrice suggerisce inoltre che la 
Commissione valuti tutta la legislazione e i bilanci pertinenti e, se del caso, proponga 
modifiche. Infine la relatrice suggerisce altresì che la Commissione presenti un'analisi esaustiva 
di tutte le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili in tutti gli Stati membri.

Il livello di complessità e i costi della riduzione delle emissioni aumenteranno con ogni anno di 
inazione. Siamo attualmente sull'orlo di superare permanentemente l'obiettivo di 1,5°C, il che 
avrebbe enormi conseguenze sociali, economiche e ambientali. Abbiamo bisogno di una legge 
sul clima ambiziosa cui facciano seguito misure concrete per conseguire effettivamente i nostri 
obiettivi climatici, salvare e ripristinare i nostri ecosistemi e lasciare alle generazioni future un 
pianeta su cui vivere. 

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Nella comunicazione dell'11 
dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal 
europeo"19 la Commissione ha illustrato 

(1) Nella comunicazione dell'11 
dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal 
europeo"19 la Commissione ha illustrato 
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una nuova strategia di crescita mirata a 
trasformare l'UE in una società giusta e 
prospera, dotata di un'economia moderna, 
efficiente sotto il profilo delle risorse e 
competitiva che nel 2050 non genererà 
emissioni nette di gas a effetto serra e in 
cui la crescita economica sarà dissociata 
dall'uso delle risorse. Questa strategia mira 
anche a proteggere, conservare e 
migliorare il capitale naturale dell'UE e a 
proteggere la salute e il benessere dei 
cittadini dai rischi di natura ambientale e 
dalle relative conseguenze. Allo stesso 
tempo, questa transizione deve essere 
giusta e inclusiva e non deve lasciare 
indietro nessuno.

una nuova strategia di crescita mirata a 
trasformare l'UE in una società giusta e 
prospera, dotata di un'economia moderna, 
efficiente sotto il profilo delle risorse e 
competitiva che nel 2050 non genererà 
emissioni nette di gas a effetto serra e in 
cui la crescita economica sarà dissociata 
dall'uso delle risorse. Questa strategia mira 
anche a proteggere, conservare e 
migliorare il capitale naturale dell'UE e a 
proteggere la salute e il benessere dei 
cittadini dai rischi di natura ambientale e 
dalle relative conseguenze. Allo stesso 
tempo, questa transizione deve essere 
giusta e inclusiva e non deve lasciare 
indietro nessuno, anche mediante il 
miglioramento delle competenze e la 
riqualificazione della forza lavoro.

__________________ __________________
19 Comunicazione della Commissione - Il 
Green Deal europeo, COM(2019) 640 final 
dell'11 dicembre 2019.

19 Comunicazione della Commissione - Il 
Green Deal europeo, COM(2019) 640 final 
dell'11 dicembre 2019.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Un obiettivo stabile a lungo termine 
è fondamentale per contribuire alla 
trasformazione economica e sociale, alla 
creazione di posti di lavoro, alla crescita e 
al conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
ma anche per progredire in modo equo e 
all'insegna dell'efficacia dei costi verso 
l'obiettivo di temperatura di cui all'accordo 
di Parigi del 2015 sui cambiamenti 
climatici concluso a seguito della 21a 
conferenza delle parti della convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici ("l'accordo di 
Parigi").

(3) Un obiettivo stabile e prevedibile a 
lungo termine è fondamentale per 
contribuire alla trasformazione economica 
e sociale, alla creazione di posti di lavoro, 
alla crescita e al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, ma anche per raggiungere 
in modo equo e all'insegna dell'efficacia 
dei costi l'obiettivo di temperatura di 
limitare il riscaldamento globale ben al di 
sotto di 2°C rispetto ai livelli 
preindustriali e di proseguire gli sforzi per 
mantenerlo al di sotto di 1,5°C, come 
stabilito nell'accordo di Parigi del 2015 sui 
cambiamenti climatici concluso a seguito 
della 21a conferenza delle parti della 
convenzione quadro delle Nazioni Unite 
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sui cambiamenti climatici ("l'accordo di 
Parigi").

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'azione per il clima dell'Unione e 
degli Stati membri mira a tutelare le 
persone e il pianeta, il benessere, la 
prosperità, i sistemi alimentari, l'integrità 
degli ecosistemi e la biodiversità contro la 
minaccia dei cambiamenti climatici, nel 
contesto dell'agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile e nel perseguimento degli 
obiettivi dell'accordo di Parigi; mira inoltre 
a massimizzare la prosperità entro i limiti 
del pianeta, incrementare la resilienza e 
ridurre la vulnerabilità della società ai 
cambiamenti climatici.

(5) L'azione per il clima dell'Unione e 
degli Stati membri mira a tutelare le 
persone e il pianeta, il benessere, la 
prosperità, i sistemi alimentari, l'integrità 
degli ecosistemi e la biodiversità contro la 
minaccia dei cambiamenti climatici, nel 
contesto dell'agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile e nel perseguimento degli 
obiettivi dell'accordo di Parigi; mira inoltre 
a massimizzare la prosperità, 
l'occupazione e il progresso sociale entro i 
limiti del pianeta, incrementare la 
resilienza e ridurre la vulnerabilità della 
società ai cambiamenti climatici.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il conseguimento della neutralità 
climatica dovrebbe richiedere il contributo 
di tutti i settori economici. Vista 
l'importanza della produzione e del 
consumo energetici in termini di emissioni 
di gas a effetto serra, è indispensabile 
realizzare la transizione verso un sistema 
energetico sostenibile, a prezzi accessibili e 
sicuro, basato su un mercato interno 
dell'energia ben funzionante. Anche la 
trasformazione digitale, l'innovazione 
tecnologica, la ricerca e lo sviluppo sono 
fattori importanti per conseguire l'obiettivo 
della neutralità climatica.

(6) Il conseguimento della neutralità 
climatica richiede il contributo e una 
profonda trasformazione di tutti i settori 
economici, compreso il settore dei 
trasporti, mediante l'applicazione, tra 
l'altro, del principio "chi inquina paga". 
Tale trasformazione dovrebbe essere 
mirata alle specificità e alle caratteristiche 
di ciascun settore. Vista l'importanza della 
produzione e del consumo energetici in 
termini di emissioni di gas a effetto serra, è 
indispensabile realizzare la transizione 
verso un sistema energetico sostenibile, a 
prezzi accessibili e sicuro, basato su un 
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mercato interno dell'energia ben 
funzionante. La trasformazione digitale, 
l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo 
sviluppo sono fattori indispensabili per 
conseguire l'obiettivo della neutralità 
climatica.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'Unione è un leader mondiale 
nella transizione verso la neutralità 
climatica ed è determinata a contribuire a 
rafforzare l'ambizione e la risposta globale 
ai cambiamenti climatici, utilizzando tutti 
gli strumenti a sua disposizione, compresa 
la diplomazia climatica.

(10) I cambiamenti climatici 
costituiscono una sfida globale che 
richiede una cooperazione internazionale. 
L'Unione è un leader mondiale nella 
transizione verso la neutralità climatica ed 
è determinata a contribuire a rafforzare 
l'ambizione e la risposta globale ai 
cambiamenti climatici, utilizzando tutti gli 
strumenti a sua disposizione, compresa la 
diplomazia climatica, e basandosi sulla 
solidarietà e la responsabilità 
internazionali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) L'obiettivo della neutralità 
climatica dovrebbe essere conseguito a 
livello europeo, garantendo parità di 
condizioni e la competitività, anche 
attraverso lo sviluppo di un meccanismo 
di adeguamento del carbonio compatibile 
con le regole dell'OMC e la 
rinegoziazione del trattato sulla Carta 
dell'energia per promuovere investimenti 
nelle fonti energetiche sostenibili.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il Parlamento europeo ha chiesto 
che la transizione, ormai indispensabile, 
verso una società climaticamente neutra 
avvenga entro il 2050 al più tardi e divenga 
un vero successo europeo33 e ha dichiarato 
l'emergenza climatica e ambientale34. Il 
Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 
dicembre 201935 ha approvato l'obiettivo di 
conseguire la neutralità climatica 
dell'Unione entro il 2050, in linea con gli 
obiettivi dell'accordo di Parigi, pur 
riconoscendo che è necessario istituire un 
quadro favorevole e che la transizione 
richiederà notevoli investimenti pubblici e 
privati. Il Consiglio europeo ha inoltre 
invitato la Commissione a preparare, 
quanto prima possibile nel 2020, una 
proposta di strategia a lungo termine 
dell'Unione in vista della sua adozione da 
parte del Consiglio e della sua 
presentazione alla Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici.

(11) Il Parlamento europeo ha chiesto 
che la transizione, ormai indispensabile, 
verso una società climaticamente neutra 
avvenga il prima possibile ed entro il 2050 
al più tardi e divenga un vero successo 
europeo33 e ha dichiarato l'emergenza 
climatica e ambientale34. Il Consiglio 
europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 
201935 ha approvato l'obiettivo di 
conseguire la neutralità climatica 
dell'Unione entro il 2050, in linea con gli 
obiettivi dell'accordo di Parigi, pur 
riconoscendo che è necessario istituire un 
quadro favorevole e che la transizione 
richiederà notevoli investimenti pubblici e 
privati. Il Consiglio europeo ha inoltre 
invitato la Commissione a preparare, 
quanto prima possibile nel 2020, una 
proposta di strategia a lungo termine 
dell'Unione in vista della sua adozione da 
parte del Consiglio e della sua 
presentazione alla Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici.

__________________ __________________
33 Risoluzione del Parlamento europeo del 
15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo 
(2019/2956(RSP)).

33 Risoluzione del Parlamento europeo del 
15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo 
(2019/2956(RSP)).

34 Risoluzione del Parlamento europeo del 
28 novembre 2019 sull'emergenza 
climatica e ambientale (2019/2930(RSP)).

34 Risoluzione del Parlamento europeo del 
28 novembre 2019 sull'emergenza 
climatica e ambientale (2019/2930(RSP)).

35 Conclusioni adottate dal Consiglio 
europeo nella sessione del 12 dicembre 
2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 
9.

35 Conclusioni adottate dal Consiglio 
europeo nella sessione del 12 dicembre 
2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 
9.

Emendamento 8
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Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'Unione dovrebbe mirare a 
raggiungere, entro il 2050, un equilibrio 
nel suo territorio tra le emissioni 
antropogeniche e gli assorbimenti 
antropogenici dei gas a effetto serra di tutti 
i settori economici mediante soluzioni 
naturali e tecnologiche. L'obiettivo della 
neutralità climatica a livello dell'Unione 
all'orizzonte 2050 dovrebbe essere 
perseguito collettivamente da tutti gli Stati 
membri, i quali, insieme al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione 
dovrebbero adottare le misure necessarie 
per consentirne il conseguimento. Le 
misure adottate a livello dell'Unione 
costituiranno una parte importante delle 
misure necessarie per conseguire questo 
obiettivo.

(12) L'Unione dovrebbe mirare a 
raggiungere, il prima possibile ed entro il 
2050 al più tardi, un equilibrio nel suo 
territorio e a livello dei singoli Stati 
membri tra le emissioni antropogeniche e 
gli assorbimenti antropogenici dei gas a 
effetto serra di tutti i settori economici 
mediante soluzioni naturali e tecnologiche. 
L'obiettivo della neutralità climatica a 
livello dell'Unione all'orizzonte 2050 
dovrebbe essere perseguito collettivamente 
e individualmente da tutti gli Stati membri, 
i quali, insieme al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione dovrebbero 
adottare le misure necessarie per 
consentirne il conseguimento. Le misure 
adottate a livello dell'Unione e nazionale 
costituiranno una parte importante delle 
misure necessarie per conseguire questo 
obiettivo. Dopo il 2050, l'Unione e tutti gli 
Stati membri dovrebbero continuare a 
ridurre le emissioni in modo da garantire 
che gli assorbimenti dei gas a effetto serra 
superino le emissioni.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) È opportuno che l'Unione 
continui a impegnarsi per promuovere 
un'economia circolare e sostenere 
ulteriormente le soluzioni rinnovabili che 
possono sostituire prodotti e materiali 
basati sui combustibili fossili.

Emendamento 10
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Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'adattamento è un elemento 
essenziale della risposta mondiale di lungo 
termine ai cambiamenti climatici. Gli Stati 
membri e l'Unione dovrebbero pertanto 
migliorare la loro capacità di adattamento, 
rafforzare la resilienza e ridurre la 
vulnerabilità ai cambiamenti climatici, 
come previsto dall'articolo 7 dell'accordo 
di Parigi, e massimizzare i benefici 
collaterali derivanti da altre politiche e 
normative in materia di ambiente. È 
opportuno che gli Stati membri adottino 
strategie e piani di adattamento completi a 
livello nazionale.

(14) L'adattamento è un elemento 
essenziale della risposta mondiale di lungo 
termine ai cambiamenti climatici. Gli Stati 
membri e l'Unione dovrebbero pertanto 
migliorare la loro capacità di adattamento, 
rafforzare la resilienza e ridurre la 
vulnerabilità ai cambiamenti climatici, 
come previsto dall'articolo 7 dell'accordo 
di Parigi, e massimizzare i benefici 
collaterali derivanti da altre politiche e 
normative in materia di ambiente. È 
opportuno che gli Stati membri adottino 
strategie e piani di adattamento completi e 
ambiziosi a livello nazionale, tenendo 
conto delle specificità regionali e locali e 
applicando il principio di una sana 
gestione finanziaria.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Nell'adottare, a livello unionale e 
nazionale, le misure per conseguire 
l'obiettivo della neutralità climatica, gli 
Stati membri e il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione dovrebbero 
tenere conto del contributo della 
transizione verso la neutralità climatica al 
benessere dei cittadini, alla prosperità della 
società e alla competitività dell'economia; 
della sicurezza e dell'accessibilità 
economica dell'energia e dei prodotti 
alimentari; dell'equità e solidarietà tra gli 
Stati membri e al loro interno, tenendo 
conto della loro capacità economica, delle 
circostanze nazionali e dell'esigenza di una 
convergenza nel tempo; della necessità di 
rendere la transizione giusta e equa sul 
piano sociale; delle migliori conoscenze 

(15) Nell'adottare, a livello unionale e 
nazionale, le misure per conseguire 
l'obiettivo della neutralità climatica, gli 
Stati membri e il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione dovrebbero 
tenere conto del contributo della 
transizione verso la neutralità climatica al 
benessere dei cittadini, alla prosperità della 
società e alla competitività e alla 
sostenibilità a lungo termine 
dell'economia; della sicurezza e 
dell'accessibilità economica dell'energia e 
dei prodotti alimentari; della situazione 
specifica, delle prestazioni climatiche e 
delle caratteristiche dei diversi settori 
economici interessati, compresi i trasporti 
e la mobilità; dell'equità e solidarietà tra 
gli Stati membri e al loro interno, tenendo 
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scientifiche disponibili, in particolare le 
conclusioni presentate dall'IPCC; della 
necessità di integrare i rischi legati ai 
cambiamenti climatici nelle decisioni di 
investimento e di pianificazione; 
dell'efficacia sotto il profilo dei costi e 
della neutralità tecnologica nel 
conseguimento delle riduzioni e degli 
assorbimenti delle emissioni di gas a 
effetto serra e nel rafforzamento della 
resilienza; dei progressi compiuti sul piano 
dell'integrità ambientale e del livello di 
ambizione.

conto della loro capacità economica, delle 
circostanze nazionali e dell'esigenza di una 
convergenza nel tempo; della necessità di 
tenere conto del potenziale impatto sociale 
delle future misure, rendendo la 
transizione giusta e equa sul piano sociale e 
garantendo che non lasci indietro 
nessuno; della necessità di informazioni 
accessibili, attendibili e accurate sulle 
prestazioni ambientali che permettano ai 
cittadini di compiere scelte più sostenibili 
e rispettose del clima; delle migliori 
conoscenze scientifiche disponibili, in 
particolare le conclusioni presentate 
dall'IPCC; della necessità di integrare i 
rischi legati ai cambiamenti climatici nelle 
decisioni di investimento e di 
pianificazione; dell'efficacia sotto il profilo 
dei costi e del principio della neutralità 
tecnologica nel conseguimento delle 
riduzioni e degli assorbimenti delle 
emissioni di gas a effetto serra e nel 
rafforzamento della resilienza; dei 
progressi compiuti sul piano dell'integrità 
ambientale e del livello di ambizione. Il 
settore dei trasporti è caratterizzato da 
investimenti a lungo termine. In questo 
settore un quadro finanziario stabile, 
prevedibile e solido è fondamentale per 
garantire investimenti sostenibili e 
l'affidabilità per gli investitori, in 
particolare evitando il caso degli attivi 
non recuperabili, soprattutto per gli 
investimenti nelle infrastrutture con un 
forte effetto "lock-in".

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La Commissione nella 
comunicazione "Il Green Deal europeo" ha 
annunciato la sua intenzione di valutare e 
presentare proposte volte ad aumentare il 
traguardo dell'Unione di riduzione delle 

(17) La Commissione nella 
comunicazione "Il Green Deal europeo" ha 
annunciato la sua intenzione di valutare e 
presentare proposte volte ad aumentare il 
traguardo dell'Unione di riduzione delle 
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emissioni di gas a effetto serra per il 2030, 
al fine di garantirne la coerenza con 
l'obiettivo della neutralità climatica per il 
2050. Nella comunicazione in questione, la 
Commissione ha sottolineato che tutte le 
politiche dell'UE dovrebbero contribuire 
all'obiettivo della neutralità climatica e che 
tutti i settori dovrebbero svolgere la loro 
parte. Entro settembre 2020, sulla base di 
una valutazione d'impatto esaustiva e 
tenendo conto della sua analisi dei piani 
nazionali integrati per l'energia e il clima 
che le sono trasmessi a norma del 
regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio36, la 
Commissione dovrebbe riesaminare il 
traguardo 2030 dell'Unione in materia di 
clima e valutare le opzioni per un nuovo 
traguardo per il 2030 di una riduzione del - 
55 % delle emissioni rispetto ai livelli del 
1990. Qualora ritenga necessario 
modificare il traguardo dell'Unione per il 
2030, la Commissione dovrebbe presentare 
al Parlamento europeo e al Consiglio le 
opportune proposte di modifica del 
presente regolamento. Entro il 30 giugno 
2021, inoltre, è auspicabile che la 
Commissione valuti in che modo la 
legislazione dell'Unione che attua tale 
obiettivo dovrebbe essere modificata al 
fine di conseguire riduzioni delle emissioni 
del 50-55 % rispetto ai livelli del 1990.

emissioni di gas a effetto serra per il 2030, 
al fine di garantirne la coerenza con 
l'obiettivo della neutralità climatica per il 
2050. Nella comunicazione in questione, la 
Commissione ha sottolineato che tutte le 
politiche dell'UE dovrebbero contribuire 
all'obiettivo della neutralità climatica e che 
tutti i settori dovrebbero svolgere la loro 
parte. Entro settembre 2020, sulla base di 
una valutazione d'impatto esaustiva e 
tenendo conto della sua analisi dei piani 
nazionali integrati per l'energia e il clima 
che le sono trasmessi a norma del 
regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio36, la 
Commissione dovrebbe riesaminare il 
traguardo 2030 dell'Unione in materia di 
clima e valutare le opzioni per un nuovo 
traguardo per il 2030 di una riduzione di 
almeno il 55 % delle emissioni rispetto ai 
livelli del 1990. Qualora ritenga necessario 
modificare il traguardo dell'Unione per il 
2030, la Commissione dovrebbe presentare 
al Parlamento europeo e al Consiglio le 
opportune proposte di modifica del 
presente regolamento. Entro il 30 giugno 
2021, inoltre, è auspicabile che la 
Commissione valuti in che modo la 
legislazione dell'Unione che attua tale 
obiettivo dovrebbe essere modificata al 
fine di conseguire le suddette riduzioni 
delle emissioni. Entro settembre 2025, alla 
luce delle evidenze scientifiche più recenti 
e sulla base di una valutazione d'impatto 
esaustiva, la Commissione dovrebbe 
esaminare le opzioni disponibili per 
fissare un obiettivo ambizioso per il 2040 
di riduzione delle emissioni rispetto ai 
livelli del 1990.

__________________ __________________
36 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima che modifica i regolamenti (CE) 
n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 

36 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima che modifica i regolamenti (CE) 
n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 
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2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 
2013/30/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, le direttive del Consiglio 
2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che 
abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 
2013/30/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, le direttive del Consiglio 
2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che 
abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) La Commissione dovrebbe 
valutare le esigenze occupazionali, ivi 
compresi gli obblighi in materia di 
istruzione e formazione, lo sviluppo 
dell'economia e la realizzazione di una 
transizione equa e giusta.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di garantire che l'Unione e 
gli Stati membri restino sulla buona strada 
per conseguire l'obiettivo della neutralità 
climatica e registrino progressi 
nell'adattamento, è opportuno che la 
Commissione valuti periodicamente i 
progressi compiuti. Qualora i progressi 
collettivi compiuti dagli Stati membri 
rispetto all'obiettivo della neutralità 
climatica o all'adattamento non siano 
sufficienti o le misure dell'Unione siano 
incoerenti con l'obiettivo della neutralità 
climatica o inadeguate per migliorare la 
capacità di adattamento, rafforzare la 
resilienza o ridurre la vulnerabilità, la 
Commissione dovrebbe adottare le misure 
necessarie conformemente ai trattati. La 

(18) Al fine di garantire che l'Unione e 
tutti gli Stati membri restino sulla buona 
strada per conseguire l'obiettivo della 
neutralità climatica e registrino progressi 
nell'adattamento, è opportuno che la 
Commissione valuti periodicamente i 
progressi compiuti. Qualora i progressi 
collettivi e individuali compiuti dagli Stati 
membri rispetto all'obiettivo della 
neutralità climatica o all'adattamento non 
siano sufficienti o le misure dell'Unione 
siano incoerenti con l'obiettivo della 
neutralità climatica o inadeguate per 
migliorare la capacità di adattamento, 
rafforzare la resilienza e la rigenerazione 
degli ecosistemi o ridurre la vulnerabilità, 
la Commissione dovrebbe adottare le 
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Commissione dovrebbe inoltre valutare 
periodicamente le misure nazionali 
pertinenti e formulare raccomandazioni 
qualora riscontri che le misure adottate da 
uno Stato membro sono incoerenti con 
l'obiettivo della neutralità climatica o 
inadeguate per migliorare la capacità di 
adattamento, rafforzare la resilienza e 
ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti 
climatici.

misure necessarie conformemente ai 
trattati. La Commissione dovrebbe inoltre 
valutare periodicamente le misure 
nazionali pertinenti e formulare 
raccomandazioni qualora riscontri che le 
misure adottate da uno Stato membro sono 
incoerenti con l'obiettivo della neutralità 
climatica o inadeguate per migliorare la 
capacità di adattamento, rafforzare la 
resilienza e la rigenerazione degli 
ecosistemi e ridurre la vulnerabilità ai 
cambiamenti climatici. Qualora uno Stato 
membro ometta ripetutamente di dare 
seguito alle raccomandazioni della 
Commissione, quest'ultima dovrebbe 
adottare le misure necessarie in 
conformità dei trattati.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La Commissione dovrebbe 
garantire una valutazione rigorosa e 
obiettiva basata sulle risultanze 
scientifiche, tecniche e socioeconomiche 
più recenti e rappresentative di un'ampia 
gamma di competenze indipendenti e 
dovrebbe fondare la sua valutazione su 
informazioni pertinenti, tra cui le 
informazioni trasmesse e comunicate dagli 
Stati membri, le relazioni dell'Agenzia 
europea dell'ambiente, le migliori evidenze 
scientifiche disponibili, ivi comprese le 
relazioni dell'IPCC. Dato che la 
Commissione si è impegnata a esaminare 
in che modo il settore pubblico può 
utilizzare la tassonomia dell'UE nell'ambito 
del Green Deal europeo, in questo esercizio 
sarebbe opportuno tenere conto, quando 
saranno disponibili, delle informazioni 
relative agli investimenti ecosostenibili 
effettuati dall'Unione e dagli Stati membri, 
conformemente al regolamento (UE) 2020/ 

(19) La Commissione dovrebbe 
garantire una valutazione rigorosa e 
obiettiva basata sulle risultanze 
scientifiche, tecniche e socioeconomiche 
più recenti e rappresentative di un'ampia 
gamma di competenze indipendenti e 
dovrebbe fondare la sua valutazione su 
informazioni pertinenti, tra cui le 
informazioni trasmesse e comunicate dagli 
Stati membri, le relazioni dell'Agenzia 
europea dell'ambiente, le migliori evidenze 
scientifiche disponibili, ivi compresi le 
relazioni dell'IPCC e l'ultimo inventario 
eseguito in conformità dell'articolo 14 
dell'accordo di Parigi. Dato che la 
Commissione si è impegnata a esaminare 
in che modo il settore pubblico può 
utilizzare la tassonomia dell'UE nell'ambito 
del Green Deal europeo, in questo esercizio 
sarebbe opportuno tenere conto, quando 
saranno disponibili, delle informazioni 
relative agli investimenti ecosostenibili 
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… [regolamento Tassonomia]. È 
auspicabile che la Commissione utilizzi 
statistiche e dati europei ove disponibili e 
ricorra al controllo di esperti. L'Agenzia 
europea dell'ambiente dovrebbe assistere la 
Commissione laddove necessario e in linea 
con il suo programma di lavoro annuale.

effettuati dall'Unione e dagli Stati membri, 
conformemente al regolamento (UE) 2020/ 
… [regolamento Tassonomia]. È 
auspicabile che la Commissione utilizzi 
statistiche e dati europei ove disponibili e 
ricorra al controllo di esperti. L'Agenzia 
europea dell'ambiente dovrebbe assistere la 
Commissione laddove necessario e in linea 
con il suo programma di lavoro annuale.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) I cittadini e le comunità svolgono 
un ruolo decisivo nel portare avanti la 
transizione verso la neutralità climatica, 
pertanto è opportuno agevolare un impegno 
pubblico e sociale forte a favore dell'azione 
per il clima. La Commissione dovrebbe 
quindi coinvolgere tutte le componenti 
della società per offrire loro la possibilità e 
investirle della responsabilità di impegnarsi 
a favore di una società climaticamente 
neutra e resiliente al clima, anche mediante 
il varo di un patto europeo per il clima.

(20) I cittadini e le comunità svolgono 
un ruolo decisivo nel portare avanti la 
transizione verso la neutralità climatica, 
pertanto è opportuno agevolare un impegno 
pubblico e sociale forte a favore dell'azione 
per il clima. La Commissione dovrebbe 
quindi coinvolgere tutte le componenti 
della società, compresi i cittadini, le parti 
economiche e sociali, la società civile, la 
comunità scientifica e le autorità locali e 
regionali, per offrire loro la possibilità e 
investirle della responsabilità di impegnarsi 
a favore di una società climaticamente 
neutra e resiliente al clima, anche mediante 
il varo di un patto europeo per il clima.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Al fine di offrire prevedibilità e 
creare un clima di fiducia per tutti gli 
operatori economici, tra cui le imprese, i 
lavoratori, gli investitori e i consumatori, 
assicurare l'irreversibilità della 
transizione verso la neutralità climatica, 

(21) Al fine di raggiungere gli obiettivi 
del presente regolamento in modo efficace 
sotto il profilo dei costi, è fondamentale 
offrire prevedibilità e stabilità e creare un 
clima di fiducia per tutti gli operatori 
economici, tra cui le imprese, i lavoratori, 
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assicurare una riduzione graduale nel 
tempo e assistere nella valutazione della 
coerenza delle misure e dei progressi 
rispetto all'obiettivo della neutralità 
climatica, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti, 
conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, affinché definisca una traiettoria 
per l'azzeramento delle emissioni nette di 
gas a effetto serra nell'Unione entro il 
2050. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, e 
che queste consultazioni siano condotte 
nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 201637. In 
particolare, al fine di garantire la parità 
di partecipazione alla preparazione degli 
atti delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

gli investitori e i consumatori.

__________________ __________________
37 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.  

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) La Commissione, nella sua 
comunicazione dal titolo "Il Green Deal 
europeo"1 bis, mette in evidenza la 
necessità di accelerare la transizione 
verso una mobilità sostenibile e 
intelligente in quanto politica prioritaria 
verso la neutralità climatica. Al fine di 
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garantire la transizione verso una 
mobilità sostenibile e intelligente, la 
Commissione ha annunciato l'intenzione 
di adottare una strategia globale sulla 
mobilità sostenibile e intelligente nel 
2020, con misure ambiziose finalizzate a 
una riduzione significativa delle emissioni 
di CO2 e di inquinanti in tutti i modi di 
trasporto, anche mediante la promozione 
dell'utilizzo di veicoli puliti e di 
combustibili alternativi per i trasporti su 
strada, marittimo e aereo, l'aumento della 
quota dei modi di trasporto più sostenibili 
come il trasporto ferroviario e per vie 
navigabili interne e il miglioramento 
dell'efficienza nell'intero sistema dei 
trasporti nonché mediante 
l'incentivazione delle scelte più sostenibili 
da parte dei consumatori e delle pratiche 
a basse emissioni e gli investimenti nelle 
soluzioni a basse e a zero emissioni, 
comprese le infrastrutture.
__________________
1 bis Comunicazione della Commissione - 
Il Green Deal europeo, COM(2019) 0640.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) Un sistema dei trasporti 
efficace e di qualità è fondamentale per 
l'adeguato funzionamento del mercato 
interno e la qualità della vita dei cittadini 
nell'esercizio della loro libertà di 
viaggiare. Esso permette lo sviluppo 
economico e la creazione di posti di 
lavoro. Tuttavia i trasporti devono essere 
sostenibili date le nuove sfide che devono 
essere affrontate. I trasporti sono 
responsabili di almeno un quarto delle 
emissioni di gas a effetto serra 
dell'Unione. Sebbene sia stati compiuti 
progressi importanti per ridurre 
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l'impronta del carbonio del settore dei 
trasporti, anche mediante il 
potenziamento dell'efficienza dei 
combustibili, l'aumento dell'uso dei 
combustibili sostenibili nei trasporti, la 
riduzione delle congestioni, il passaggio a 
modi di trasporto meno inquinanti e il 
rispetto di norme più rigorose in materia 
di emissioni, il settore dei trasporti non ha 
registrato la stessa riduzione delle 
emissioni degli altri settori. Tutti i modi di 
trasporto dovranno contribuire alla 
decarbonizzazione del settore dei trasporti 
in linea con l'obiettivo della neutralità 
climatica nell'economia, che richiede una 
riduzione delle emissioni del settore dei 
trasporti del 90 % entro il 2050. Tale 
riduzione ambiziosa delle emissioni 
richiede una transizione globale 
dell'intero settore dei trasporti verso una 
mobilità sostenibile a zero emissioni. I 
settori del trasporto aereo e marittimo 
svolgono un ruolo particolare nella 
suddetta transizione, dato il netto 
aumento previsto delle loro emissioni 
entro il 2050 e il loro forte carattere 
internazionale. Entro il 2021 al più tardi, 
la Commissione dovrebbe presentare una 
strategia dotata di un insieme esaustivo di 
misure volte a garantire che tutti i modi di 
trasporto, e in particolare i settori del 
trasporto internazionale marittimo, aereo 
e su strada, contribuiscano equamente 
all'obiettivo della neutralità climatica.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 quater) Le infrastrutture dei 
trasporti potrebbero svolgere un ruolo 
chiave nell'accelerare la transizione verso 
una mobilità sostenibile e intelligente, 
assicurando una transizione modale verso 
modi di trasporto più sostenibili, in 
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particolare il trasporto merci. 
Contemporaneamente, gli eventi legati ai 
cambiamenti climatici, come 
l'innalzamento del livello dei mari, 
condizioni meteorologiche estreme e 
l'aumento delle temperature, possono 
provocare danni alle infrastrutture e 
interruzioni operative, mettere sotto 
pressione la capacità e l'efficienza della 
catena di approvvigionamento e 
conseguentemente avere implicazioni 
negative per la mobilità europea. Pertanto 
il completamento della rete centrale delle 
reti transeuropee di trasporto (RTE-T) 
entro il 2030 e il completamento della rete 
complementare entro il 2040 rivestono la 
massima importanza, tenendo conto nel 
contempo degli obblighi previsti dal diritto 
europeo per quanto riguarda le emissioni 
dei gas a effetto serra dei progetti durante 
il loro intero ciclo di vita. Inoltre, la 
Commissione dovrebbe considerare la 
possibilità di proporre un quadro 
legislativo per rafforzare la gestione dei 
rischi, la resilienza e l'adattamento 
dell'infrastruttura dei trasporti al clima.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 23 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 quinquies) La connettività della 
rete ferroviaria europea, in particolare i 
collegamenti internazionali, per rendere il 
trasporto ferroviario passeggeri più 
attraente per i viaggi su media e lunga 
distanza e migliorare la capacità del 
trasporto merci mediante ferrovia e vie 
navigabili interne, dovrebbe essere il 
fulcro dell'azione legislativa dell'Unione.
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 23 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 sexies) È importante garantire 
investimenti sufficienti per lo sviluppo di 
infrastrutture idonee alla mobilità a 
emissioni zero, comprese le piattaforme 
intermodali e il rafforzamento del ruolo 
del meccanismo per collegare l'Europa 
(Connecting Europe Facility, CEF), al 
fine di favorire la transizione verso una 
mobilità intelligente, sostenibile e sicura 
nell'Unione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 23 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 septies) In linea con l'impegno 
dell'Unione a realizzare il passaggio dal 
trasporto su strada al trasporto ferroviario 
al fine di garantire la supremazia del 
modo di trasporto più efficiente in termini 
di CO2, e considerando, allo stesso tempo, 
che il 2021 sarà l'Anno europeo del 
trasporto ferroviario, è opportuno porre 
una particolare enfasi legislativa sulla 
creazione di un autentico spazio 
ferroviario europeo unico entro il 2024 
attraverso l'eliminazione di tutti gli oneri 
amministrativi e della normativa 
nazionale protezionistica.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 23 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(23 octies) Per conseguire l'obiettivo 
della neutralità climatica entro il 2050 
come indicato nel Green Deal europeo, la 
Commissione dovrebbe anche rafforzare 
la normativa specifica relativa ai livelli di 
prestazione in materia di emissioni di 
CO2 per le automobili, i furgoni e gli 
autocarri, prevedere misure specifiche per 
preparare l'elettrificazione del trasporto 
stradale e adottare iniziative per 
intensificare la produzione e la 
distribuzione di combustibili alternativi 
sostenibili.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 23 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 nonies) Il Parlamento europeo ha 
osservato che gli attuali obiettivi e 
provvedimenti globali previsti 
dall'Organizzazione marittima 
internazionale e dall'Organizzazione per 
l'aviazione civile internazionale, anche se 
pienamente attuati, non permetterebbero 
di conseguire le necessarie riduzioni delle 
emissioni e che occorrono ulteriori 
interventi significativi a livello europeo e 
mondiale, coerenti con l'obiettivo di 
azzeramento delle emissioni nette di gas a 
effetto serra di tutti i settori 
dell'economia1 bis.
__________________
1 bis Risoluzione del Parlamento europeo 
del 28 novembre 2019 sulla Conferenza 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25) (2019/2712(RSP)).

Emendamento 26
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Proposta di regolamento
Considerando 23 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 decies) Tutte le pertinenti agenzie 
dell'Unione nel settore dei trasporti 
dovrebbero contribuire alla transizione di 
tale settore verso la neutralità climatica. A 
tale proposito, conformemente all'articolo 
87 del regolamento (UE) 2018/1139 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, 
l'Agenzia dell'Unione europea per la 
sicurezza aerea (AESA) è stata incaricata 
di pubblicare un'analisi ambientale 
sull'aviazione europea che fornisce un 
resoconto oggettivo dello stato della 
protezione dell'ambiente in relazione 
all'aviazione civile nell'Unione e contiene 
raccomandazioni volte a colmare il 
divario tra le prestazioni ambientali del 
settore dell'aviazione europea e gli 
obiettivi della neutralità climatica.  Inoltre 
l'Unione ha istituito un progetto pilota per 
sviluppare un programma per un marchio 
ambientale che fornisca informazioni 
facilmente accessibili, affidabili e 
indipendenti sulle prestazioni climatiche 
dell'aviazione ai passeggeri, al pubblico e 
ad altri soggetti, compresi gli investitori 
pubblici e privati. Conformemente 
all'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio1 ter, l'Agenzia europea per la 
sicurezza aerea (AESA) è stata incaricata 
di condurre un'analisi sugli ultimi 
sviluppi scientifici connessi alle emissioni 
di gas diversi dal CO2 del trasporto aereo 
che hanno un impatto climatico in quota, 
comprese le questioni della formazione 
delle scie di condensazione, della loro 
evoluzione in cirri nonché delle 
conseguenze dirette degli aerosol di solfati 
e del particolato carbonioso. L'analisi 
dovrebbe essere pubblicata e trasmessa al 
Parlamento europeo e al Consiglio senza 
indugio e mettere in evidenza le misure 
tecniche e operative necessarie per 
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trattare la questione.
__________________
1 bis Regolamento (UE) 2018/1139 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4 luglio 2018, recante norme comuni nel 
settore dell’aviazione civile, che istituisce 
un’Agenzia dell’Unione europea per la 
sicurezza aerea e che modifica i 
regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) 
n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) 
n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 
2014/53/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) 
n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (CEE) n. 3922/91 del 
Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, 
pag. 1). 
1 ter Direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che 
modifica la direttiva 96/61/CE del 
Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 
32).

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 23 undecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 undecies) La pandemia di COVID-19 
ha un impatto senza precedenti sulla 
società e sull'economia. Gli effetti 
all'indomani della pandemia sui settori 
specifici dovrebbero essere 
opportunamente tenuti in considerazione. 
D'altro canto, la ripresa economica 
costituisce un'opportunità unica di 
accelerare il ritmo della transizione verso 
la neutralità climatica assegnando la 
priorità agli investimenti nella 
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decarbonizzazione e nelle tecnologie 
sostenibili.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce 
l'obiettivo vincolante della neutralità 
climatica nell'Unione entro il 2050, in vista 
dell'obiettivo a lungo termine relativo alla 
temperatura di cui all'articolo 2 
dell'accordo di Parigi, e istituisce un 
quadro per progredire nel perseguimento 
dell'obiettivo globale di adattamento di cui 
all'articolo 7 dell'accordo di Parigi.

Il presente regolamento stabilisce 
l'obiettivo vincolante della neutralità 
climatica nell'Unione e nei singoli Stati 
membri il prima possibile ed entro il 2050 
al più tardi, in vista dell'obiettivo a lungo 
termine relativo alla temperatura di cui 
all'articolo 2 dell'accordo di Parigi, e 
istituisce un quadro per progredire nel 
perseguimento dell'obiettivo globale di 
adattamento di cui all'articolo 7 
dell'accordo di Parigi.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'insieme dell'UE l'equilibrio tra 
le emissioni e gli assorbimenti dei gas a 
effetto serra disciplinati dalla normativa 
unionale è raggiunto al più tardi nel 2050, 
così da realizzare l'azzeramento delle 
emissioni nette entro tale data.

1. Nell'insieme dell'Unione 
l'equilibrio tra le emissioni e gli 
assorbimenti dei gas a effetto serra 
disciplinati dalla normativa unionale è 
raggiunto quanto prima possibile e al più 
tardi nel 2050, così da realizzare 
l'azzeramento delle emissioni nette entro 
tale data. Al più tardi entro il 2050, ogni 
Stato membro realizza l'azzeramento delle 
emissioni nette all'interno del proprio 
territorio.
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. A partire dalla data in cui le 
emissioni nette nell'Unione sono azzerate, 
le politiche dell'Unione e degli Stati 
membri garantiscono che gli assorbimenti 
dei gas a effetto serra superino le 
emissioni nell'Unione e all'interno del 
territorio di ciascuno Stato membro.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le istituzioni competenti 
dell'Unione e gli Stati membri adottano le 
misure necessarie, rispettivamente a livello 
unionale e nazionale, per consentire il 
conseguimento collettivo dell'obiettivo 
della neutralità climatica di cui al paragrafo 
1, tenendo conto dell'importanza di 
promuovere l'equità e la solidarietà tra gli 
Stati membri.

2. Le istituzioni competenti 
dell'Unione e gli Stati membri adottano le 
misure necessarie, rispettivamente a livello 
unionale e nazionale, per consentire il 
conseguimento collettivo e individuale 
dell'obiettivo della neutralità climatica di 
cui al paragrafo 1, tenendo conto 
dell'importanza di promuovere e applicare 
l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri 
e al loro interno.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro settembre 2020 la 
Commissione riesamina il traguardo 
dell'Unione in materia di clima per il 2030 
di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del 
regolamento (UE) 2018/1999 alla luce 

3. Entro settembre 2020, alla luce 
delle evidenze scientifiche più recenti e 
sulla base di una valutazione d'impatto 
esaustiva,  la Commissione riesamina il 
traguardo dell'Unione in materia di clima 
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dell'obiettivo della neutralità climatica di 
cui all'articolo 2, paragrafo 1, e valuta la 
possibilità di stabilire per il 2030 un nuovo 
traguardo di riduzione delle emissioni del 
50-55 % rispetto ai livelli del 1990. 
Qualora ritenga necessario modificare tale 
obiettivo, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio le 
proposte del caso.

per il 2030 di cui all'articolo 2, paragrafo 
11, del regolamento (UE) 2018/1999 alla 
luce dell'obiettivo della neutralità climatica 
di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e valuta la 
possibilità di stabilire per il 2030 un nuovo 
traguardo di riduzione delle emissioni di 
almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990. 
Qualora ritenga necessario modificare tale 
obiettivo, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio le 
proposte del caso.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 30 giugno 2021 la 
Commissione valuta le modifiche che 
sarebbe necessario apportare alla la 
legislazione unionale che attua il traguardo 
dell'Unione per il 2030 per consentire di 
ridurre le emissioni del 50-55 % rispetto al 
1990 e per realizzare l'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, nonché vaglia l'opportunità di 
adottare le misure necessarie, ivi comprese 
proposte legislative, in conformità dei 
trattati.

4. Entro il 30 giugno 2021 la 
Commissione valuta le modifiche che 
sarebbe necessario apportare alla 
legislazione unionale che attua il traguardo 
dell'Unione per il 2030 per consentire di 
ridurre le emissioni di almeno il 55 % 
rispetto al 1990 e per realizzare l'obiettivo 
della neutralità climatica di cui all'articolo 
2, paragrafo 1, nonché vaglia l'opportunità 
di adottare le misure necessarie, ivi 
comprese proposte legislative, in 
conformità dei trattati. La Commissione 
valuta in particolare le opzioni per 
allineare le emissioni connesse all'Unione 
generate da tutti i modi di trasporto al 
traguardo per il 2030, nell'ottica di 
realizzare l'azzeramento di tali emissioni 
nette entro il 2050 al più tardi, e se del 
caso presenta proposte legislative. 
Lasciando impregiudicato il paragrafo 1, 
la Commissione garantisce che gli 
investimenti già programmati dai piani 
nazionali per l'energia e il clima (PNEC) 
prima del ... [data di entrata in vigore del 
presente regolamento] siano preservati, 
almeno fino a quando la domanda e 
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l'offerta non saranno allineate e non oltre 
il 2050.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro il 30 settembre 2025 la 
Commissione, alla luce dell'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, e delle evidenze scientifiche 
più recenti e sulla base di una valutazione 
d'impatto esaustiva, valuta le possibilità di 
stabilire per il 2040 un traguardo 
ambizioso dell'Unione per la riduzione 
delle emissioni rispetto al 1990, e, se del 
caso, presenta proposte al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Entro 18 mesi dall'adozione del 
traguardo in materia di clima per il 2040, 
la Commissione valuta le modifiche che 
sarebbe necessario apportare alla 
legislazione unionale pertinente ai fini del 
conseguimento di tale traguardo e adotta 
le misure necessarie, ivi comprese 
proposte legislative, in conformità dei 
trattati.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. A norma dell'articolo 9, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati al fine di integrare il 
presente regolamento fissando una 
traiettoria a livello dell'Unione per 
conseguire entro il 2050 l'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1. Al massimo sei mesi dopo 
ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 
dell'accordo di Parigi, la Commissione 
riesamina la traiettoria.

1. Entro il 30 settembre 2025, la 
Commissione adotta, se del caso e in base 
ai criteri di cui al paragrafo 3, una 
proposta legislativa volta a fissare una 
traiettoria a livello dell'Unione per 
conseguire entro il 2050 l'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1. Al massimo sei mesi dopo 
ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 
dell'accordo di Parigi, la Commissione 
riesamina la traiettoria e, se del caso e alla 
luce delle evidenze scientifiche più 
recenti, presenta proposte legislative per 
modificare tale traiettoria.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La traiettoria inizia dal traguardo 
dell'Unione in materia di clima per il 2030 
di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

2. La traiettoria di cui al paragrafo 1 
inizia dal traguardo dell'Unione in materia 
di clima per il 2030 di cui all'articolo 2, 
paragrafo 3.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel definire la traiettoria a norma 
del paragrafo 1, la Commissione tiene 
conto degli elementi seguenti:

3. Nel proporre una proposta 
legislativa volta a fissare la traiettoria a 
norma del paragrafo 1, la Commissione 
tiene conto degli elementi seguenti:

Emendamento 39
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'efficacia dei costi e l'efficienza 
economica;

a) l'efficacia dei costi e l'efficienza 
economica, compresi i costi di 
adeguamento e il costo dell'inazione o di 
un'azione differita per il clima;

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la competitività dell'economia 
dell'Unione;

b) la competitività e la sostenibilità a 
lungo termine dell'economia dell'Unione, 
compresa ogni eventuale rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio e degli 
investimenti mediante trasferimento e 
esternalizzazione;

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le migliori tecniche disponibili; c) le migliori tecniche disponibili, in 
termini di analisi del ciclo di vita, 
compresa la loro attuale presenza sul 
mercato e un loro possibile ulteriore 
sviluppo e diffusione;

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'efficienza energetica, d) l'efficienza energetica, 
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l'accessibilità economica dell'energia e la 
sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico;

l'accessibilità economica dell'energia e 
delle materie prime e la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico e delle 
materie prime;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) la necessità di assicurare l'efficacia 
ambientale e la progressione nel tempo;

f) la necessità di assicurare l'efficacia 
ambientale, l'ambizione e la progressione 
nel tempo;

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) il fabbisogno e le opportunità di 
investimento;

g) il fabbisogno e le opportunità di 
investimento nei diversi settori economici, 
in un approccio intersettoriale, tenendo 
conto dei rischi associati agli attivi non 
recuperabili, garantendo nel contempo la 
prevedibilità per gli investimenti nei 
settori interessati;

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) la situazione specifica, le 
prestazioni climatiche e le caratteristiche 
dei diversi settori economici interessati;

Emendamento 46
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) la necessità di assicurare una 
transizione giusta e equa sul piano sociale;

h) la necessità di assicurare una 
transizione giusta e equa sul piano sociale 
per tutti nell'intero territorio dell'Unione, 
garantendo un accesso agevole e a prezzi 
competitivi ai servizi di base, compresa la 
mobilità;

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) gli sviluppi internazionali e gli 
sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi 
a lungo termine dell'accordo di Parigi e 
l'obiettivo ultimo della convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici;

i) gli sviluppi internazionali e gli 
sforzi intrapresi a livello mondiale per 
conseguire gli obiettivi a lungo termine 
dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo 
della convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici, tenendo 
conto del ruolo e delle responsabilità 
dell'Unione sulla scena internazionale;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le istituzioni competenti 
dell'Unione e gli Stati membri assicurano il 
costante progresso nel miglioramento della 
capacità di adattamento, nel rafforzamento 
della resilienza e nella riduzione della 
vulnerabilità ai cambiamenti climatici in 
conformità dell'articolo 7 dell'accordo di 
Parigi.

1. Le istituzioni competenti 
dell'Unione e gli Stati membri assicurano il 
costante progresso nel miglioramento della 
capacità di adattamento, nel rafforzamento 
della resilienza e nella riduzione della 
vulnerabilità ai cambiamenti climatici in 
conformità dell'articolo 7 dell'accordo di 
Parigi e sulla base di una Strategia 
dell'UE di adattamento ai cambiamenti 
climatici aggiornata1 bis.

__________________
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1 bis COM(2013)0216 final.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri elaborano e 
attuano strategie e piani di adattamento che 
includono quadri completi di gestione dei 
rischi, fondati su basi di riferimento 
rigorose in materia di clima e di 
vulnerabilità e sulle valutazioni dei 
progressi compiuti.

2. Gli Stati membri, in collaborazione 
con le autorità locali e regionali, 
elaborano e attuano, attraverso i piani 
nazionali integrati per l'energia e il clima, 
strategie e piani di adattamento che 
includono quadri completi di gestione dei 
rischi, fondati su basi di riferimento 
rigorose in materia di clima e di 
vulnerabilità e sulle valutazioni dei 
progressi compiuti e tenuto conto della 
dimensione sociale ed economica.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione valuta la 
possibilità di proporre un quadro 
legislativo volto a migliorare la gestione 
dei rischi, la resilienza e l'adattamento ai 
cambiamenti climatici delle infrastrutture 
di trasporto.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i progressi collettivi di tutti gli Stati 
membri nel conseguimento dell'obiettivo 
della neutralità climatica di cui all'articolo 

a) i progressi collettivi e individuali di 
tutti gli Stati membri nel conseguimento 
dell'obiettivo della neutralità climatica di 
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2, paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1;

cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la 
traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i progressi collettivi compiuti da 
tutti gli Stati membri nell'adattamento di 
cui all'articolo 4.

b) i progressi collettivi e individuali 
compiuti da tutti gli Stati membri 
nell'adattamento di cui all'articolo 4.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio le conclusioni della 
valutazione insieme alla relazione sullo 
stato dell'Unione dell'energia elaborata nel 
rispettivo anno civile in conformità 
dell'articolo 35 del regolamento (UE) 
2018/1999.

La Commissione mette a disposizione del 
pubblico e presenta al Parlamento europeo 
e al Consiglio le conclusioni della 
valutazione insieme alla relazione sullo 
stato dell'Unione dell'energia elaborata nel 
rispettivo anno civile in conformità 
dell'articolo 35 del regolamento (UE) 
2018/1999.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Prima dell'adozione la 
Commissione valuta qualsiasi progetto di 
misura o proposta legislativa alla luce 
dell'obiettivo della neutralità climatica di 
cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la 
traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
include la sua valutazione in ogni 
valutazione d'impatto che accompagna le 

4. Prima dell'adozione la 
Commissione valuta qualsiasi progetto di 
misura, finanziamento o proposta 
legislativa alla luce dell'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, include la sua 
valutazione in ogni valutazione d'impatto 
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misure o le proposte e rende pubblico il 
risultato della sua valutazione al momento 
dell'adozione.

che accompagna le misure o le proposte e 
rende pubblico il risultato della sua 
valutazione al momento dell'adozione.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. La Commissione presenta proposte 
per eliminare gradualmente il sostegno 
diretto e indiretto dell'Unione e nazionale 
a favore dei combustibili fossili.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'adeguatezza delle misure nazionali 
pertinenti al fine di assicurare i progressi 
compiuti nell'adattamento di cui all'articolo 
4.

b) l'adeguatezza delle misure nazionali 
e della capacità nazionale pertinenti al 
fine di assicurare i progressi compiuti 
nell'adattamento di cui all'articolo 4.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio le conclusioni della 
valutazione insieme alla relazione sullo 
stato dell'Unione dell'energia elaborata nel 
rispettivo anno civile in conformità 
dell'articolo 35 del regolamento (UE) 
2018/1999.

La Commissione mette a disposizione del 
pubblico e presenta al Parlamento europeo 
e al Consiglio le conclusioni della 
valutazione insieme alla relazione sullo 
stato dell'Unione dell'energia elaborata nel 
rispettivo anno civile in conformità 
dell'articolo 35 del regolamento (UE) 
2018/1999.
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Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, se considerando i 
progressi collettivi valutati conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1, constata che le 
misure di uno Stato membro non sono 
coerenti con il conseguimento 
dell'obiettivo secondo la traiettoria di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, o sono 
inadeguate ad assicurare i progressi 
nell'adattamento di cui all'articolo 4, può 
formulare raccomandazioni rivolte allo 
Stato membro in questione. La 
Commissione rende tali raccomandazioni 
disponibili al pubblico.

2. La Commissione, se considerando i 
progressi collettivi e individuali valutati 
conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, 
constata che le misure di uno Stato 
membro non sono coerenti con il 
conseguimento dell'obiettivo secondo la 
traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
o sono inadeguate ad assicurare i progressi 
nell'adattamento di cui all'articolo 4, 
formula, se del caso, raccomandazioni 
debitamente motivate rivolte allo Stato 
membro in questione. La Commissione 
rende tali raccomandazioni disponibili al 
pubblico.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo Stato membro interessato tiene 
in debita considerazione la 
raccomandazione in uno spirito di 
solidarietà tra Stati membri e Unione e tra 
gli Stati membri;

a) lo Stato membro interessato adotta 
tutte le misure necessarie per attuare la 
raccomandazione in uno spirito di 
solidarietà tra Stati membri e Unione e tra 
gli Stati membri;

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) nella prima relazione intermedia 
trasmessa conformemente all'articolo 17 
del regolamento (UE) 2018/1999 nell'anno 
successivo a quello in cui è stata formulata 

b) nella prima relazione intermedia 
trasmessa conformemente all'articolo 17 
del regolamento (UE) 2018/1999 nell'anno 
successivo a quello in cui è stata formulata 
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la raccomandazione, lo Stato membro 
precisa in che modo ha tenuto in debita 
considerazione la raccomandazione. Se lo 
Stato membro interessato decide di non 
dare seguito a una raccomandazione o a 
una parte considerevole della stessa, 
fornisce le sue motivazioni alla 
Commissione;

la raccomandazione, lo Stato membro 
precisa le misure per attuare la 
raccomandazione. Se lo Stato membro 
interessato decide di non dare seguito a una 
raccomandazione o a una parte 
considerevole della stessa, fornisce le sue 
motivazioni debitamente comprovate alla 
Commissione;

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora uno Stato membro non 
ottemperi ripetutamente agli obblighi di 
cui al paragrafo 3, la Commissione adotta 
le misure opportune.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le informazioni trasmesse e 
comunicate in conformità al regolamento 
(UE) 2018/1999;

a) le informazioni trasmesse e 
comunicate in conformità al regolamento 
(UE) 2018/1999 sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per 
il clima, comprese le relazioni nazionali 
intermedie per l'attuazione dei piani 
nazionali integrati per l'energia e il clima 
di cui al presente regolamento;

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le relazioni dell'Agenzia europea b) le relazioni dell'Agenzia europea 
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dell'ambiente (AEA); dell'ambiente (AEA) e di altre agenzie 
pertinenti dell'Unione, comprese quelle 
nel settore dei trasporti;

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le statistiche e i dati europei, 
compresi i dati sulle perdite derivanti dagli 
effetti negativi del clima, se disponibili; e

c) le statistiche e i dati europei, 
compresi i dati sulle perdite derivanti dagli 
effetti negativi del clima, le stime dei costi 
dell'inazione o di una azione differita per 
il clima e i dati socioeconomici, se 
disponibili;

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le migliori evidenze scientifiche 
disponibili, comprese le ultime relazioni 
dell'IPCC; e

d) le migliori e più recenti evidenze 
scientifiche disponibili, comprese le ultime 
relazioni dell'IPCC, anche quelle relative 
agli altri effetti climatici, come quelli 
causati dai cambiamenti nella nuvolosità 
cirriforme;

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) gli sviluppi e gli sforzi 
internazionali intrapresi a livello globale 
per conseguire l'obiettivo di temperatura a 
lungo termine di cui all'accordo di Parigi, 
compreso l'ultimo inventario di cui 
all'articolo 14 dell'accordo di Parigi;
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Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) il livello di conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sociale ed economico, 
compreso l'impatto delle misure attuate 
nella situazione economica e sociale 
nazionale;

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d quater) l'innovazione tecnologica e 
le migliori tecnologie disponibili nei 
settori interessati;

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d quinquies) la necessità di coerenza e 
stabilità normativa per preservare un 
ambiente propizio agli investimenti; e

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione coinvolge tutte le La Commissione coinvolge tutte le 
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componenti sociali per offrire loro la 
possibilità, e investirle della responsabilità, 
di impegnarsi a favore di una società 
climaticamente neutra e resiliente al clima. 
La Commissione facilita processi inclusivi 
e accessibili a tutti i livelli, incluso 
nazionale, regionale e locale, che 
coinvolgono le parti sociali, i cittadini e la 
società civile, al fine di scambiare le 
migliori pratiche e individuare le azioni 
che contribuiscono a conseguire gli 
obiettivi del presente regolamento. La 
Commissione può inoltre avvalersi dei 
dialoghi multilivello sul clima e 
sull'energia istituiti dagli Stati membri 
conformemente all'articolo 11 del 
regolamento (UE) 2018/1999.

componenti sociali per offrire loro la 
possibilità, e investirle della responsabilità, 
di impegnarsi a favore di una società 
climaticamente neutra e resiliente al clima. 
La Commissione facilita processi inclusivi 
e accessibili a tutti i livelli, incluso 
nazionale, regionale e locale, che 
coinvolgono le parti sociali ed economiche 
di tutti i settori interessati, i portatori di 
interessi del settore industriale, i cittadini 
e la società civile, al fine di scambiare le 
migliori pratiche e individuare le azioni 
che contribuiscono a conseguire gli 
obiettivi del presente regolamento. La 
Commissione può inoltre avvalersi dei 
dialoghi multilivello sul clima e 
sull'energia istituiti dagli Stati membri 
conformemente all'articolo 11 del 
regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito 
alla Commissione alle condizioni stabilite 
nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da … [OP: date 
of entry into force of this Regulation].
3. La delega di potere di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, 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 
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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 dell'atto 
delegato la Commissione consulta gli 
esperti designati da ciascuno Stato 
membro nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale del 13 
aprile 2016 "Legiferare meglio".
5. Non appena adotta un atto 
delegato, la Commissione ne dà 
contestualmente notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3 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.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 5
Regolamento (UE) 2018/1999
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Dialogo multilivello sul clima e 
sull'energia

Dialogo multilivello e intersettoriale sui 
cambiamenti climatici

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 5
Regolamento (UE) 2018/1999
Articolo 11 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

A meno che non disponga già di una 
struttura che persegue lo stesso obiettivo, 
ogni Stato membro istituisce un dialogo 
multilivello sul clima e sull'energia ai 
sensi delle norme nazionali, in cui le 
autorità locali, le organizzazioni della 
società civile, la comunità imprenditoriale, 
gli investitori e altri portatori di interessi 
pertinenti nonché il pubblico siano in grado 
di partecipare attivamente e discutere il 
conseguimento dell'obiettivo della 
neutralità climatica dell'Unione di cui 
all'articolo 2 del regolamento .../... [legge 
sul clima] e i vari scenari previsti per le 
politiche in materia di energia e di clima, 
anche sul lungo termine, e di riesaminare i 
progressi compiuti. I piani nazionali 
integrati per l'energia e il clima possono 
essere discussi nel quadro di tale dialogo.";

A meno che non disponga già di una 
struttura che persegue lo stesso obiettivo, 
ogni Stato membro istituisce un dialogo 
multilivello e intersettoriale sui 
cambiamenti climatici ai sensi delle norme 
nazionali, in cui le autorità locali, le 
organizzazioni della società civile, la 
comunità imprenditoriale, gli investitori e 
altri portatori di interessi pertinenti nonché 
il pubblico siano in grado di partecipare 
attivamente e discutere il conseguimento 
dell'obiettivo della neutralità climatica 
dell'Unione di cui all'articolo 2 del 
regolamento .../... [legge sul clima] e i vari 
scenari previsti per le politiche in materia 
di clima nei vari settori, anche sul lungo 
termine, e di riesaminare i progressi 
compiuti. I piani e le strategie nazionali 
integrati per, ma non solo, l'energia, il 
clima, gli alloggi, l'agricoltura, la 
biodiversità e la mobilità possono essere 
discussi nel quadro di tale dialogo.";
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