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Emendamento 62
Robert Roos, Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

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 proporre la 
reiezione della proposta della 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Before establishing a revised 2030 target and a binding objective for climate neutrality by 
2050, the EU should take full account of all economic, environmental, and social concerns. 
The EU should estimate the impact of forced emission reductions, combined with existing 
climate policies, on the purchasing power of families and on the investment budgets of both 
the private and public sectors. Moreover, empowering the Commission (by way of delegated 
acts) to set out the post-2030 trajectory for climate neutrality, is a clear overreach of its 
mandate and indeed the EU Treaties as this is an essential element of the basic act. Finally, 
before proceeding further, the EU should determine whether it is more astute to rely on 
climate adaptation measures rather than mitigation actions.

Emendamento 63
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 192, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 192, paragrafo 2,

Or. en

Emendamento 64
Johan Van Overtveldt
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Proposta di regolamento
Visto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

visto il documento informale e il parere 
giuridico formale del servizio giuridico del 
Parlamento europeo sull'esercizio della 
delega di potere,

Or. en

Motivazione

La definizione della traiettoria verso il 2050 è un elemento essenziale della presente proposta 
e la delega di potere alla Commissione a tale riguardo non è pertanto conforme all'articolo 
290 del TFUE.

Emendamento 65
Angel Dzhambazki

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 
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.

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

_________________ _________________
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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.

Or. en

Emendamento 66
Isabel García Muñoz

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 
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.

(1) Nella comunicazione dell'11 
dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal 
europeo"19 la Commissione ha illustrato 
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 oltre a garantire risorse 
sufficienti per il miglioramento delle 
competenze e la riqualificazione 
professionale dei lavoratori interessati e 
delle persone alla ricerca di 
un'occupazione.

_________________ _________________
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.

Or. en
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Emendamento 67
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

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 
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.

(1) Nella comunicazione dell'11 
dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal 
europeo"19 la Commissione ha illustrato 
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, inclusi cittadini, regioni, 
zone geograficamente svantaggiate e aree 
con problemi di spopolamento.

_________________ _________________
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.

Or. en

Emendamento 68
José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Considerando 1

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

(1) Nella comunicazione dell'11 
dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal 
europeo"19 la Commissione ha illustrato 
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, realistica e inclusiva e non deve 
lasciare indietro nessuno.

_________________ _________________
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.

Or. en

Emendamento 69
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Tutti i documenti legislativi che 
derivano dalle ambizioni di conseguire la 
neutralità climatica entro il 2050, 
compreso il Green Deal europeo, 
dovrebbero contenere una valutazione 
d'impatto approfondita a livello regionale, 
nazionale ed europeo. Qualsiasi proposta 
relativa a nuove misure dovrebbe anche 
tenere in considerazione la realtà nonché 
salvaguardare la competitività 
dell'economia europea e sostenere 
l'innovazione. La doppia 



PE652.581v01-00 8/126 AM\1206522IT.docx

IT

regolamentazione, che comporta oneri 
sproporzionati per le imprese, andrebbe 
evitata.

Or. en

Emendamento 70
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La relazione speciale del gruppo 
intergovernativo di esperti sul 
cambiamento climatico (IPCC) 
concernente gli effetti del riscaldamento 
globale di 1,5 °C rispetto ai livelli 
preindustriali e relative traiettorie delle 
emissioni di gas a effetto serra a livello 
mondiale20 costituisce una solida base 
scientifica per affrontare i cambiamenti 
climatici e evidenzia la necessità di 
intensificare l'azione per il clima. Gli 
esperti confermano che le emissioni di gas 
a effetto serra devono essere ridotte 
quanto prima e che il cambiamento 
climatico deve essere limitato a 1,5 °C per 
ridurre la probabilità di eventi 
meteorologici estremi. La relazione di 
valutazione globale della piattaforma 
intergovernativa di politica scientifica per 
la biodiversità e i servizi ecosistemici 
(IPBES) 201921 ha evidenziato l'erosione 
della biodiversità a livello mondiale della 
quale i cambiamenti climatici sono la 
terza causa in ordine di importanza22.

soppresso

_________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
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sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. 
Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. 
Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. 
Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. 
Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield 
(eds.)].
21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.
22 "L'ambiente in Europa – Stato e 
prospettive nel 2020", Relazione 
dell'Agenzia europea dell'ambiente 
(Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni 
dell'UE, 2019).

Or. en

Emendamento 71
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La relazione speciale del gruppo 
intergovernativo di esperti sul 
cambiamento climatico (IPCC) 
concernente gli effetti del riscaldamento 
globale di 1,5 °C rispetto ai livelli 
preindustriali e relative traiettorie delle 
emissioni di gas a effetto serra a livello 
mondiale20 costituisce una solida base 
scientifica per affrontare i cambiamenti 
climatici e evidenzia la necessità di 
intensificare l'azione per il clima. Gli 
esperti confermano che le emissioni di gas 
a effetto serra devono essere ridotte quanto 
prima e che il cambiamento climatico deve 
essere limitato a 1,5 °C per ridurre la 
probabilità di eventi meteorologici estremi. 
La relazione di valutazione globale della 
piattaforma intergovernativa di politica 
scientifica per la biodiversità e i servizi 

(2) La relazione speciale del gruppo 
intergovernativo di esperti sul 
cambiamento climatico (IPCC) 
concernente gli effetti del riscaldamento 
globale di 1,5 °C rispetto ai livelli 
preindustriali e relative traiettorie delle 
emissioni di gas a effetto serra a livello 
mondiale20 costituisce una solida base 
scientifica per affrontare i cambiamenti 
climatici e evidenzia la necessità di 
intensificare l'azione per il clima su scala 
globale. Gli esperti confermano che le 
emissioni di gas a effetto serra devono 
essere ridotte quanto prima e che il 
cambiamento climatico deve essere 
limitato a 1,5 °C per ridurre la probabilità 
di eventi meteorologici estremi. La 
relazione di valutazione globale della 
piattaforma intergovernativa di politica 
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ecosistemici (IPBES) 201921 ha 
evidenziato l'erosione della biodiversità a 
livello mondiale della quale i cambiamenti 
climatici sono la terza causa in ordine di 
importanza22.

scientifica per la biodiversità e i servizi 
ecosistemici (IPBES) 201921 ha 
evidenziato un'erosione della biodiversità 
a livello mondiale, affermando che i 
cambiamenti climatici ne sono solo la terza 
causa in ordine di importanza22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 "L'ambiente in Europa – Stato e 
prospettive nel 2020", Relazione 
dell'Agenzia europea dell'ambiente 
(Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni 
dell'UE, 2019).

22 "L'ambiente in Europa – Stato e 
prospettive nel 2020", Relazione 
dell'Agenzia europea dell'ambiente 
(Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni 
dell'UE, 2019).

Or. en

Emendamento 72
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La crisi della Covid-19 ha portato 
a una diminuzione molto importante delle 
emissioni di gas a effetto serra, il che 
dimostra che è possibile realizzare la 
raccomandazione del programma delle 
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Nazioni Unite per l'ambiente di una 
riduzione del 7,6 % delle emissioni 
annuali4 bis, per contribuire a limitare il 
riscaldamento globale all'obiettivo di 
1,5°C indicato nell'accordo di Parigi. 
Tuttavia, ciò è stato fatto senza 
cambiamenti sistemici e in assenza di 
pianificazione e di previsioni, il che può 
portare a "effetti di rimbalzo" e a 
conseguenze sociali drammatiche. È 
essenziale, pertanto, sfruttare questa 
opportunità unica per cambiare in modo 
radicale i modelli di produzione e di 
consumo e proporre una pianificazione 
democratica e sociale della transizione 
ecologica.
_________________
4 bis Programma delle Nazioni Unite per 
l'Ambiente (UNEP), relazione 2019 sul 
divario delle emissioni.

Or. en

Emendamento 73
Angel Dzhambazki

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").

soppresso
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Or. en

Emendamento 74
Maria Grapini, Petar Vitanov, Rovana Plumb

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 a lungo termine 
è fondamentale per contribuire 
all'opportuna trasformazione economica e 
sociale, tenendo in considerazione gli 
effetti della crisi della Covid-19, che ha 
mostrato che dipendiamo troppo dalle 
importazioni da paesi terzi, alla creazione 
di posti di lavoro e al completamento delle 
catene del valore in alcune industrie 
manifatturiere, per ottenere la crescita e il 
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").

Or. en

Emendamento 75
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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 

(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 
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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").

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 sui cambiamenti climatici1 bis 
("l'accordo di Parigi").

Or. en

Emendamento 76
Elena Kountoura

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 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, 
socialmente giusto e all'insegna 
dell'efficacia dei costi verso l'obiettivo di 
temperatura di limitare il riscaldamento 
globale al di sotto di 1,5°C rispetto ai 
livelli preindustriali come indicato 
nell'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").

Or. en
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Emendamento 77
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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) Gli obiettivi a lungo termine e le 
norme a livello europeo saranno 
fondamentali per mantenere l'attuale 
livello di prosperità, contribuendo allo 
stesso tempo 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.

Or. en

Emendamento 78
José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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 

 (Non concerne la versione italiana)
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conferenza delle parti della convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici ("l'accordo di 
Parigi").

Or. en

Emendamento 79
Tilly Metz

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 a lungo termine 
è fondamentale per contribuire alla 
trasformazione economica e sociale, alla 
creazione di posti di lavoro, alla decrescita 
e al conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
ma anche per conseguire in modo equo e 
all'insegna dell'efficacia dei costi 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").

Or. en

Emendamento 80
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'accordo di Parigi fissa l'obiettivo 
di lungo termine di mantenere l'aumento 
della temperatura mondiale ben al di sotto 
di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di 

(4) L'accordo di Parigi fissa l'obiettivo 
di lungo termine di mantenere l'aumento 
della temperatura mondiale ben al di sotto 
di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di 
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proseguire l'azione volta a limitare tale 
aumento a 1,5°C rispetto ai livelli 
preindustriali23; sottolinea inoltre quanto 
sia importante rafforzare la capacità di 
adattamento agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici24 e rendere i flussi 
finanziari coerenti con un percorso che 
conduca a uno sviluppo a basse emissioni 
di gas a effetto serra e resiliente al 
clima25.

proseguire l'azione volta a limitare tale 
aumento a 1,5°C rispetto ai livelli 
preindustriali23.

_________________ _________________
23 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), 
dell'accordo di Parigi.

23 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), 
dell'accordo di Parigi.

24 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), 
dell'accordo di Parigi.
25 Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), 
dell'accordo di Parigi.

Or. en

Emendamento 81
Angel Dzhambazki

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, il benessere, la prosperità, i 
sistemi alimentari, l'integrità degli 
ecosistemi e la biodiversità nel contesto 
dell'agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile e nel perseguimento degli 
obiettivi dell'accordo di Parigi; mira inoltre 
a massimizzare la prosperità.

Or. en
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Emendamento 82
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

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 entro i limiti 
del pianeta, incrementare la resilienza e 
ridurre la vulnerabilità della società ai 
cambiamenti climatici, perseguendo gli 
obiettivi della piena occupazione e del 
progresso sociale.

Or. en

Emendamento 83
Tilly Metz

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 entro i limiti 
del pianeta, incrementare la resilienza e la 
rigenerazione degli ecosistemi e ridurre la 
vulnerabilità della società ai cambiamenti 
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climatici.

Or. en

Emendamento 84
Barbara Thaler

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 l'ambiente, il benessere, la 
prosperità, la salute e i sistemi alimentari 
nel perseguimento degli obiettivi 
dell'accordo di Parigi, riconoscendo allo 
stesso tempo che negli ultimi due decenni 
le persone si sono riscattate dalla povertà 
in un numero senza precedenti; rafforza 
pertanto l'impegno dell'Unione a 
massimizzare la prosperità e a 
incrementare la resilienza in tutti i 
continenti. 

Or. en

Emendamento 85
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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 

(6) Ai fini del conseguimento della 
neutralità climatica è essenziale portare a 
compimento una transizione globale 
dell'intero settore dei trasporti, compreso 
il trasporto aereo e quello marittimo, 
verso la mobilità sostenibile a zero 
emissioni, tutelando allo stesso tempo i 
diritti dei lavoratori e le loro condizioni 
sociali e garantendo una mobilità a prezzi 
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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.

accessibili per tutti. Il principio "chi 
inquina paga" dovrebbe essere un fattore 
chiave al riguardo. 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. Mentre le emissioni si 
sono ridotte in modo sostanziale nel 
settore energetico dal 1990, le emissioni di 
gas a effetto serra del settore dei trasporti 
sono cresciute. I problemi nel settore dei 
trasporti non si limitano al trasporto su 
strada o ferroviario, ma riguardano anche 
i settori del trasporto per vie navigabili 
interne, marittimo e dell'aviazione. Anche 
la trasformazione digitale, l'innovazione 
tecnologica, la ricerca e lo sviluppo sono 
fattori importanti per conseguire l'obiettivo 
della neutralità climatica.

Or. en

Emendamento 86
Johan Van Overtveldt

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 

(6) Il conseguimento della neutralità 
climatica dovrebbe richiedere il contributo 
di tutti i settori economici, compresi il 
trasporto aereo e quello marittimo. 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. L'energia 
nucleare ha un ruolo nel conseguimento 
dell'obiettivo di neutralità climatica a 
livello dell'UE entro il 2050, in quanto è 
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della neutralità climatica. la seconda fonte più importante a livello 
mondiale per la produzione di elettricità a 
basse emissioni di carbonio (dopo 
l'energia idroelettrica). L'assenza di 
investimenti in tale tecnologia renderà 
molto più difficoltosa e più costosa la 
transizione verso basse emissioni di 
carbonio. La trasformazione digitale, 
l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo 
sviluppo sono i fattori principali per 
conseguire l'obiettivo della neutralità 
climatica. Resta essenziale non escludere 
a priori talune tecnologie.

Or. en

Motivazione

L'innovazione è ritenuta il principale motore delle soluzioni alle sfide che i cambiamenti 
climatici pongono. È chiaro che la neutralità climatica a livello dell'UE non può essere 
conseguita senza l'energia nucleare. Nuove tecniche innovative, come l'editing del genoma, 
possono inoltre apportare un contributo importante ed è deplorevole che la Commissione stia 
rimandando la decisione sulla questione.

Emendamento 87
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

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 dovrebbe richiedere il contributo 
di tutti i settori economici e dovrebbe 
essere adattato alle loro specificità, per 
rendere la transizione economicamente 
realizzabile, giusta e socialmente equa. 
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. La 
trasformazione digitale, l'innovazione 
tecnologica, la ricerca e lo sviluppo di 
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combustibili alternativi sono fattori chiave 
per conseguire l'obiettivo della neutralità 
climatica.

Or. en

Emendamento 88
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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 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, fornendo, allo 
stesso tempo, meccanismi di sostegno 
finanziario adeguati dell'UE.

Or. en

Emendamento 89
Rovana Plumb, Maria Grapini

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 

(6) Il conseguimento della neutralità 
climatica dovrebbe richiedere il contributo 
di tutti i settori economici, inclusi i 
trasporti aerei e marittimi, per ridurre le 
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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.

loro emissioni portandole a livelli 
prossimi allo zero. 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.

Or. en

Emendamento 90
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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 dovrebbe richiedere il contributo 
di tutti i settori economici, con un'enfasi 
particolare sull'eliminazione graduale 
dell'uso di risorse fossili in tutti i settori. 
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.

Or. en

Emendamento 91
José Ramón Bauzá Díaz
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a nome del gruppo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 dovrebbe richiedere il contributo 
di tutti i settori economici, tenendo in 
considerazione, allo stesso tempo, le loro 
caratteristiche e le migliori tecnologie 
disponibili. 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. La trasformazione digitale, 
l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo 
sviluppo sono fattori indispensabili per 
conseguire l'obiettivo della neutralità 
climatica.

Or. en

Emendamento 92
Kathleen Van Brempt

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 

(6) Il conseguimento della neutralità 
climatica è necessario in tutti i settori 
economici, compreso quello dei trasporti, 
con la piena inclusione dei settori del 
trasporto aereo e marittimo. 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 
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tecnologica, la ricerca e lo sviluppo sono 
fattori importanti per conseguire l'obiettivo 
della neutralità climatica.

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.

Or. en

Emendamento 93
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 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, a condizione che 
vi siano meccanismi adeguati per il 
sostegno finanziario dell'UE.

Or. en

Motivazione

Il punto di partenza per conseguire la neutralità climatica è diverso per ogni Stato membro o 
settore dell'economia. È influenzato da numerosi fattori, compreso il livello e la disponibilità 
dei progressi tecnologici, le possibilità di applicazione e la distribuzione (in caso di 
combustibili alternativi). È importante sottolineare la necessità di garantire parità di 
condizioni, compreso un sostegno finanziario adeguato da parte dell'UE.

Emendamento 94
Barbara Thaler
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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 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. La 
trasformazione digitale, l'innovazione 
tecnologica e, in particolare, la ricerca e lo 
sviluppo riguardo a tecnologie 
potenzialmente rivoluzionarie sono i 
singoli fattori più importanti per 
conseguire l'obiettivo della neutralità 
climatica.

Or. en

Emendamento 95
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

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 

(6) Il conseguimento della neutralità 
climatica dovrebbe richiedere il contributo 
di tutti i settori economici, tenuto conto 
delle loro differenze. 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 
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tecnologica, la ricerca e lo sviluppo sono 
fattori importanti per conseguire l'obiettivo 
della neutralità climatica.

digitale, l'innovazione tecnologica, la 
ricerca e lo sviluppo sono fattori importanti 
per conseguire l'obiettivo della neutralità 
climatica.

Or. en

Emendamento 96
Sara Cerdas

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 dovrebbe richiedere il contributo 
di tutti i settori economici e degli Stati 
membri. 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.

Or. en

Emendamento 97
Angel Dzhambazki

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 

(6) Vista l'importanza della produzione 
e del consumo energetici in termini di 
emissioni di gas a effetto serra, occorre 
realizzare la transizione verso un sistema 
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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.

energetico sostenibile, a prezzi accessibili e 
sicuro, basato su un mercato interno 
dell'energia ben funzionante, che includa 
fonti diversificate di energia pulita come 
l'energia nucleare. Anche la 
trasformazione digitale, l'innovazione 
tecnologica, la ricerca e lo sviluppo sono 
fattori importanti per conseguire l'obiettivo 
della neutralità climatica.

Or. en

Emendamento 98
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Più della metà delle emissioni di 
CO2 è legata ai materiali. La transizione 
verso un'economia circolare è essenziale 
per garantire il mantenimento del valore 
in tutte le catene e chiudere il circuito dei 
materiali.

Or. en

Motivazione

Una parte importante delle emissioni di carbonio dell'UE è strettamente legata all'estrazione, 
alla trasformazione, al trasporto, all'uso e allo smaltimento dei materiali. L'economia 
circolare non riguarda soltanto il risparmio delle risorse, ma anche la limitazione delle 
emissioni. Un'economia circolare, inoltre, è importante dal punto di vista geopolitico.

Emendamento 99
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento
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(8) Inoltre, nella comunicazione del 
28 novembre 2018 intitolata "Un pianeta 
pulito per tutti: Una visione strategica 
europea a lungo termine per un'economia 
prospera, moderna, competitiva e 
climaticamente neutra" la Commissione 
ha illustrato la sua strategia per 
conseguire l'azzeramento delle emissioni 
nette di gas a effetto serra nell'Unione 
entro il 2050 mediante una transizione 
equa sul piano sociale ed efficiente in 
termini di costi.

soppresso

Or. en

Emendamento 100
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Con il pacchetto "Energia pulita per 
tutti gli europei"29 l'Unione sta 
perseguendo un ambizioso programma di 
decarbonizzazione, in particolare mediante 
la creazione di un'Unione dell'energia 
solida che include obiettivi, all'orizzonte 
del 2030, per l'efficienza energetica e la 
diffusione delle energie rinnovabili di cui 
alle direttive 2012/27/UE30 e (UE) 
2018/200131 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, e mediante il rafforzamento 
della legislazione pertinente, compresa la 
direttiva 2010/31/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio32.

(9) Con il pacchetto "Energia pulita per 
tutti gli europei"29 l'Unione sta 
perseguendo un programma di 
decarbonizzazione, in particolare mediante 
la creazione di un'Unione dell'energia 
solida che include obiettivi, all'orizzonte 
del 2030, per l'efficienza energetica e la 
diffusione delle energie rinnovabili di cui 
alle direttive 2012/27/UE30 e (UE) 
2018/200131 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, e mediante il rafforzamento 
della legislazione pertinente, compresa la 
direttiva 2010/31/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final del 30 novembre 
2016.

29 COM(2016) 860 final del 30 novembre 
2016.

30 Direttiva 2012/27/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2012, sull'efficienza energetica, che 
modifica le direttive 2009/125/CE e 
2010/30/UE e abroga le direttive 
2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 

30 Direttiva 2012/27/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2012, sull'efficienza energetica, che 
modifica le direttive 2009/125/CE e 
2010/30/UE e abroga le direttive 
2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 
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14.11.2012, pag. 1). 14.11.2012, pag. 1).
31 Direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

31 Direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

32 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).

32 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 101
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il pacchetto "Energia pulita per 
tutti gli europei" dovrà essere rivisto, con 
un rafforzamento di tutta la legislazione 
collegata, al fine di conseguire l'obiettivo 
della neutralità climatica entro il 2050 al 
più tardi.

Or. en

Emendamento 102
Tilly Metz

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 

(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 
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gli strumenti a sua disposizione, compresa 
la diplomazia climatica.

gli strumenti a sua disposizione, compresa 
la diplomazia climatica. Tenendo conto 
della solidarietà internazionale e delle 
emissioni storiche dei paesi europei, 
l'Unione ha una responsabilità specifica 
riguardo alla riduzione urgente delle sue 
emissioni e una responsabilità per le 
perdite e i danni provocati dagli effetti dei 
cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 103
Johan Van Overtveldt

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 sono una 
sfida globale, che richiede la 
cooperazione internazionale e sforzi 
analoghi da varie parti. 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. È essenziale adottare un 
approccio realistico che promuova 
realmente una crescita sostenibile e 
competitiva e la prosperità.

Or. en

Motivazione

Sosteniamo il ruolo di leader globale dell'UE. Dato che, tuttavia, l'UE produce attualmente 
meno del 10 % delle emissioni globali di carbonio, è chiaro che occorrono sforzi più ampi. Il 
detto "Chi pensa di guidare gli altri e non ha nessuno che lo segue sta solo facendo una 
passeggiata" è calzante in questo caso. Occorrono sforzi congiunti se si vuole riuscire. L'UE, 
inoltre, può dare un esempio credibile solo sostenendo un approccio realistico che promuova 
la crescita sostenibile e competitiva e la prosperità, dato che non esiste un consenso su una 
politica di sacrifici.
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Emendamento 104
Kathleen Van Brempt

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) L'Unione è e dovrebbe restare 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 l'esplorazione di nuovi 
strumenti come il meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera.

Or. en

Emendamento 105
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

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) L'Unione è un leader mondiale 
nella transizione verso la neutralità 
climatica ed è determinata a conseguirla in 
modo giusto, socialmente equo e 
inclusivo, oltre a contribuire a rafforzare 
l'ambizione e la risposta globale ai 
cambiamenti climatici, utilizzando tutti gli 
strumenti a sua disposizione, compresa la 
diplomazia climatica.

Or. en

Emendamento 106
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
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Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

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) 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, 
in quanto necessarie a combattere i 
cambiamenti climatici, utilizzando tutti gli 
strumenti a sua disposizione, compresa la 
diplomazia climatica.

Or. en

Motivazione

L'Europa è responsabile del 9 % delle emissioni di gas a effetto serra del mondo, 
rappresentando poco più del 6 % della sua popolazione. Gli sforzi per lottare contro i 
cambiamenti climatici avranno successo se il resto del mondo realizzerà progressi 
significativi in quest'ambito.

Emendamento 107
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

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.

Or. en
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Emendamento 108
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

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 
ripetutamente invitato la Commissione e 
gli Stati membri a intensificare l'azione 
per il clima affinché 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.

_________________ _________________
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.
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Or. en

Emendamento 109
Johan Van Overtveldt

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 entro il 205033. 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)).
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.
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Or. en

Motivazione

Prendiamo atto dell'urgenza della sfida legata ai cambiamenti climatici, ma non sosteniamo 
la posizione del Parlamento europeo di dichiarare un'emergenza climatica e ambientale.

Emendamento 110
Barbara Thaler

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 entro il 2050 al più tardi e divenga 
un vero successo europeo33. 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)).
35 Conclusioni adottate dal Consiglio 35 Conclusioni adottate dal Consiglio 
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europeo nella sessione del 12 dicembre 
2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 
9.

europeo nella sessione del 12 dicembre 
2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 
9.

Or. en

Emendamento 111
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

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

europeo nella sessione del 12 dicembre 
2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 
9.

Or. en

Emendamento 112
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) L'Organizzazione mondiale 
della sanità, tuttavia, ha annunciato il 12 
marzo 2020 lo scoppio della pandemia di 
Covid-19, che ha provocato una crisi 
umanitaria, sociale ed economica senza 
precedenti in tutta l'Unione e a livello 
mondiale. Al momento della definizione 
del quadro della legge europea sul clima, 
la Commissione europea dovrebbe tenere 
in considerazione gli effetti della Covid-19 
e rivedere la sua proposta di conseguenza.

Or. en

Motivazione

La pandemia di Covid-19 ha provocato una crisi umanitaria, sociale ed economica senza 
precedenti nell'intera Unione europea. Nel definire gli obiettivi per il 2030 e la traiettoria per 
conseguirli, la Commissione europea dovrebbe tenere in considerazione i recenti sviluppi di 
tale crisi.

Emendamento 113
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento



PE652.581v01-00 38/126 AM\1206522IT.docx

IT

(11 bis) La Commissione dovrebbe 
creare una banca dati per raccogliere le 
informazioni pertinenti relative alla 
normativa, alle politiche e alle buone 
pratiche realizzate, prima o dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento, dagli 
Stati membri, dalle regioni o dagli enti 
locali.

Or. en

Emendamento 114
Alessandra Moretti, Johan Danielsson, Vera Tax

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, entro il 2050, un equilibrio 
nel suo territorio e a livello di Stato 
membro 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 da tutti gli Stati 
membri, i quali, insieme al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione 
adotteranno 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 
anche a livello dei singoli Stati membri. 
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.

Or. en
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Emendamento 115
Angel Dzhambazki

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, 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.

Or. en

Emendamento 116
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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 

(12)  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 
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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.

necessarie per conseguire questo obiettivo.

Or. en

Emendamento 117
Tilly Metz

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 assegnare la 
priorità alla riduzione delle emissioni 
antropogeniche mirando, allo stesso 
tempo, a raggiungere, entro il 2040, un 
equilibrio nel suo territorio e a livello di 
singolo Stato membro 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 2040 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 e di 
Stato membro costituiscono parti 
altrettanto importanti delle misure 
necessarie per conseguire questo obiettivo.

Or. en

Emendamento 118
Sara Cerdas
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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, entro il 2050, un equilibrio tra 
tutti gli Stati membri 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.

Or. en

Emendamento 119
José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 

(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 e 
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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.

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 costituiranno 
una parte importante delle misure 
necessarie per conseguire questo obiettivo.

Or. en

Emendamento 120
Johan Van Overtveldt

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, entro il 2050, un equilibrio a 
livello dell'UE 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.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che l'obiettivo della neutralità climatica è fissato a livello dell'UE e 
non dei singoli Stati membri. Il conseguimento della neutralità climatica a livello dell'UE non 
richiede, pertanto, che ogni Stato membro sia climaticamente neutro entro il 2050. Un certo 
grado di flessibilità internazionale, inoltre, dovrebbe restare possibile.
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Emendamento 121
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Per garantire la solidarietà 
e consentire una transizione energetica 
efficace, la politica europea sul clima deve 
definire un percorso chiaro per il 
conseguimento della neutralità climatica 
entro il 2050. L'Unione dovrebbe 
mantenersi realistica riguardo alle sfide 
tecniche e all'efficienza in termini di costi 
e provvedere affinché siano disponibili a 
prezzi accessibili fonti energetiche 
utilizzabili prontamente che bilancino i 
punti di picco e di domanda minima nel 
sistema energetico, come le tecnologie 
dell'idrogeno.

Or. en

Emendamento 122
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Per una questione di 
giustizia e solidarietà, l'applicazione dei 
meccanismi di sostegno e di finanziamenti 
dell'Unione, come il Fondo per una 
transizione giusta di cui al regolamento 
(UE).../... del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dovrebbe tenere conto delle 
diverse situazioni di partenza degli Stati 
membri per conseguire la neutralità 
climatica.

Or. en
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Emendamento 123
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'Unione dovrebbe proseguire la 
sua azione per il clima e mantenere la 
leadership internazionale su questo 
versante anche dopo il 2050, al fine di 
proteggere le persone e il pianeta dalla 
minaccia di cambiamenti climatici 
pericolosi, conformemente agli obiettivi di 
temperatura stabiliti dall'accordo di 
Parigi e alle raccomandazioni scientifiche 
dell'IPCC.

soppresso

Or. en

Emendamento 124
Barbara Thaler

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'Unione dovrebbe proseguire la 
sua azione per il clima e mantenere la 
leadership internazionale su questo 
versante anche dopo il 2050, al fine di 
proteggere le persone e il pianeta dalla 
minaccia di cambiamenti climatici 
pericolosi, conformemente agli obiettivi di 
temperatura stabiliti dall'accordo di 
Parigi e alle raccomandazioni scientifiche 
dell'IPCC.

soppresso

Or. en

Emendamento 125
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Sara Cerdas

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'Unione dovrebbe proseguire la 
sua azione per il clima e mantenere la 
leadership internazionale su questo 
versante anche dopo il 2050, al fine di 
proteggere le persone e il pianeta dalla 
minaccia di cambiamenti climatici 
pericolosi, conformemente agli obiettivi di 
temperatura stabiliti dall'accordo di Parigi e 
alle raccomandazioni scientifiche 
dell'IPCC.

(13) L'Unione dovrebbe porsi come 
esempio a livello mondiale, proseguire la 
sua azione per il clima e mantenere la 
leadership internazionale su questo 
versante anche dopo il 2050, al fine di 
proteggere le persone e il pianeta dalla 
minaccia di cambiamenti climatici 
pericolosi, conformemente agli obiettivi di 
temperatura stabiliti dall'accordo di Parigi e 
alle raccomandazioni scientifiche 
dell'IPCC.

Or. en

Emendamento 126
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 127
José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Considerando 14
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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 a 
livello nazionale. Gli eventi legati ai 
cambiamenti climatici, come 
l'innalzamento dei livelli 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 avere 
implicazioni negative per la mobilità 
europea. La Commissione, pertanto, 
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.

Or. en

Emendamento 128
Sara Cerdas

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 

(14) L'adattamento è un elemento 
essenziale della risposta mondiale di lungo 
termine ai cambiamenti climatici. Gli Stati 
membri e l'Unione dovrebbero pertanto 
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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.

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, tenuto conto 
delle specificità regionali. Gli Stati 
membri, inoltre, dovrebbero delineare 
strategie insieme agli enti locali, in linea 
con gli obiettivi europei definiti.

Or. en

Emendamento 129
Carles Puigdemont i Casamajó

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, tenuto conto 
delle informazioni fornite dalle regioni e 
dagli enti locali. Gli Stati membri 
dovrebbero coinvolgere le proprie regioni 
e, se del caso, i grandi comuni o 
conglomerati locali, nella redazione e 
adozione di strategie e piani globali.

Or. en
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Emendamento 130
Kathleen Van Brempt

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, che 
consentano di conseguire la neutralità 
climatica entro il 2050 al più tardi e che 
siano guidati dalla consapevolezza del 
fatto che i costi dell'inazione superano gli 
investimenti necessari all'azione per il 
clima.

Or. en

Emendamento 131
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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 

(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 e 
rafforzare la loro resilienza attraverso una 
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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.

solida pianificazione del bilancio, al fine 
di 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.

Or. en

Emendamento 132
Tilly Metz

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 la rigenerazione 
degli ecosistemi 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.

Or. en

Emendamento 133
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento
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(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 
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.

(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; 
dei costi sociali, economici e ambientali 
dell'inazione o di un'azione insufficiente; 
della sicurezza e dell'accessibilità 
economica dell'energia e dei prodotti 
alimentari, tenendo presente in particolare 
la necessità di combattere la povertà 
energetica; 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 affinché nessuno sia lasciato 
indietro, conformemente alle linee guida 
adottate nel 2015 dall'Organizzazione 
internazionale del lavoro per una 
transizione giusta verso economie e 
società ecologicamente sostenibili per 
tutti; 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 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.

Or. en

Emendamento 134
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento



AM\1206522IT.docx 51/126 PE652.581v01-00

IT

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 
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.

(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 
scientifiche disponibili, in particolare le 
conclusioni del Consiglio europeo e 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; del fatto che settori economici 
differenti, come quello dei trasporti, 
devono proseguire al proprio ritmo verso 
il conseguimento della neutralità 
climatica, che può essere fissato solo dopo 
una valutazione d'impatto globale, che 
tenga conto dell'effetto sull'industria e 
l'occupazione nel settore; del fatto che per 
la transizione verso la mobilità a basse 
emissioni servono una maggiore 
flessibilità e obiettivi a lungo termine, al 
fine di sostenere i posti di lavoro, la 
crescita, gli investimenti e l'innovazione 
nel settore.
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Or. en

Emendamento 135
Angel Dzhambazki

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 
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.

(15) 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 
scientifiche disponibili; 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;

Or. en

Emendamento 136
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Tilly Metz

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 
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.

(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 sostenibilità a lungo termine 
dell'economia; dell'energia, della sicurezza 
e dell'accessibilità economica dei prodotti 
alimentari e della sovranità alimentare; 
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 
scientifiche disponibili, in particolare le 
conclusioni presentate dall'IPCC, 
dall'IPBES e dall'EPCC; 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.

Or. en

Emendamento 137
Sara Cerdas

Proposta di regolamento
Considerando 15
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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 
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.

(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, in 
particolare negli Stati membri con regioni 
ultraperiferiche, dove è opportuno 
prestare particolare attenzione al 
momento dell'attuazione delle misure. La 
capacità economica degli Stati membri 
dovrebbe essere tenuta in considerazione, 
insieme alle circostanze nazionali e 
all'esigenza di una convergenza nel tempo; 
della necessità di rendere la transizione 
giusta e equa sul piano sociale; 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 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.

Or. en

Emendamento 138
Barbara Thaler

Proposta di regolamento
Considerando 15



AM\1206522IT.docx 55/126 PE652.581v01-00

IT

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 
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.

(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 
scientifiche disponibili; 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;

Or. en

Emendamento 139
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Nell'adottare, a livello unionale e 
nazionale, le misure per conseguire 

(15) Nell'adottare, a livello unionale e 
nazionale, le misure per conseguire 



PE652.581v01-00 56/126 AM\1206522IT.docx

IT

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 
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.

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; del contesto 
internazionale e delle politiche 
commerciali; della necessità di rendere la 
transizione giusta e equa sul piano sociale, 
affinché nessuno sia lasciato indietro; 
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 delle tecnologie 
innovative ai fini del conseguimento delle 
riduzioni e degli assorbimenti delle 
emissioni di gas a effetto serra e del 
rafforzamento della resilienza; dei 
progressi compiuti sul piano dell'integrità 
ambientale e del livello di ambizione.

Or. en

Emendamento 140
José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 

(15) Nell'adottare, a livello unionale e 
nazionale, le misure per conseguire 
l'obiettivo della neutralità climatica, gli 
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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 
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.

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, della mobilità 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, realistica e equa sul 
piano sociale; 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 
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.

Or. en

Emendamento 141
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La transizione verso la neutralità 
climatica presuppone cambiamenti 
nell'intero spettro delle politiche e uno 
sforzo collettivo di tutti i settori 
dell'economia e della società, come 
illustrato dalla Commissione nella 
comunicazione "Il Green Deal europeo". Il 

(16) La transizione verso la neutralità 
climatica presuppone cambiamenti 
nell'intero spettro delle politiche e uno 
sforzo collettivo di tutti i settori 
dell'economia e della società, come 
illustrato dalla Commissione nella 
comunicazione "Il Green Deal europeo". Il 
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Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 
dicembre 2019, ha dichiarato che tutte le 
normative e politiche pertinenti dell'UE 
devono essere coerenti con il 
conseguimento dell'obiettivo della 
neutralità climatica e contribuirvi, nel 
rispetto della parità di condizioni, e ha 
invitato la Commissione a valutare se ciò 
richieda un adeguamento delle norme 
vigenti.

Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 
dicembre 2019, ha dichiarato che tutte le 
normative e politiche pertinenti dell'UE 
devono essere coerenti con il 
conseguimento dell'obiettivo della 
neutralità climatica e contribuirvi, nel 
rispetto della parità di condizioni, e ha 
invitato la Commissione a valutare se ciò 
richieda un adeguamento delle norme 
vigenti. La Commissione, pertanto, 
dovrebbe valutare l'impronta di carbonio 
dei principali progetti infrastrutturali 
nell'ambito dei trasporti e dell'energia, 
tenendo in considerazione l'intero ciclo di 
vita, comprese le emissioni indirette, e 
dovrebbe considerare alternative che 
tengano conto della diminuzione globale 
del consumo energetico nonché del 
trasporto di passeggeri e merci.

Or. en

Emendamento 142
Isabel García Muñoz

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) La Commissione, nella sua 
comunicazione dal titolo "Il Green Deal 
europeo"1 bis mette in evidenza 
l'accelerazione della transizione verso 
una mobilità sostenibile e intelligente in 
quanto politica prioritaria per trasformare 
l'economia, la società e l'ambiente 
naturale dell'UE nell'ottica della 
neutralità climatica. Afferma che tutti i 
modi di trasporto dovrebbero contribuire 
agli obiettivi del Green Deal europeo. Per 
conseguire quest'ultimo occorre stimolare 
il trasporto multimodale, la connettività 
della mobilità automatizzata, moderna e 
accessibile nonché la diffusione di 
combustibili alternativi per i trasporti e la 
realizzazione di punti di ricarica 
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sostenibili. La revisione del regolamento 
TEN-T dovrebbe assumere un ruolo 
fondamentale nell'accelerare la 
trasformazione verso una mobilità 
sostenibile e intelligente.
_________________
1 bis Comunicazione della Commissione - 
Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 
final dell'11 dicembre 2019.

Or. en

Emendamento 143
Isabel García Muñoz

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) Al fine di garantire la 
transizione verso una mobilità sostenibile 
e intelligente, la Commissione ha 
annunciato, nella sua comunicazione dal 
titolo "Il Green Deal europeo"1 bis, 
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. La 
strategia comprenderà i seguenti quattro 
settori di intervento: promozione 
dell'utilizzo di veicoli puliti e di 
combustibili alternativi per i trasporti su 
strada, marittimo e aereo; aumento della 
quota dei modi di trasporto più sostenibili 
come il trasporto ferroviario e per vie 
navigabili interne e miglioramento 
dell'efficienza nell'intero sistema dei 
trasporti; incentivazione delle scelte 
corrette da parte dei consumatori e delle 
pratiche a basse emissioni; e investimenti 
nelle soluzioni a basse e a zero emissioni, 
comprese le infrastrutture. La strategia, 
inoltre, dovrebbe sfruttare pienamente le 
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opportunità offerte dalla digitalizzazione e 
dovrebbe continuare ad assegnare la 
priorità agli standard di sicurezza più 
rigorosi. Dovrebbe garantire, inoltre, che 
la transizione verso una mobilità 
sostenibile e intelligente proceda di pari 
passo con una transizione giusta dei 
lavoratori del settore dei trasporti e 
promuova il miglioramento delle 
competenze e la riqualificazione 
professionale necessari ad adattarsi alle 
nuove sfide e opportunità. In definitiva, la 
strategia globale dovrebbe garantire a 
tutti gli utenti l'accessibilità, anche 
economica, dei modi di trasporto 
sostenibili.
_________________
1 bis Comunicazione della Commissione - 
Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 
final dell'11 dicembre 2019.

Or. en

Emendamento 144
Angel Dzhambazki

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 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 

soppresso
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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.
_________________
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, 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).

Or. en

Emendamento 145
José Ramón Bauzá Díaz
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a nome del gruppo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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 
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.

(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 
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. 
Tenuto conto, tuttavia, del forte effetto di 
lock-in dovuto al lungo periodo richiesto 
per ammortizzare gli investimenti in 
alcuni settori, come le infrastrutture dei 
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trasporti, la Commissione dovrebbe 
garantire che gli investimenti già 
programmati siano preservati, almeno 
fino a quando l'offerta sarà in grado di 
soddisfare la domanda.

_________________ _________________
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, 
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).

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, 
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).

Or. en

Emendamento 146
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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 
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 

(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 
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 
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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 
50-55 % 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.

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 elevare il 
traguardo 2030 in materia di clima a una 
riduzione delle emissioni del 65 % rispetto 
al 1990 e fissare un traguardo idoneo per 
il 2040 sulla base di quanto necessario a 
conseguire l'obiettivo della neutralità 
climatica. 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 65 % 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, 
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).

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, 
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).

Or. en

Emendamento 147
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
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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 
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 
50-55 % 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.

(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 
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 
50- 55 % delle emissioni rispetto ai livelli 
del 1990. A causa della crisi economica 
senza precedenti seguita alla pandemia di 
Covid-19, questa nuova situazione deve 
essere tenuta in considerazione e i piani 
devono essere modificati di conseguenza, 
al fine di preservare la prosperità e la 
competitività della società europea. 
Pertanto, 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.

_________________ _________________
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) 

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) 
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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, 
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).

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, 
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).

Or. en

Emendamento 148
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

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 
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 

(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 
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 che 
includa le ripercussioni della crisi della 
Covid-19 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 
50- 55 % delle emissioni rispetto ai livelli 
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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.

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.

_________________ _________________
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, 
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).

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, 
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).

Or. en

Emendamento 149
Johan Van Overtveldt

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 
emissioni di gas a effetto serra per il 2030, 
al fine di garantirne la coerenza con 

(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 
emissioni di gas a effetto serra per il 2030, 
al fine di garantirne la coerenza con 
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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 
50- 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.

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 
robusta che prenda in considerazione 
l'impatto socioeconomico della crisi della 
Covid-19 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. 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.

_________________ _________________
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, 
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).

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, 
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).
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Or. en

Motivazione

Non è possibile pregiudicare l'esito della valutazione d'impatto inserendo già nuovi obiettivi 
per il 2030. Inoltre, dato che la crisi della Covid-19 comporta enormi sfide socioeconomiche 
senza precedenti, è importante che gli effetti e l'impatto di questa crisi siano tenuti in 
considerazione nella valutazione d'impatto in corso condotta dalla Commissione riguardo 
agli obiettivi del 2030.

Emendamento 150
Marian-Jean Marinescu

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 
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 
50-55 % 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 

(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 
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 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 
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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.

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 il nuovo obiettivo 2030 
per il clima.

_________________ _________________
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, 
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).

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, 
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).

Or. en

Emendamento 151
Kathleen Van Brempt

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 
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 

(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 
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 
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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 
50-55 % 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.

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 incrementare il 
traguardo 2030 in materia di clima e 
determinare un traguardo opportuno per il 
2040, incrementando la riduzione al 55-
65 % delle emissioni rispetto ai livelli del 
1990, sulla base di quanto necessario per 
raggiungere il traguardo della neutralità 
climatica. 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 riduzioni delle 
emissioni richieste.

_________________ _________________
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, 
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).

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, 
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).

Or. en

Emendamento 152
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Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) La Commissione dovrebbe 
eseguire una valutazione globale 
dell'attuazione del regolamento attuale e 
degli atti delegati che promanano dal 
regolamento. La valutazione in corso 
dovrebbe essere eseguita coinvolgendo le 
parti interessate, il Parlamento europeo, 
gli Stati membri, le regioni e gli enti 
locali, che dovrebbero avere già inserito le 
rispettive informazioni nella banca dati 
della Commissione. Alla fine del 2024, la 
Commissione dovrebbe modificare 
l'attuale regolamento per aggiornarlo.

Or. en

Emendamento 153
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Al fine di garantire che 
l'Unione e tutti gli Stati membri restino 
sulla buona strada per conseguire 
l'obiettivo della neutralità climatica e di 
offrire prevedibilità e creare un clima di 
fiducia per tutti gli operatori economici, 
tra cui le imprese, i lavoratori e i 
sindacati, gli investitori e i consumatori, 
la Commissione dovrebbe vagliare le 
opzioni per fissare un traguardo 
dell'Unione in materia di clima per il 
2040 e presentare al Parlamento europeo 
e al Consiglio le proposte legislative del 
caso.

Or. en
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Emendamento 154
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Gli Stati membri restano 
responsabili dei rispettivi impegni in 
materia di riduzione delle emissioni e dei 
contribuiti efficienti in termini di costi 
all'obiettivo della neutralità climatica 
dell'UE, come indicato nelle loro strategie 
a lungo termine.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che l'obiettivo della neutralità climatica è fissato a livello dell'UE e 
non dei singoli Stati membri. Il conseguimento della neutralità climatica a livello dell'UE non 
richiede, pertanto, che ogni Stato membro sia climaticamente neutro entro il 2050. I 
contributi dei vari Stati membri dovrebbero essere improntati al principio dell'efficienza in 
termini di costi.

Emendamento 155
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) La Commissione dovrebbe 
valutare le esigenze in termini di 
occupazione, compresi i requisiti relativi 
all'istruzione e alla formazione, lo 
sviluppo dell'economia e la definizione di 
una transizione equa e giusta.

Or. en

Emendamento 156
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Angel Dzhambazki

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 
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.

soppresso

Or. en

Emendamento 157
Barbara Thaler

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 

(18) Al fine di garantire che l'Unione e 
gli Stati membri restino sulla buona strada, 
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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 
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.

tenendo in considerazione, allo stesso 
tempo, le azioni necessarie richieste per 
far fronte alla crisi economica, per 
conseguire l'obiettivo della neutralità 
climatica e registrino progressi 
nell'adattamento, è opportuno che la 
Commissione valuti periodicamente i 
progressi compiuti e l'impatto delle misure 
intraprese. 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, la Commissione dovrebbe 
adottare le misure necessarie che tengano 
in considerazione l'esigenza di mantenere 
la competitività dell'economia europea. 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 gli 
obiettivi della neutralità climatica e della 
competitività o inadeguate per rafforzare la 
resilienza dell'economia europea 
riducendo, allo stesso tempo, la 
vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 158
Kathleen Van Brempt

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. È opportuno istituire un quadro 
di applicazione, che attribuisca alla 
Commissione gli strumenti per richiedere 
agli Stati membri gli adattamenti 
necessari e le permetta di monitorare le 
ripercussioni nel caso in cui gli Stati 
membri non riescano ad attuare tali 
requisiti. 

Or. en

Emendamento 159
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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 

(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 compiuti dagli Stati membri 
rispetto all'obiettivo della neutralità 
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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 
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.

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 
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. Qualora uno Stato membro non 
attui le misure per dare seguito alle 
raccomandazioni della Commissione, 
quest'ultima dovrebbe adottare le misure 
necessarie conformemente ai trattati e 
renderle pubbliche.

Or. en

Emendamento 160
Tilly Metz

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 

(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 
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capacità di adattamento, rafforzare la 
resilienza o ridurre la vulnerabilità, la 
Commissione dovrebbe adottare le 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 
ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti 
climatici.

capacità di adattamento, rafforzare la 
resilienza e la rigenerazione degli 
ecosistemi o ridurre la vulnerabilità, la 
Commissione dovrebbe adottare le 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.

Or. en

Emendamento 161
Johan Van Overtveldt

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 
Commissione dovrebbe inoltre valutare 
periodicamente le misure nazionali 
pertinenti e formulare raccomandazioni 
qualora riscontri che le misure adottate da 

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

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che l'obiettivo della neutralità climatica è fissato a livello dell'UE e 
non dei singoli Stati membri. Il conseguimento della neutralità climatica a livello dell'UE non 
richiede, pertanto, che ogni Stato membro sia climaticamente neutro entro il 2050. Gli Stati 
membri definiscono il loro contributo all'obiettivo dell'UE nelle rispettive strategie a lungo 
termine.

Emendamento 162
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

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 
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 

(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 qualsiasi misura dell'Unione 
sia incoerente con l'obiettivo della 
neutralità climatica o inadeguata per 
migliorare la capacità di adattamento, 
rafforzare la resilienza o ridurre la 
vulnerabilità, la Commissione dovrebbe 
adottare le 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 
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l'obiettivo della neutralità climatica o 
inadeguate per migliorare la capacità di 
adattamento, rafforzare la resilienza e 
ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti 
climatici.

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.

Or. en

Emendamento 163
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Qualora gli Stati membri, 
le regioni o gli enti locali avessero 
adottato ulteriori misure per il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti nel 
presente regolamento, prima o durante 
l'attuale regolamento, la Commissione 
potrebbe tenere in considerazione tali 
misure e, ove applicabile, garantirle per 
l'intera Unione. Il Parlamento europeo 
dovrebbe assistere la Commissione in tale 
compito.

Or. en

Emendamento 164
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) È opportuno sviluppare un 
percorso chiaro per il conseguimento 
della neutralità climatica attraverso il 
dialogo istituzionalizzato e lo scambio di 
informazioni in stretta cooperazione con 
gli Stati membri. Tale cooperazione 
andrebbe portata avanti dalla rete dei 
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funzionari nazionali di collegamento e 
costituire il punto di partenza per il 
coordinamento futuro in seno agli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 165
Angel Dzhambazki

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/ … [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.

soppresso
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Or. en

Emendamento 166
Marian-Jean Marinescu

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/ 
… [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.

(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 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 
effettuati dall'Unione e dagli Stati membri, 
conformemente al regolamento (UE) 2020/ 
… [regolamento Tassonomia]. È 
auspicabile che la Commissione utilizzi 
statistiche e dati europei e mondiali, 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.

Or. en
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Emendamento 167
Barbara Thaler

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/ … [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.

(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. 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/ 
… [regolamento Tassonomia]. È 
auspicabile che la Commissione utilizzi 
statistiche e dati europei ove disponibili e 
ricorra al controllo di esperti.

Or. en

Emendamento 168
Sara Cerdas

Proposta di regolamento
Considerando 19
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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/ 
… [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.

(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 
prove scientifiche, 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/ 
… [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. 
Gli esiti di tale valutazione dovrebbero 
essere presentati al Parlamento europeo e 
ampiamente diffusi al fine di essere 
accessibili all'intera società civile.

Or. en

Emendamento 169
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento
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(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.

soppresso

Or. en

Emendamento 170
Carles Puigdemont i Casamajó

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 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. La 
Commissione dovrebbe garantire che le 
osservazioni di tutte le componenti della 
società, insieme agli Stati membri, alle 
regioni, agli enti locali, al Parlamento 
europeo e alle organizzazioni della società 
civile coinvolte, siano tenute in 
considerazione e, se del caso, 
costituiscano la base per eventuali 
interventi.

Or. en
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Emendamento 171
Sara Cerdas

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 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. La 
Commissione europea e gli Stati membri 
dovrebbero predisporre campagne 
informative con i cittadini e le istituzioni.

Or. en

Emendamento 172
Barbara Thaler

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 

(20) I cittadini e le comunità svolgono 
un ruolo decisivo nel portare avanti la 
transizione verso la neutralità climatica 
entro i confini dell'Unione; la 
Commissione dovrebbe quindi coinvolgere 
tutte le componenti a livello mondiale per 
moltiplicare gli effetti conseguiti in 
Europa.
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resiliente al clima, anche mediante il varo 
di un patto europeo per il clima.

Or. en

Emendamento 173
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

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 
interessate, le organizzazioni più piccole, i 
sindacati e i rappresentanti dei lavoratori 
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.

Or. en

Emendamento 174
Kathleen Van Brempt

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 

(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 a livello locale, regionale e 
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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.

nazionale, europeo e internazionale. 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.

Or. en

Emendamento 175
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) La disobbedienza civile 
andrebbe considerata una necessità e un 
esempio quando le istituzioni pubbliche 
non riescono a ridurre sufficientemente le 
emissioni di gas a effetto serra.

Or. en

Emendamento 176
Andor Deli

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, 
assicurare una riduzione graduale nel 
tempo e assistere nella valutazione della 
coerenza delle misure e dei progressi 
rispetto all'obiettivo della neutralità 

soppresso
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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, 
nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale «Legiferare 
meglio»37 del 13 aprile 2016. 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.
_________________
37 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 177
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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, 
assicurare una riduzione graduale nel 

soppresso
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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, 
nel rispetto dei principi stabiliti 
nell’accordo interistituzionale «Legiferare 
meglio»37 del 13 aprile 2016. 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.
_________________
37 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Motivazione

I traguardi di riduzione delle emissioni dell'Unione sono elementi essenziali della politica 
europea in materia di lotta contro i cambiamenti climatici. Per questo motivo il calcolo della 
traiettoria per l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione entro il 
2050 dovrebbe coinvolgere pienamente i legislatori dell'UE ed essere soggetto a codecisione.

Emendamento 178
Barbara Thaler

Proposta di regolamento
Considerando 21
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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, 
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, 
nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale «Legiferare 
meglio»37 del 13 aprile 2016. 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.

(21) A causa della portata dei 
cambiamenti che derivano dal Green Deal 
europeo, è essenziale ricercare un 
consenso e offrire prevedibilità, fiducia e 
responsabilità democratica. Le misure 
relative al clima, pertanto, devono seguire 
la procedura legislativa ordinaria.

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

Or. en

Emendamento 179
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Considerando 21
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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, 
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, 
nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale «Legiferare 
meglio»37 del 13 aprile 2016. 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.

(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 
nei confronti di una transizione graduale 
alla neutralità climatica, assicurare una 
riduzione graduale nel tempo e assistere 
nella valutazione della coerenza delle 
misure e dei progressi rispetto all'obiettivo 
della neutralità climatica, la Commissione 
dovrebbe presentare, nel definire una 
traiettoria per l'azzeramento delle emissioni 
nette di gas a effetto serra nell'Unione entro 
il 2050, proposte legislative adeguate al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

_________________
37 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
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Emendamento 180
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
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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, 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, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale «Legiferare 
meglio»37 del 13 aprile 2016. 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.

(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, assicurare una 
riduzione graduale nel tempo e assistere 
nella valutazione della coerenza delle 
misure e dei progressi rispetto all'obiettivo 
della neutralità climatica, la Commissione 
dovrebbe valutare le opzioni per una 
traiettoria per l'azzeramento delle emissioni 
nette di gas a effetto serra a livello dell'UE 
entro il 2050. Di conseguenza, la 
Commissione può presentare proposte 
legislative al Parlamento europeo e al 
Consiglio, se del caso.

_________________
37 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
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Motivazione

La proposta della Commissione è inaccettabile e mette da parte i due colegislatori. Il 
documento informale del servizio giuridico precisa le argomentazioni contrarie alla delega di 
potere alla Commissione per la definizione di una traiettoria verso il 2050.
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Emendamento 181
Angel Dzhambazki

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, 
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, nel rispetto dei principi 
stabiliti nell'accordo interistituzionale 
«Legiferare meglio»37 del 13 aprile 2016. 
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.

(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, è 
di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale «Legiferare 
meglio»37 del 13 aprile 2016. 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.

_________________ _________________
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Emendamento 182
José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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, 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, nel 
rispetto dei principi stabiliti nell’accordo 
interistituzionale «Legiferare meglio»37 del 
13 aprile 2016. 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.

(21) Per assicurare l'irreversibilità della 
transizione verso la neutralità climatica, 
assicurare una riduzione graduale nel 
tempo e assistere nella valutazione della 
coerenza delle misure e dei progressi 
rispetto all'obiettivo della neutralità 
climatica, è essenziale offrire 
prevedibilità, stabilità e fiducia a tutti gli 
operatori economici, inclusi le imprese, i 
lavoratori, gli investitori e i consumatori. 
È di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale «Legiferare 
meglio»37 del 13 aprile 2016.

_________________ _________________
37 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 37 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
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Emendamento 183
Andrey Novakov

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, 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, nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale «Legiferare meglio»37 del 
13 aprile 2016. 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.

(21) Al fine di offrire prevedibilità e 
creare un clima di fiducia per tutti i settori 
economici e gli operatori economici, tra 
cui le imprese, i lavoratori, gli investitori e 
i consumatori, assicurare l'irreversibilità 
della transizione verso la neutralità 
climatica, assicurare una riduzione 
graduale nel tempo e assistere nella 
valutazione della coerenza delle misure e 
dei progressi rispetto all'obiettivo della 
neutralità climatica, la Commissione 
dovrebbe eseguire una valutazione 
esaustiva dell'impatto settoriale. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale «Legiferare 
meglio»37 del 13 aprile 2016. 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.

_________________ _________________
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Emendamento 184
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

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, 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, nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale «Legiferare meglio»37 del 
13 aprile 2016. 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.

(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, assicurare una 
riduzione graduale nel tempo e assistere 
nella valutazione della coerenza delle 
misure e dei progressi rispetto all'obiettivo 
della neutralità climatica, la Commissione 
dovrebbe valutare i progressi realizzati e 
avanzare proposte legislative per la 
definizione di una traiettoria per 
l'azzeramento delle emissioni nette di gas a 
effetto serra a livello dell'UE entro il 2050. 
È di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale «Legiferare 
meglio»37 del 13 aprile 2016. 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.

_________________ _________________
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Emendamento 185
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) I cambiamenti climatici sono per 
definizione una sfida transfrontaliera e 
l'azione coordinata a livello dell'Unione è 
necessaria per integrare e rafforzare 
efficacemente le politiche nazionali. 
Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento, segnatamente il 
conseguimento della neutralità climatica 
nell'Unione entro il 2050, non possono 
essere realizzati in misura sufficiente 
dagli Stati membri da soli ma, a motivo 
della portata e degli effetti, possono essere 
conseguiti meglio a livello di Unione, 
quest'ultima può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita 
a quanto è necessario per conseguire detti 
obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

(23) I cambiamenti climatici sono per 
definizione una sfida transfrontaliera e 
l'azione coordinata a livello globale è 
necessaria per integrare e rafforzare 
efficacemente le politiche sul clima. Sarà 
pertanto svantaggioso per l'Unione 
sacrificare la propria competitività sulla 
scena mondiale riducendo le emissioni di 
carbonio se gli altri principali attori a 
livello globale rifiuteranno di seguire tale 
politica. 

Or. en

Emendamento 186
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Conformemente all'articolo 
87 del regolamento (UE) 2018/1139, 
l'Agenzia dell'Unione europea per la 
sicurezza aerea (AESA) è stata incaricata 
di pubblicare, ogni tre anni, un'analisi 
ambientale sull'aviazione europea che 
contenga un resoconto obiettivo dello 
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stato della tutela ambientale in relazione 
all'aviazione civile nell'Unione. Tale 
analisi dovrebbe essere utilizzata come 
strumento per monitorare la graduale 
riduzione, nel tempo, delle emissioni di 
gas a effetto serra nel settore 
dell'aviazione. L'analisi dovrebbe inoltre 
contenere raccomandazioni volte a 
migliorare il livello di protezione 
dell'ambiente nel settore dell'aviazione 
civile, oltre a individuare le opzioni per 
colmare il divario tra le attuali/future 
prestazioni ambientali del settore europeo 
dell'aviazione e gli obiettivi della 
neutralità climatica. L'analisi dovrebbe 
monitorare e riferire in merito 
all'efficacia delle misure attuate.

Or. en

Emendamento 187
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Il settore dei trasporti è 
essenziale per le attività economiche 
dell'Unione. I trasporti rappresentano in 
Europa un quarto delle emissioni di gas a 
effetto serra e la prima causa di 
inquinamento atmosferico nei centri 
urbani. Al fine di garantire un utilizzo 
efficiente delle risorse di trasporto, tenere 
conto delle realtà operative e ridurre il 
numero di percorsi a vuoto, il che è un 
fattore importante per conseguire gli 
obiettivi previsti dall'accordo di Parigi in 
materia di riduzione delle emissioni di 
CO2, i percorsi a vuoto non dovrebbero 
essere consentiti, con l'eccezione di 
necessità operative nel trasporto 
internazionale.

Or. en
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Emendamento 188
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Le emissioni generate dal 
settore dei trasporti sono in costante 
crescita dal 1990, evidenziando il 
fallimento delle misure basate unicamente 
sulle nuove tecnologie, senza affrontare la 
questione della crescita continua del 
trasporto merci e passeggeri. È opportuno 
perseguire una riduzione generalizzata 
dei trasporti al fine di abbassare le 
emissioni, in particolare ponendo fine alla 
delocalizzazione delle catene di valore 
attraverso gli accordi di libero scambio e 
il trasferimento delle attività produttive, 
limitando il turismo di massa e 
promuovendo lo sviluppo del turismo 
locale e sostenibile.

Or. en

Emendamento 189
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) La Commissione dovrebbe 
presentare quanto prima e comunque 
entro la primavera 2021 un quadro per 
favorire lo sviluppo del trasporto 
ferroviario passeggeri, compresi i 
convogli notturni, per offrire 
un'alternativa comoda e credibile ai voli a 
corto raggio. Vi sarebbero prese in esame 
questioni relative all'imposizione fiscale e 
alle esternalità ambientali, investimenti in 
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nuovo materiale rotabile tramite i fondi 
europei e la cooperazione tra gli operatori 
dai tempi alle prenotazioni, al fine di 
rendere i viaggi in treno piacevoli ed 
economicamente accessibili.

Or. en

Emendamento 190
Barbara Thaler

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) In linea con lo sforzo 
dell'Unione di favorire il passaggio del 
trasporto su strada al trasporto ferroviario 
al fine di avvantaggiare il modo di 
trasporto più efficiente in termini di CO2 
considerando, allo stesso tempo, di 
dichiarare il 2021 l'Anno europeo del 
trasporto ferroviario, è opportuno porre, 
fino al 2024, una particolare enfasi 
legislativa su un autentico spazio 
ferroviario europeo unico attraverso 
l'eliminazione di tutti gli oneri 
amministrativi e della normativa 
nazionale protezionistica.

Or. en

Emendamento 191
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Per garantire un percorso 
chiaro verso la mobilità a emissioni zero, 
come indicato nel Green Deal europeo, la 
Commissione dovrebbe ridurre 
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notevolmente le quote di emissioni 
gratuite assegnate al settore dell'aviazione 
nell'EU ETS e considerare che qualsiasi 
azione, o assenza di azione, a livello 
globale non dovrebbe ostacolare la 
capacità dell'UE di intraprendere misure 
più ambiziose di propria iniziativa.

Or. en

Emendamento 192
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) In ragione della quantità 
particolarmente elevata di emissioni di 
gas a effetto serra proveniente dagli aerei, 
dalle navi da crociera e dalle automobili 
che utilizzano combustibili fossili, si 
dovrebbe inserire un avviso nel 20 % dei 
messaggi pubblicitari relativi a questi 
modi di trasporto, in quanto le pubblicità 
fuorvianti e aggressive sono vietate dalla 
direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche 
commerciali sleali.

Or. en

Emendamento 193
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Le infrastrutture TEN-T 
svolgono un ruolo strategico nel 
conseguimento della neutralità climatica 
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all'interno dell'Unione. Il completamento 
della rete centrale entro il 2030, pertanto, 
riveste la massima importanza, per 
consentire il trasferimento modale verso 
modi di trasporto più sostenibili.

Or. en

Emendamento 194
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) A norma dell'articolo 87 
del regolamento (UE) 2018/1139, 
l'Agenzia dell'Unione europea per la 
sicurezza aerea (AESA) dovrebbe mirare 
a prevenire effetti nocivi significativi per 
il clima, l'ambiente e la salute umana 
dovuti ai prodotti dell'aviazione civile. Su 
iniziativa del Parlamento europeo, l'UE 
ha istituito un progetto pilota, realizzato 
dall'AESA, 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. Lo scopo di 
tale programma è attenuare l'impatto 
climatico del settore dell'aviazione 
consentendo ai cittadini dell'UE di fare 
scelte più sostenibili e rispettose del clima 
sulla base di informazioni affidabili. Il 
programma dovrebbe integrare la politica 
climatica ed essere una condizione per la 
partecipazione a progetti finanziati da 
fondi pubblici.

Or. en

Emendamento 195
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Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) A livello internazionale, si 
prevede che le emissioni di CO2 dovute al 
trasporto marittimo aumenteranno tra il 
50 % e il 250 % nel periodo fino al 2050. 
Le emissioni di CO2 dovute al trasporto 
marittimo stanno anch'esse crescendo 
rapidamente anche nell'Unione e tra il 
1990 e il 2008 sono aumentate del 48 %. 
Senza un intervento di contrasto, le 
emissioni dovute al trasporto marittimo 
secondo le stime cresceranno dell'86 % 
sopra i livelli del 1990 entro il 2050, 
compromettendo in tal modo gli sforzi in 
materia di clima profusi da altri settori, 
l'obiettivo dell'Unione di diventare 
un'economia a zero emissioni nette di gas 
a effetto serra al più tardi entro il 2050 e 
l'obiettivo dell'accordo di Parigi. 
Attualmente, il trasporto marittimo è 
l'unico settore non esplicitamente 
coinvolto in un obiettivo di riduzione delle 
emissioni dell'Unione, né in alcuna 
misura specifica di mitigazione.

Or. en

Emendamento 196
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) La Commissione dovrebbe 
presentare quanto prima e comunque 
entro la primavera 2021 una serie 
completa di norme legislative per ridurre 
le emissioni del trasporto aereo tenendo in 
considerazione l'impatto globale delle 
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emissioni sul clima, in particolare l'effetto 
radiante che può raddoppiare l'impatto 
sui cambiamenti climatici. La 
Commissione dovrebbe concentrare 
l'attenzione sulla riduzione generalizzata 
del trasporto aereo invece che su 
un'ipotetica rivoluzione tecnologica e 
proporre un piano per la graduale 
eliminazione dei "biocarburanti" 
dannosi.

Or. en

Emendamento 197
Barbara Thaler

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) Poiché i trasporti sono 
responsabili anche di buona parte della 
prosperità europea, oltre che delle 
emissioni di CO2, la Commissione 
europea dovrebbe intensificare 
nettamente i propri sforzi, in particolare 
in termini di risorse finanziarie stanziate 
e, ove necessario, tramite una normativa 
dedicata, al fine di garantire la 
costruzione della rete centrale TEN-T fino 
al 2030 e la realizzazione della rete 
complementare fino al 2040.

Or. en

Emendamento 198
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) Ogni nuova proposta 
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proveniente dalla Commissione in fasi 
consecutive (o collegata agli obiettivi 
climatici) dovrebbe superare la necessaria 
prova di recupero, tenendo in 
considerazione gli aspetti economici a 
tutti i livelli e in tutti gli Stati membri. Gli 
obiettivi climatici dovrebbero essere rivisti 
di conseguenza, in particolare dopo la 
crisi economica della Covid-19.

Or. en

Motivazione

Quando si afferma che nessuno dovrebbe essere lasciato indietro, quelle parole dovrebbero 
essere sincere.

Emendamento 199
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 quater) La Commissione dovrebbe 
avviare quanto prima, e comunque entro 
la primavera 2021, una valutazione della 
sostenibilità ecologica dei voli a corto 
raggio e dei voli taxi effettuati nei cieli 
dell'Unione europea, tenendo in 
considerazione la disponibilità e il 
potenziale sviluppo di trasporti alternativi, 
in particolare di quelli ferroviari. La 
valutazione dovrebbe essere utilizzata 
come base per una proposta legislativa 
intesa a limitare tali voli laddove esistano 
alternative realizzabili.

Or. en

Emendamento 200
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Proposta di regolamento
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Considerando 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 quater) Occorre adottare con 
urgenza un'azione rafforzata per 
contrastare le emissioni marittime e 
includere il settore dei trasporti marittimi 
nel sistema di scambio di quote di 
emissione dell'UE (EU ETS), oltre a 
realizzare misure come il rinverdimento 
dei porti, per garantire che il settore dei 
trasporti marittimi contribuisca agli sforzi 
per conseguire l'obiettivo di una 
neutralità climatica dell'intera economia 
dell'Unione nel 2050 nonché i traguardi 
previsti per il 2030 e il 2040.

Or. en

Emendamento 201
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Considerando 23 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 quinquies)È opportuno che l'Unione 
continui a impegnarsi per rafforzare 
l'economia circolare e sostenere 
ulteriormente le alternative rinnovabili 
che possono sostituire prodotti e materiali 
a base di combustibili fossili. A tale 
riguardo, l'Unione dovrebbe incoraggiare 
l'uso di combustibili alternativi sostenibili, 
in particolare in quei settori dove il 
potenziale di riduzione delle emissioni è 
maggiore, come l'aviazione e il settore 
marittimo. Gli standard sui combustibili 
dovrebbero essere un ulteriore tassello di 
una transizione che non può essere 
sostenuta esclusivamente da un sistema 
basato sul mercato.

Or. en
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Emendamento 202
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 23 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 quinquies)La Commissione dovrebbe 
presentare quanto prima, e comunque 
entro la primavera 2021, una serie 
completa di norme legislative per ridurre 
le emissioni del trasporto marittimo, 
concentrando l'attenzione sulla 
diminuzione generalizzata del trasporto 
marittimo invece che su un'ipotetica 
rivoluzione tecnologica, e proporre un 
piano per la graduale eliminazione dei 
"biocarburanti" dannosi.

Or. en

Emendamento 203
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Proposta di regolamento
Considerando 23 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 204
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Considerando 23 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 septies) È inoltre opportuno 
valutare la possibilità di garantire 
investimenti sufficienti per lo sviluppo di 
infrastrutture idonee alla mobilità a 
emissioni zero, comprese le piattaforme 
intermodali, e ai fini del rafforzamento 
del ruolo del meccanismo per collegare 
l'Europa (Connecting Europe Facility, 
CEF), per favorire la transizione verso 
una mobilità intelligente, sostenibile e 
sicura nell'UE.

Or. en

Emendamento 205
Alessandra Moretti, Johan Danielsson, Vera Tax

Proposta di regolamento
Considerando 23 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 octies) 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 i miglioramenti della capacità 
del trasporto merci per le ferrovie e le vie 
navigabili interne dovrebbero essere il 
fulcro dell'azione legislativa dell'UE.

Or. en

Emendamento 206
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Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Considerando 23 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 nonies) L'infrastruttura TEN-T 
riveste un ruolo strategico nel contribuire 
al conseguimento degli obiettivi di 
neutralità climatica. È essenziale 
completare tali corridoi quanto prima, 
anche nell'ottica di un'ulteriore spinta per 
la transizione dal trasporto su strada a 
quello ferroviario, in particolare per il 
trasporto commerciale di merci e a fini 
commerciali.

Or. en

Emendamento 207
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce un 
quadro per la riduzione irreversibile e 
graduale delle emissioni di gas a effetto 
serra e l'aumento degli assorbimenti da 
pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione.

Il presente regolamento istituisce un 
quadro per la riduzione graduale delle 
emissioni di gas a effetto serra nell'Unione.

Or. en

Emendamento 208
José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

Il presente regolamento istituisce un 
quadro per la riduzione irreversibile e 
graduale delle emissioni di gas a effetto 
serra e l'aumento degli assorbimenti da 
pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione.

Il presente regolamento istituisce un 
quadro per la riduzione irreversibile, 
realistica e graduale delle emissioni di gas 
a effetto serra e l'aumento degli 
assorbimenti da pozzi naturali o di altro 
tipo nell'Unione.

Or. en

Emendamento 209
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce un 
quadro per la riduzione irreversibile e 
graduale delle emissioni di gas a effetto 
serra e l'aumento degli assorbimenti da 
pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione.

Il presente regolamento istituisce un 
quadro per la riduzione irreversibile e 
graduale delle emissioni di gas a effetto 
serra e l'aumento degli assorbimenti da 
pozzi naturali o di altro tipo a livello 
dell'UE.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che l'obiettivo della neutralità climatica è fissato a livello dell'UE e 
non dei singoli Stati membri. Il conseguimento della neutralità climatica a livello dell'UE non 
richiede, pertanto, che ogni Stato membro sia climaticamente neutro entro il 2050. Gli Stati 
membri definiscono il loro contributo all'obiettivo dell'UE nelle rispettive strategie a lungo 
termine.

Emendamento 210
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce un 
quadro per la riduzione irreversibile e 

Il presente regolamento istituisce un 
quadro per la riduzione irreversibile e 



PE652.581v01-00 112/126 AM\1206522IT.docx

IT

graduale delle emissioni di gas a effetto 
serra e l'aumento degli assorbimenti da 
pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione.

rapida delle emissioni di gas a effetto serra 
e l'aumento degli assorbimenti da pozzi 
naturali nell'Unione.

Or. en

Emendamento 211
Barbara Thaler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce un 
quadro per la riduzione irreversibile e 
graduale delle emissioni di gas a effetto 
serra e l'aumento degli assorbimenti da 
pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione.

Il presente regolamento istituisce un 
quadro per la riduzione graduale delle 
emissioni di gas a effetto serra e l'aumento 
degli assorbimenti da pozzi naturali o di 
altro tipo nell'Unione.

Or. en

Emendamento 212
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 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.

soppresso

Or. en
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Emendamento 213
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 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 entro il 2040, in vista 
dell'obiettivo a lungo termine relativo alla 
temperatura di cui all'articolo 2 
dell'accordo di Parigi di limitare l'aumento 
medio della temperatura mondiale ben al 
di sotto di 2°C rispetto ai livelli 
preindustriali e di proseguire gli sforzi per 
limitare tale aumento a 1,5° al di sopra 
dei livelli preindustriali, e istituisce un 
quadro per progredire nel perseguimento 
dell'obiettivo globale di adattamento di cui 
all'articolo 7 dell'accordo di Parigi.

Or. en

Emendamento 214
Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 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 entro il 2050, in vista 
dell'obiettivo a lungo termine di limitare il 
riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C 
rispetto ai valori preindustriali, come 
indicato 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.

Or. en
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Emendamento 215
José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 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 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.

Or. en

Emendamento 216
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 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 a livello dell'UE 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.

Or. en
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Motivazione

È importante sottolineare che l'obiettivo della neutralità climatica è fissato a livello dell'UE e 
non dei singoli Stati membri. Il conseguimento della neutralità climatica a livello dell'UE non 
richiede, pertanto, che ogni Stato membro sia climaticamente neutro entro il 2050. Gli Stati 
membri definiscono il loro contributo all'obiettivo dell'UE nelle rispettive strategie a lungo 
termine.

Emendamento 217
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica alle 
emissioni antropogeniche e agli 
assorbimenti antropogenici da parte di 
pozzi, naturali o di altro tipo, dei gas a 
effetto serra elencati nell'allegato V, parte 
2, del regolamento (UE) 2018/1999.

soppresso

Or. en

Emendamento 218
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica alle 
emissioni antropogeniche e agli 
assorbimenti antropogenici da parte di 
pozzi, naturali o di altro tipo, dei gas a 
effetto serra elencati nell'allegato V, parte 
2, del regolamento (UE) 2018/1999.

Il presente regolamento si applica alle 
emissioni antropogeniche e agli 
assorbimenti antropogenici da parte di 
pozzi naturali dei gas a effetto serra 
elencati nell'allegato V, parte 2, del 
regolamento (UE) 2018/1999.

Or. en

Emendamento 219
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2 Obiettivo della neutralità climatica 2 Obiettivi della neutralità climatica

Or. en

Emendamento 220
Angel Dzhambazki

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 221
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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'UE l'equilibrio tra 
le emissioni, incluse quelle dell'UE legate 
al trasporto marittimo e al trasporto aereo 
internazionali, le emissioni incorporate e 
gli assorbimenti dei gas a effetto serra è 
raggiunto al più tardi nel 2040, così da 
realizzare l'azzeramento delle emissioni 
nette entro tale data; tale misura si applica 
a ciascuno Stato membro.
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Or. en

Emendamento 222
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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 al più tardi nel 2050, 
così da realizzare l'azzeramento delle 
emissioni nette entro tale data. Al più tardi 
nel 2050, ogni Stato membro realizza 
l'azzeramento delle emissioni nette 
all'interno del proprio territorio.

Or. en

Emendamento 223
Kathleen Van Brempt

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'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, il che 
richiede il contributo tutti gli Stati membri 
e di tutti i settori.

Or. en

Emendamento 224
José Ramón Bauzá Díaz
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a nome del gruppo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

Or. en

Emendamento 225
Elena Kountoura

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'UE l'equilibrio tra 
le emissioni e gli assorbimenti dei gas a 
effetto serra in tutti i settori di attività 
economica nell'UE è raggiunto al più tardi 
nel 2050, così da realizzare l'azzeramento 
delle emissioni nette entro tale data.

Or. en

Emendamento 226
Barbara Thaler

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 

1. Nell'insieme dell'UE l'equilibrio tra 
le emissioni e gli assorbimenti dei gas a 



AM\1206522IT.docx 119/126 PE652.581v01-00

IT

effetto serra disciplinati dalla normativa 
unionale è raggiunto al più tardi nel 2050, 
così da realizzare l'azzeramento delle 
emissioni nette entro tale data.

effetto serra disciplinati dalla normativa 
unionale dovrebbe essere raggiunto entro il 
2050, così da realizzare l'azzeramento delle 
emissioni nette entro tale data.

Or. en

Emendamento 227
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. A decorrere dal 1º gennaio 2051, 
gli assorbimenti dei gas a effetto serra 
superano le emissioni nell'Unione e in 
tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 228
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. A decorrere dal 1º gennaio 2051, 
gli assorbimenti dei gas a effetto serra 
superano le emissioni nell'Unione e in 
tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 229
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2
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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 
internazionale, unionale, nazionale 
regionale e settoriale, 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, i settori economici e i 
cittadini, per garantire una transizione 
giusta e non lasciare indietro nessuno.

Or. en

Emendamento 230
Johan Van Overtveldt

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 dell'obiettivo 
della neutralità climatica a livello dell'UE 
di cui al paragrafo 1, tenendo conto 
dell'importanza di promuovere l'equità e la 
solidarietà tra gli Stati membri, il principio 
dell'efficienza in termini di costi e il 
potenziale di stoccaggio della CO2 degli 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri restano responsabili dei rispettivi impegni in materia di riduzione delle 
emissioni, come indicato nelle loro strategie a lungo termine. Il principio dell'efficienza in 
termini di costi e del potenziale di stoccaggio della CO2 sono elementi importanti da tenere in 
considerazione a tale proposito.
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Emendamento 231
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

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 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, i settori economici e i 
cittadini, per garantire una transizione 
giusta che non lasci indietro nessuno.

Or. en

Emendamento 232
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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 
degli obiettivi della neutralità climatica di 
cui al paragrafo 1, tenendo conto 
dell'importanza di promuovere l'equità e la 
solidarietà tra gli Stati membri, la coesione 
sociale e la protezione dei cittadini 
vulnerabili.

Or. en
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Emendamento 233
Andrey Novakov

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. Previo accordo, 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, dopo aver 
preso in considerazione il contesto 
sociale, economico e settoriale e tenendo 
conto dell'importanza di promuovere 
l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 234
José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 nazionale 
dell'obiettivo della neutralità climatica di 
cui al paragrafo 1, tenendo conto della 
necessità di eliminare gradualmente l'uso 
dei combustibili fossili e dell'importanza di 
promuovere l'equità e la solidarietà tra gli 
Stati membri.

Or. en
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Emendamento 235
Angel Dzhambazki

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. Gli Stati membri sono invitati ad 
adottare le misure necessarie a livello 
nazionale, per consentire il conseguimento 
collettivo dell'obiettivo climatico di cui al 
paragrafo 1, tenendo conto dell'importanza 
di promuovere l'equità e la solidarietà tra 
gli Stati membri e conformemente al 
livello della loro ripresa economica in 
seguito alla crisi della Covid-19.

Or. en

Emendamento 236
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

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 dell'obiettivo 
della neutralità climatica di cui al paragrafo 
1, tenendo conto dell'importanza di 
promuovere l'equità, la solidarietà e una 
transizione giusta tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 237
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2
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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 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.

Or. en

Emendamento 238
Sara Cerdas

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, nazionale e regionale, 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.

Or. en

Emendamento 239
Johan Van Overtveldt

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri restano 
responsabili dei rispetti impegni in 
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materia di riduzione delle emissioni. Gli 
Stati membri definiscono il loro 
contributo all'obiettivo di neutralità 
climatica a livello dell'UE nelle rispettive 
strategie a lungo termine.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che l'obiettivo della neutralità climatica è fissato a livello dell'UE e 
non dei singoli Stati membri. Il conseguimento della neutralità climatica a livello dell'UE non 
richiede, pertanto, che ogni Stato membro sia climaticamente neutro entro il 2050. Gli Stati 
membri definiscono il loro contributo all'obiettivo dell'UE nelle rispettive strategie a lungo 
termine.

Emendamento 240
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione crea una banca 
dati per raccogliere le informazioni 
pertinenti relative alla normativa, alle 
politiche e alle buone pratiche realizzate 
dagli Stati membri, dalle regioni o dagli 
enti locali prima o dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 241
Angel Dzhambazki

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 

soppresso
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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 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.

Or. en


