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Emendamento 242
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione riesamina il 
traguardo dell'Unione in materia di clima 
per il 2030 di cui all'articolo 2, 
paragrafo 11, del regolamento (UE) 
2018/1999 alla luce dell'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, e degli effetti della pandemia 
di Covid-19 e valuta la possibilità di 
stabilire per il 2030 un nuovo traguardo di 
riduzione delle emissioni del 50-55 % 
rispetto ai livelli del 1990. La revisione si 
basa su una solida valutazione d'impatto 
che tiene conto degli effetti sociali ed 
economici della crisi Covid-19 e del 
potenziale impatto sociale delle future 
misure. Qualora ritenga necessario 
modificare tale obiettivo, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio le proposte del caso. La 
Commissione compie inoltre sforzi 
contestuali per elaborare una metodologia 
di calcolo delle emissioni del ciclo di vita 
di alcuni prodotti, in particolare dei 
veicoli stradali, degli aeromobili e delle 
imbarcazioni.

Or. en

Motivazione

La revisione dei traguardi per il 2030 è prevista a soli due anni di distanza dall'adozione 
degli attuali traguardi in materia di clima. Per garantire che il quadro legislativo sia chiaro e 
giustificare il nuovo livello di ambizione, tenuto conto anche dei principi per legiferare 
meglio, la revisione dei traguardi dovrebbe basarsi su una solida valutazione d'impatto.

Emendamento 243
Rovana Plumb, Maria Grapini
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro settembre 2020 la 
Commissione riesamina il traguardo 
dell'Unione in materia di clima per il 2030 
di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del 
regolamento (UE) 2018/1999 alla luce 
dell'obiettivo della neutralità climatica di 
cui all'articolo 2, paragrafo 1, e valuta, 
sulla base di un'approfondita valutazione 
d'impatto, il maggior numero possibile di 
opzioni economicamente e socialmente 
sostenibili ed efficaci in relazione ai costi 
per stabilire per il 2030 un nuovo traguardo 
di riduzione delle emissioni del 50-55 % 
rispetto ai livelli del 1990. In tale contesto 
è prevista inoltre una valutazione costi-
benefici a livello degli Stati membri. 
Qualora ritenga necessario modificare tale 
obiettivo, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio le 
proposte del caso.

Or. en

Emendamento 244
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro dicembre 2020 la 
Commissione riesamina il traguardo 
dell'Unione in materia di clima per il 2030 
di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del 
regolamento (UE) 2018/1999 alla luce 
dell'obiettivo della neutralità climatica di 
cui all'articolo 2, paragrafo 1, e valuta la 
possibilità di stabilire per il 2030 un nuovo 
traguardo. Il riesame si basa su uno studio 
circostanziato che tiene conto dell'impatto 
economico, sociale, climatico e politico. 
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obiettivo, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio le 
proposte del caso.

Qualora ritenga necessario proporre un 
nuovo traguardo in materia di clima per il 
2030, la Commissione presenta opportune 
proposte di modifica dei regolamenti (UE) 
2018/1999 e (UE) 2018/842.

Or. en

Emendamento 245
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro settembre 2020 la 
Commissione riesamina il traguardo 
dell'Unione in materia di clima per il 2030 
di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del 
regolamento (UE) 2018/1999 alla luce 
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. Se gli 
Stati membri ritengono che l'obiettivo 
iniziale sia troppo restrittivo, la 
Commissione modifica tale obiettivo 
specifico e trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio le proposte che essa 
reputa opportune.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la possibilità di esprimere il proprio parere se ritengono che 
gli obiettivi stabiliti dalla Commissione siano troppo restrittivi e compromettano l'economia 
nei settori interessati dagli obiettivi in questione.

Emendamento 246
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
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Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Alla luce degli obiettivi di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo 
dell'Unione in materia di clima per il 2030 
di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del 
regolamento (UE) 2018/1999 consiste in 
una riduzione delle emissioni del 70 % 
rispetto ai livelli del 1990.

Or. en

Emendamento 247
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro settembre 2020 la 
Commissione riesamina il traguardo 
dell'Unione in materia di clima per il 2030 
di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del 
regolamento (UE) 2018/1999 alla luce 
dell'obiettivo della neutralità climatica di 
cui all'articolo 2, paragrafo 1, e della 
recessione economica senza precedenti 
causata dalla pandemia di Covid-19 e 
valuta la possibilità di stabilire per il 2030 
un nuovo traguardo. Qualora ritenga 
necessario modificare tale obiettivo, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio le proposte del caso.

Or. en
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Emendamento 248
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro dicembre 2020 la 
Commissione riesamina, sulla base di una 
valutazione d'impatto solida e 
circostanziata che tiene conto dell'impatto 
socioeconomico della crisi Covid-19, il 
traguardo dell'Unione in materia di clima 
per il 2030 di cui all'articolo 2, 
paragrafo 11, del regolamento (UE) 
2018/1999 alla luce dell'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, e valuta la possibilità di 
stabilire per il 2030 un nuovo traguardo. 
Qualora ritenga necessario modificare tale 
obiettivo, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio le 
proposte del caso.

Or. en

Motivazione

Non si può pregiudicare l'esito della valutazione d'impatto introducendo già nuovi traguardi 
per il 2030. Inoltre, poiché la crisi Covid-19 comporta sfide socioeconomiche enormi e di 
portata storica, è importante tenere conto degli effetti e dell'impatto della crisi nella 
valutazione d'impatto attualmente effettuata dalla Commissione sui traguardi per il 2030.

Emendamento 249
Sara Cerdas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro settembre 2020 la 
Commissione riesamina il traguardo 
dell'Unione in materia di clima per il 2030 
di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del 
regolamento (UE) 2018/1999 alla luce 
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dell'obiettivo della neutralità climatica di 
cui all'articolo 2, paragrafo 1, e valuta la 
possibilità di stabilire per il 2030 un nuovo 
traguardo di riduzione delle emissioni del 
50-55 % rispetto ai livelli del 1990. 
Qualora ritenga necessario modificare tale 
obiettivo, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio le 
proposte del caso.

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, tenendo presente un 
calendario adeguato per la loro 
valutazione e discussione.

Or. en

Emendamento 250
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro settembre 2020 la 
Commissione riesamina il traguardo 
dell'Unione in materia di clima per il 2030 
di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del 
regolamento (UE) 2018/1999 allo scopo di 
conseguire la 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 
65 % rispetto ai livelli del 1990. La 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo le opportune proposte.

Or. en

Emendamento 251
Andrey Novakov

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro settembre 2020 la 
Commissione propone una revisione del 
traguardo dell'Unione in materia di clima 
per il 2030 di cui all'articolo 2, 
paragrafo 11, del regolamento (UE) 
2018/1999 alla luce dell'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, e valuta la possibilità di 
stabilire per il 2030 un nuovo traguardo di 
riduzione delle emissioni del 50-55 % 
rispetto ai livelli del 1990 effettuando una 
valutazione d'impatto settoriale. Qualora 
ritenga necessario modificare tale 
obiettivo, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio le 
proposte del caso.

Or. en

Emendamento 252
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro settembre 2020 la 
Commissione riesamina il traguardo 
dell'Unione in materia di clima per il 2030 
di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del 
regolamento (UE) 2018/1999 allo scopo di 
conseguire la neutralità climatica di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, e stabilisce per il 
2030 un nuovo traguardo di riduzione delle 
emissioni almeno del 55-65 % rispetto ai 
livelli del 1990. La Commissione presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio le 
opportune proposte.

Or. en
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Emendamento 253
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 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.

3. Entro settembre 2020 la 
Commissione riesamina il traguardo 
dell'Unione in materia di clima per il 2030 
di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del 
regolamento (UE) 2018/1999 in maniera 
sinergica rispetto alla ripresa economica 
di ciascuno Stato membro a seguito della 
crisi Covid-19. Qualora ritenga necessario 
modificare tale obiettivo, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio le proposte del caso.

Or. en

Emendamento 254
Isabel García Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 255
Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro settembre 2020 la 
Commissione riesamina il traguardo 
dell'Unione in materia di clima per il 2030 
di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del 
regolamento (UE) 2018/1999 alla luce 
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 
70 % 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

Emendamento 256
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione riesamina il 
traguardo dell'Unione in materia di clima 
per il 2030 di cui all'articolo 2, 
paragrafo 11, del regolamento (UE) 
2018/1999 alla luce dell'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
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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.

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

Motivazione

Per tenere opportunamente conto degli effetti della crisi Covid-19, la Commissione può avere 
bisogno di più tempo per valutare la situazione attuale e proporre nuovi obiettivi per il 2030.

Emendamento 257
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 258
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

4. Entro il 30 giugno 2021 la 
Commissione valuta le modifiche che 
sarebbe necessario apportare all'intera 
legislazione unionale pertinente ai fini del 
conseguimento del traguardo dell'Unione 
in materia di clima per il 2030 per 
consentire di ridurre le emissioni del 65 % 
rispetto al 1990 e per realizzare l'obiettivo 
della neutralità climatica di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, nonché adotta le 
misure necessarie, ivi comprese proposte 
legislative, in conformità dei trattati. La 
Commissione valuta in particolare le 
possibilità per allineare le emissioni 
generate dai trasporti aerei e marittimi al 
traguardo per il 2030 e all'obiettivo della 
neutralità climatica per il 2050, nell'ottica 
di conseguire l'azzeramento di tali 
emissioni nette al massimo entro il 2050, e 
presenta le proposte legislative del caso.

Or. en

Emendamento 259
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

 soppresso

Or. en
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Motivazione

La Commissione non dovrebbe modificare le norme ogni volta che lo ritiene opportuno e 
senza tenere conto delle reali capacità o difficoltà degli Stati membri nel conseguimento degli 
obiettivi.

Emendamento 260
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Entro il 30 giugno 2021 la 
Commissione valuta le modifiche che 
sarebbe necessario apportare alla 
legislazione unionale pertinente ai fini del 
conseguimento del traguardo dell'Unione 
per il 2030 per consentire di ridurre le 
emissioni almeno del 55-65 % rispetto al 
1990 e per realizzare l'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, nonché vaglia l'opportunità di 
adottare le misure necessarie, ivi comprese 
proposte legislative, in conformità dei 
trattati. La Commissione valuta in 
particolare la possibilità di allineare le 
emissioni generate dai trasporti aerei e 
marittimi al traguardo per il 2030 e 
all'obiettivo della neutralità climatica per 
il 2050, nell'ottica di conseguire 
l'azzeramento di tali emissioni nette al 
massimo entro il 2050, e presenta le 
proposte legislative del caso.

Or. en

Emendamento 261
José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

4. Entro il 30 giugno 2021 la 
Commissione valuta le modifiche che 
sarebbe necessario apportare alla 
legislazione unionale che attua il traguardo 
dell'Unione per il 2030 per consentire di 
ridurre le emissioni del 50-55 % rispetto al 
1990 e per realizzare l'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, nonché vaglia l'opportunità di 
adottare le misure necessarie, ivi comprese 
proposte legislative, in conformità dei 
trattati. In tale contesto, la Commissione 
garantisce che gli investimenti già 
programmati dai piani nazionali per 
l'energia e il clima (PNEC) prima 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento siano preservati, almeno fino 
a quando la domanda e l'offerta non 
saranno allineate.

Or. en

Emendamento 262
Barbara Thaler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Entro il 30 giugno 2021 la 
Commissione valuta in che modo la 
pandemia di Covid-19 abbia alterato il 
panorama europeo e mondiale in 
relazione al traguardo per il 2030.

Or. en
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Emendamento 263
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Non si può pregiudicare l'esito della valutazione d'impatto introducendo già nuovi traguardi 
per il 2030. Inoltre, poiché la crisi Covid-19 comporta sfide socioeconomiche enormi e di 
portata storica, è importante tenere conto degli effetti e dell'impatto della crisi nella 
valutazione d'impatto attualmente effettuata dalla Commissione sui traguardi per il 2030.

Emendamento 264
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 30 giugno 2021 la 
Commissione valuta le modifiche che 
sarebbe necessario apportare alla la 
legislazione unionale che attua il traguardo 
dell'Unione per il 2030 per consentire di 
ridurre le emissioni del 50-55 % rispetto 
al 1990 e per realizzare l'obiettivo della 

4. Entro il 30 giugno 2021 la 
Commissione valuta le modifiche che 
sarebbe necessario apportare alla 
legislazione unionale che attua il traguardo 
dell'Unione per il 2030 per consentire di 
conseguire il traguardo in materia di 
clima per il 2030 stabilito in conformità 
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neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, nonché vaglia l'opportunità di 
adottare le misure necessarie, ivi comprese 
proposte legislative, in conformità dei 
trattati.

del paragrafo 3 e per realizzare l'obiettivo 
della neutralità climatica di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, nonché vaglia 
l'opportunità di adottare le misure 
necessarie, ivi comprese proposte 
legislative, in conformità dei trattati.

Or. en

Emendamento 265
Andrey Novakov

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 266
Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 30 giugno 2021 la 
Commissione valuta le modifiche che 
sarebbe necessario apportare alla la 
legislazione unionale che attua il traguardo 
dell'Unione per il 2030 per consentire di 

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

ridurre le emissioni del 70 % rispetto al 
1990 e per realizzare l'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, nonché vaglia l'opportunità di 
adottare le misure necessarie, ivi comprese 
proposte legislative, in conformità dei 
trattati.

Or. en

Emendamento 267
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Entro il 30 giugno 2021 la 
Commissione valuta le modifiche che 
sarebbe necessario apportare alla 
legislazione unionale che attua il traguardo 
dell'Unione per il 2030 per consentire di 
ridurre le emissioni del 70 % rispetto al 
1990 e per realizzare l'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, nonché vaglia l'opportunità di 
adottare le misure necessarie, ivi comprese 
proposte legislative, in conformità dei 
trattati.

Or. en

Emendamento 268
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro il 31 dicembre 2025, e 
successivamente ogni cinque anni, la 



AM\1206523IT.docx 19/97 PE652.582v01-00

IT

Commissione riesamina e, se necessario, 
aggiorna gli obiettivi di cui al presente 
articolo, presentando le opportune 
proposte al Parlamento europeo e al 
Consiglio e tenendo conto dei seguenti 
elementi:
a) le relazioni intermedie nazionali per 
l'attuazione dei piani nazionali integrati 
per l'energia e il clima di cui al 
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 le direttive (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;
b) il livello di conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sociale ed economico;
c) il contesto internazionale e il suo 
impatto sulla politica dell'UE in materia 
di clima;
d) l'innovazione tecnologica e le migliori 
tecnologie disponibili nei settori 
interessati;
e) eventuali situazioni che si qualificano 
come cause di forza maggiore e le misure 
di preparazione a tali situazioni.

Or. en

Motivazione

I legislatori dell'UE dovrebbero avere la possibilità di rivedere e aggiornare, se necessario, 
l'obiettivo stabilito nel regolamento in oggetto, tenendo conto dell'evoluzione del contesto 
tecnologico, economico e normativo.

Emendamento 269
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Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro dicembre 2025 la 
Commissione elabora uno studio 
circostanziato che tiene conto dell'impatto 
economico, sociale, climatico e politico a 
livello dell'Unione e a livello mondiale. 
Qualora ritenga necessario proporre un 
nuovo traguardo in materia di clima per il 
2030, la Commissione presenta opportune 
proposte di modifica dei regolamenti (UE) 
2018/1999 e (UE) 2018/842 e di altre 
normative dell'Unione che contribuiscono 
al conseguimento dell'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 270
Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro il 30 settembre 2025 la 
Commissione, alla luce dell'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, e a seguito di una 
valutazione d'impatto dettagliata, valuta 
la possibilità di stabilire per il 2040 un 
traguardo dell'Unione in materia di clima 
consistente in una riduzione delle 
emissioni compresa tra l'80 e l'85 % 
rispetto ai livelli del 1990, e presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio le 
proposte del caso.

Or. en
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Emendamento 271
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro 12 mesi dall'adozione del 
traguardo in materia di clima per il 2040, 
la Commissione valuta le modifiche che 
sarebbe necessario apportare all'intera 
legislazione unionale pertinente ai fini del 
conseguimento di detto traguardo. La 
Commissione adotta le misure necessarie, 
ivi comprese nuove proposte legislative, in 
conformità dei trattati.

Or. en

Emendamento 272
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro il 30 settembre 2025 la 
Commissione, alla luce dell'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, e a seguito di una 
valutazione d'impatto dettagliata, valuta 
la possibilità di stabilire un traguardo 
dell'Unione in materia di clima per il 
2040 e presenta al Parlamento europeo e 
al Consiglio le proposte del caso.

Or. en

Emendamento 273
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. All'atto di valutare la necessità di 
adottare nuove proposte legislative che 
rivedono la legislazione e le politiche 
vigenti, la Commissione tiene conto della 
coerenza e della stabilità normativa per 
preservare un contesto favorevole a 
investimenti adeguati alle esigenze future.

Or. en

Motivazione

Il modo migliore per sostenere l'obiettivo della neutralità climatica è attraverso un quadro 
strategico stabile che assicuri un contesto prevedibile e favorevole agli investimenti, in modo 
da garantire una transizione economicamente efficace e senza ostacoli verso la neutralità 
climatica. Ciò assicurerà l'impegno dell'industria a favore dell'obiettivo per il 2050.

Emendamento 274
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 275
Kathleen Van Brempt
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Entro 18 mesi dall'adozione del 
traguardo in materia di clima per il 2040, 
la Commissione valuta le modifiche che 
sarebbe necessario apportare all'intera 
legislazione unionale pertinente ai fini del 
conseguimento di detto traguardo e 
presenta le proposte legislative del caso.

Or. en

Emendamento 276
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Contributi al conseguimento dell'obiettivo 

della neutralità climatica
Per conseguire l'obiettivo della neutralità 
climatica, tutti gli Stati membri e tutti i 
settori sono tenuti a fornire i contribuiti 
necessari, compresi il settore dei trasporti 
e in particolare i settori del trasporto 
aereo e marittimo. Per pianificare e 
monitorare le azioni necessarie in tutti i 
settori sono istituite tabelle di marcia 
settoriali per la neutralità climatica, che 
sono valutate e adattate dalla 
Commissione con una cadenza 
prestabilita. 

Or. en

Emendamento 277
Angel Dzhambazki
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 278
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. All'atto di definire la traiettoria a 
livello dell'Unione europea per perseguire 
l'azzeramento delle emissioni nette di gas 
a effetto serra entro il 2050, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio pertinenti proposte 
legislative. Al massimo sei mesi dopo ogni 
bilancio globale di cui all'articolo 14 
dell'accordo di Parigi, la Commissione 
riesamina la traiettoria.

Or. en

Emendamento 279
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
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Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro dicembre 2023 la 
Commissione elabora uno studio 
circostanziato sulla base degli elementi di 
cui al paragrafo 3 del presente articolo e 
del primo bilancio globale di cui 
all'articolo 14 dell'accordo di Parigi. La 
Commissione utilizza detto studio per 
definire una proposta di traiettoria a 
livello dell'Unione per conseguire entro il 
2050 l'obiettivo della neutralità climatica di 
cui all'articolo 2, paragrafo 1. Al massimo 
sei mesi dopo ogni bilancio globale di cui 
all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la 
Commissione riesamina la traiettoria.

Or. en

Emendamento 280
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Sulla base dei criteri di cui al 
paragrafo 3, la Commissione valuta la 
fattibilità di fissare una traiettoria a livello 
dell'Unione per conseguire entro il 2050 
l'obiettivo della neutralità climatica di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

I traguardi dell'Unione in termini di emissioni sono elementi essenziali per la politica 
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dell'Unione sulla lotta ai cambiamenti climatici. Per tale ragione, 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 281
José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro il 30 giugno 2021 la 
Commissione valuta la possibilità di 
definire una traiettoria a livello dell'Unione 
per conseguire entro il 2050 l'obiettivo 
della neutralità climatica di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1.

Sulla base di tale valutazione, la 
Commissione presenta, se opportuno, una 
proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 282
Barbara Thaler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A norma dell'articolo 9, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati al fine di integrare il 
presente regolamento fissando una 
traiettoria a livello dell'Unione per 
conseguire entro il 2050 l'obiettivo della 

1. Dopo ogni bilancio globale di cui 
all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la 
Commissione riesamina la traiettoria. 
Qualora ritenga necessario proporre 
ulteriori norme, la Commissione presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio le 
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neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1. Al massimo sei mesi dopo 
ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 
dell'accordo di Parigi, la Commissione 
riesamina la traiettoria.

proposte del caso.

Or. en

Emendamento 283
Andor Deli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Sulla base dei criteri di cui al 
paragrafo 3, la Commissione valuta la 
fattibilità di fissare una traiettoria a livello 
dell'Unione per conseguire entro il 2050 
l'obiettivo della neutralità climatica di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, e propone di 
conseguenza al Consiglio e al Parlamento 
europeo di modificare il presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 284
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A norma dell'articolo 9, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati al fine di integrare il 
presente regolamento fissando una 
traiettoria a livello dell'Unione per 
conseguire entro il 2050 l'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 

1. La Commissione valuta le 
possibilità per definire una traiettoria a 
livello dell'Unione per conseguire entro il 
2050 l'obiettivo della neutralità climatica a 
livello dell'UE di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, e presenta le proposte 
legislative del caso. Al massimo sei mesi 
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paragrafo 1. Al massimo sei mesi dopo 
ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 
dell'accordo di Parigi, la Commissione 
riesamina la traiettoria.

dopo ogni bilancio globale di cui 
all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la 
Commissione riesamina la traiettoria e 
presenta le proposte legislative del caso.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione è inaccettabile ed esclude i due colegislatori. Il documento 
informale del servizio giuridico illustra chiaramente le argomentazioni contrarie al 
conferimento della delega di potere alla Commissione per la definizione di una traiettoria 
verso il 2050.

Emendamento 285
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro il 30 settembre 2025 la 
Commissione valuta la traiettoria a livello 
dell'Unione per conseguire entro il 2050 
l'obiettivo della neutralità climatica di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1. Al massimo sei 
mesi dopo ogni bilancio globale di cui 
all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la 
Commissione riesamina la traiettoria e 
presenta proposte legislative.

Or. en

Emendamento 286
Rovana Plumb, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A norma dell'articolo 9, alla 1. Entro il 30 settembre 2025 la 
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Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati al fine di integrare il 
presente regolamento fissando una 
traiettoria a livello dell'Unione per 
conseguire entro il 2050 l'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1. Al massimo sei mesi dopo 
ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 
dell'accordo di Parigi, la Commissione 
riesamina la traiettoria.

Commissione definisce, sulla base dei 
criteri di cui al paragrafo 3, una traiettoria 
a livello dell'Unione per conseguire 
l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, 
e presenta a tal fine un'opportuna 
proposta legislativa. Al massimo sei mesi 
dopo ogni bilancio globale di cui 
all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la 
Commissione riesamina la traiettoria.

Or. en

Emendamento 287
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 288
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

I traguardi dell'Unione in termini di emissioni sono elementi essenziali per la politica 
dell'Unione sulla lotta ai cambiamenti climatici. Per tale ragione, 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 289
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La proposta e i riesami della 
traiettoria di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo sono adottati mediante 
modifica dei regolamenti (UE) 2018/1999 
e (UE) 2018/842 e di eventuali altre 
normative dell'Unione che contribuiscono 
al conseguimento dell'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 290
José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 291
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 292
Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) l'efficacia dei costi e l'efficienza 
economica, tenendo pienamente conto dei 
costi delle azioni per il clima che hanno 
subito ritardi;

Or. en

Emendamento 293
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) l'efficacia dei costi e l'efficienza 
economica, compreso il costo 
dell'inazione;

Or. en

Emendamento 294
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Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) l'efficacia dei costi e l'efficienza 
economica, compresi i costi di 
adeguamento;

Or. en

Emendamento 295
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) l'efficacia dei costi e l'efficienza 
economica, compresi i costi di 
adeguamento;

Or. en

Motivazione

Il progetto dovrebbe tenere conto dei costi degli investimenti a favore dell'adattamento 
tecnico delle nuove tecnologie agli impianti e alle attrezzature esistenti. Tali costi possono 
essere notevoli.

Emendamento 296
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) le evidenze scientifiche disponibili 
migliori e più recenti, comprese le ultime 
relazioni dell'IPCC;
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Or. en

Emendamento 297
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 298
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la competitività dell'economia 
dell'Unione;

soppresso

Or. en

Emendamento 299
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la competitività dell'economia 
dell'Unione;

b) la competitività e la sostenibilità a 
lungo termine dell'economia dell'Unione;
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Or. en

Emendamento 300
Jörgen Warborn

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la competitività dell'industria 
manifatturiera e l'importanza di 
contrastare la delocalizzazione della 
produzione in paesi terzi, che comporta 
una rilocalizzazione delle emissioni di 
CO2;

Or. en

Emendamento 301
Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le tabelle di marcia settoriali per la 
neutralità climatica di cui all'articolo 2 
bis;

Or. en

Emendamento 302
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'impatto sociale;
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Or. en

Emendamento 303
Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) la competitività delle parti del 
settore dei trasporti che sono esposte alla 
concorrenza internazionale e l'importanza 
di contrastare la pratica di deregistrare le 
navi e gli aeromobili nell'Unione per poi 
riregistrarli in un paese terzo, il che 
comporta una rilocalizzazione della CO2;

Or. en

Emendamento 304
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le migliori tecniche disponibili; c) le tecnologie basate su un utilizzo 
estremamente modesto di energia e risorse 
naturali e caratterizzate da robustezza, 
riciclabilità e ampia accessibilità;

Or. en

Emendamento 305
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Sven 
Schulze, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c



PE652.582v01-00 36/97 AM\1206523IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

c) le migliori tecniche disponibili; c) le migliori tecnologie disponibili, la 
loro presenza attuale sul mercato e le 
condizioni per la loro ulteriore diffusione;

Or. en

Motivazione

La Commissione europea dovrebbe calcolare la traiettoria tenendo conto delle migliori 
tecnologie sul mercato e della loro disponibilità.

Emendamento 306
Andor Deli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le migliori tecniche disponibili; c) le migliori tecniche disponibili e il 
principio della neutralità tecnologica;

Or. en

Emendamento 307
José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le migliori tecniche disponibili; c) le migliori tecniche disponibili, alla 
luce dell'analisi del loro ciclo di vita, e 
l'innovazione;

Or. en

Emendamento 308
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Isabel García Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le migliori tecniche disponibili; c) le migliori tecniche disponibili in 
termini di sostenibilità, innovazione e 
resilienza;

Or. en

Emendamento 309
José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le caratteristiche dei diversi settori 
economici;

Or. en

Emendamento 310
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'accessibilità delle materie prime 
sotto il profilo dei costi;

Or. en

Emendamento 311
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il livello di capacità di attuare le 
tecnologie basate sull'energia verde;

Or. en

Emendamento 312
Andor Deli

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) la sovranità degli Stati membri 
nella determinazione del loro mix 
energetico nazionale;

Or. en

Emendamento 313
Andor Deli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) le strategie e i piani nazionali per 
il conseguimento della neutralità 
climatica;

Or. en

Emendamento 314
Isabel García Muñoz

Proposta di regolamento
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Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'equità e la solidarietà tra gli Stati 
membri e al loro interno;

e) l'equità, la solidarietà e l'impegno 
nei confronti della neutralità climatica tra 
gli Stati membri e al loro interno;

Or. en

Emendamento 315
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) la necessità di informazioni 
accessibili, attendibili e accurate sulle 
prestazioni ambientali che permettano ai 
cittadini di compiere scelte più sostenibili 
e rispettose del clima;

Or. en

Emendamento 316
Rovana Plumb, Maria Grapini

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) le diverse circostanze nazionali 
negli Stati membri;

Or. en

Emendamento 317
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
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Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) il fabbisogno e le opportunità di 
investimento;

soppresso

Or. en

Emendamento 318
José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) il fabbisogno e le opportunità di 
investimento;

g) il fabbisogno e le opportunità di 
investimento, evitando il fenomeno degli 
attivi non recuperabili e garantendo nel 
contempo prevedibilità ai settori 
interessati, in particolare per quanto 
riguarda le infrastrutture di trasporto;

Or. en

Emendamento 319
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) il fabbisogno e le opportunità di 
investimento;

g) il fabbisogno e le opportunità di 
investimento, compreso il livello di 
sostegno finanziario disponibile attraverso 
i fondi dell'UE;

Or. en
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Emendamento 320
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) il fabbisogno e le opportunità di 
investimento;

g) il fabbisogno e le opportunità di 
investimento, compreso il grado di 
sostegno disponibile attraverso i 
finanziamenti dell'UE;

Or. en

Motivazione

Assicurare meccanismi di sostegno finanziario adeguati alle esigenze della trasformazione 
energetica e digitale, dell'innovazione e della ricerca, nonché garantire parità di condizioni 
per la trasformazione sono elementi chiave per il conseguimento degli obiettivi della strategia 
di azzeramento delle emissioni.

Emendamento 321
Isabel García Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) il fabbisogno e le opportunità di 
investimento;

g) il fabbisogno, le opportunità e le 
sfide di investimento, in particolare in 
termini di diversificazione economica;

Or. en

Emendamento 322
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) l'esigenza di prevedibilità e 
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stabilità normativa per investimenti 
adeguati alle necessità future;

Or. en

Motivazione

Il modo migliore per sostenere l'obiettivo della neutralità climatica è attraverso un quadro 
strategico stabile che assicuri un contesto prevedibile e favorevole agli investimenti, in modo 
da garantire una transizione economicamente efficace e senza ostacoli verso la neutralità 
climatica. Ciò assicurerà l'impegno dell'industria a favore dell'obiettivo per il 2050.

Emendamento 323
Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

h) la necessità di assicurare una 
transizione giusta e equa sul piano sociale 
garantendo a tutti un accesso paritetico e 
a costi abbordabili all'energia, 
all'alimentazione, agli alloggi e alla 
mobilità sostenibili nonché il diritto a 
un'occupazione retribuita in maniera 
dignitosa e a un reddito minimo garantito 
per tutti;

Or. en

Emendamento 324
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

h) la necessità di assicurare una 
transizione giusta e equa sul piano sociale, 
mettendo a disposizione dei lavoratori 
meccanismi di riconversione 
professionale verso settori sostenibili 
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nonché mantenendo e adeguando nel 
contempo gli attuali livelli salariali;

Or. en

Emendamento 325
José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

h) la necessità di assicurare una 
transizione giusta, realistica e equa sul 
piano sociale per le persone e i territori;

Or. en

Emendamento 326
Isabel García Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 327
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

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

Testo della Commissione Emendamento
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h bis) gli sviluppi del settore dei trasporti 
e della mobilità in relazione agli shock 
economici attuali o potenziali al fine di 
evitare il declino economico e la perdita di 
competitività;

Or. en

Emendamento 328
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Testo della Commissione Emendamento

h bis) la responsabilità dell'Unione per le 
emissioni storiche, che possono essere 
considerate come un debito climatico, e le 
sue risorse tecnologiche ed economiche;

Or. en

Emendamento 329
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 330
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 331
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
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'Europa è responsabile del 9 % delle emissioni globali di gas a effetto serra, pur essendo 
abitata da poco più del 6 % della popolazione mondiale. Gli sforzi nella lotta ai cambiamenti 
climatici avranno successo se il resto del mondo compirà progressi significativi a tale 
riguardo.

Emendamento 332
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera i
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 333
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) le evidenze scientifiche disponibili 
migliori e più recenti, comprese le ultime 
relazioni dell'IPCC.

soppresso

Or. en

Emendamento 334
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) le evidenze scientifiche disponibili 
migliori e più recenti, comprese le ultime 
relazioni dell'IPCC.

soppresso

Or. en

Emendamento 335
Andrey Novakov
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) le evidenze scientifiche disponibili 
migliori e più recenti, comprese le ultime 
relazioni dell'IPCC.

j) le evidenze scientifiche disponibili 
migliori e più recenti, comprese le ultime 
relazioni dell'IPCC, e una valutazione 
circostanziata dell'impatto 
socioeconomico e settoriale;

Or. en

Emendamento 336
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

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

Testo della Commissione Emendamento

j bis) un approccio intersettoriale 
globale che tenga adeguatamente conto 
degli indicatori inerenti alle prestazioni 
climatiche di specifici settori, in 
particolare il settore dei trasporti e della 
mobilità;

Or. en

Emendamento 337
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Testo della Commissione Emendamento

j bis) le buone pratiche, la legislazione o 
le politiche degli Stati membri, delle 
regioni o degli enti locali prima o dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento;

Or. en
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Emendamento 338
Andor Deli

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

Testo della Commissione Emendamento

j bis) il riconoscimento del gas naturale 
quale fonte energetica di transizione e il 
suo ruolo nella transizione verso 
un'economia neutra in termini di 
emissioni di carbonio;

Or. en

Emendamento 339
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Testo della Commissione Emendamento

j bis) la prevenzione della 
rilocalizzazione della CO2 e degli 
investimenti, in particolare nei settori ad 
alta intensità di energia esposti alla 
concorrenza mondiale;

Or. en

Emendamento 340
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Testo della Commissione Emendamento

j bis) la prevenzione del rischio di 
rilocalizzazione della CO2, in particolare 
nei settori ad alta intensità di energia 
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esposti alla concorrenza mondiale;

Or. en

Motivazione

La prevenzione della rilocalizzazione della CO2 dovrebbe rappresentare un elemento 
importante delle valutazioni d'impatto che accompagnano le decisioni riguardanti la 
definizione degli obiettivi climatici. La valutazione dell'efficacia delle azioni adottate dall'UE 
per proteggere il clima dovrebbe tenere conto anche della sfida di evitare distorsioni della 
concorrenza a livello mondiale, mantenendo i posti di lavoro e gli investimenti in Europa.

Emendamento 341
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
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) l'impatto economico e sociale della 
pandemia di Covid-19;

Or. en

Motivazione

La pandemia di Covid-19 ha provocato una crisi sociale ed economica senza precedenti in 
tutta l'Unione. All'atto di valutare la traiettoria e definire i traguardi per il 2030, la 
Commissione europea dovrebbe tenere conto dei recenti sviluppi della crisi Covid-19.

Emendamento 342
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j ter) l'impronta di carbonio connessa al 
consumo di beni nell'Unione europea;

Or. en
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Emendamento 343
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
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j ter) il potenziale impatto sociale delle 
future misure;

Or. en

Motivazione

Nell'adottare, a livello unionale e nazionale, le misure pertinenti per conseguire l'obiettivo 
della neutralità climatica, la Commissione europea dovrebbe tenere conto degli effetti della 
transizione verso la neutralità climatica sul benessere dei cittadini, sulla prosperità della 
società e sulla competitività dell'economia, al fine di garantire una transizione giusta ed 
equa.

Emendamento 344
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera j quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j quater) un approccio intersettoriale 
inclusivo, basato sugli indicatori inerenti 
alle prestazioni climatiche di specifici 
settori, come ad esempio il settore dei 
trasporti e della mobilità;

Or. en

Motivazione

Nel calcolo della traiettoria, la Commissione europea dovrebbe tenere conto di specifici 
indicatori settoriali.
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Emendamento 345
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Bilancio del carbonio dell'Unione

Entro il 30 giugno 2021 la Commissione 
stabilisce un bilancio del carbonio 
dell'Unione e presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio le proposte 
legislative del caso.

Or. en

Emendamento 346
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Le istituzioni competenti 
dell'Unione e gli Stati membri assicurano il 
costante progresso nel miglioramento della 
capacità di adattamento, nel rafforzamento 
della resilienza e nella riduzione della 
vulnerabilità ai cambiamenti climatici in 
conformità dell'articolo 7 dell'accordo di 
Parigi, in particolare nei settori in cui, alla 
luce delle conoscenze scientifiche 
disponibili, vi è accordo sulla criticità 
degli impatti dei cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 347
Barbara Thaler, Massimiliano Salini
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 348
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 349
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

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

2. Gli Stati membri elaborano e 
attuano strategie e piani di adattamento che 
includono quadri completi di gestione dei 
rischi, fondati su basi di riferimento 
rigorose in materia di clima e di 
vulnerabilità e sulle valutazioni dei 
progressi compiuti. Gli Stati membri e 
l'Unione stilano un elenco di tutti i settori 
strategici e le catene del valore che sono 
essenziali per realizzare un'Unione 
resiliente, capace di reagire ai 
cambiamenti climatici, sana, socialmente 
equa e all'altezza delle sfide future. Sono 
individuati gli investimenti e le misure 
strategiche necessarie alla preservazione 
o al rilancio di tali settori.

Or. en

Emendamento 350
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri elaborano e 
attuano strategie e piani di adattamento che 
includono quadri completi di gestione dei 
rischi, fondati su basi di riferimento 
rigorose in materia di clima e di 
vulnerabilità e sulle valutazioni dei 
progressi compiuti. Tali strategie e piani 
devono coinvolgere le regioni e, se del 
caso, i comuni di grandi dimensioni o i 
conglomerati locali.

Or. en

Emendamento 351
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri elaborano e 
attuano, attraverso i piani nazionali 
integrati per l'energia e il clima, strategie 
e piani di adattamento che includono 
quadri completi di gestione dei rischi, 
fondati su basi di riferimento rigorose in 
materia di clima e di vulnerabilità e sulle 
valutazioni dei progressi compiuti.

Or. en

Emendamento 352
Isabel García Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 353
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri elaborano e 
attuano strategie e piani di adattamento che 
includono quadri completi di gestione dei 
rischi, fondati su basi di riferimento 

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

rigorose in materia di vulnerabilità 
economica, sociale e climatica e sulle 
valutazioni dei progressi compiuti.

Or. en

Emendamento 354
José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 355
Andrey Novakov

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Ad accompagnare la valutazione prevista 
all'articolo 29, paragrafo 5, del 
regolamento (UE) 2018/1999, la 
Commissione entro il 30 settembre 2023 e 
successivamente ogni 5 anni valuta:

Previo accordo degli Stati membri e a 
seguito di una relazione di attuazione 
della Commissione, ad accompagnare la 
valutazione prevista all'articolo 29, 
paragrafo 5, del regolamento (UE) 
2018/1999, la Commissione entro il 30 
settembre 2023 e successivamente ogni 5 
anni valuta:

Or. en
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Emendamento 356
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Ad accompagnare la valutazione prevista 
all'articolo 29, paragrafo 5, del 
regolamento (UE) 2018/1999, la 
Commissione entro il 30 settembre 2023 e 
successivamente ogni 5 anni valuta:

Ad accompagnare la valutazione prevista 
all'articolo 29, paragrafo 5, del 
regolamento (UE) 2018/1999, la 
Commissione entro il 31 ottobre 2028 e 
successivamente ogni 5 anni valuta:

Or. en

Emendamento 357
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 358
Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Emendamento 359
José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 360
José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 361
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i progressi collettivi a livello 
globale nel conseguimento degli obiettivi 
dell'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 362
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i progressi collettivi realizzati su 
scala mondiale;

Or. en

Emendamento 363
Isabel García Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 364
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 30 settembre 2023 e 
successivamente ogni 5 anni la 
Commissione riesamina:

2. Entro il 31 ottobre 2028 e 
successivamente ogni 5 anni la 
Commissione riesamina:

Or. en

Emendamento 365
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la coerenza delle misure 
dell'Unione rispetto all'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1;

a) la coerenza delle misure 
dell'Unione rispetto all'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, e rispetto agli 
sviluppi globali in conformità agli 
obiettivi dell'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 366
Barbara Thaler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) l'adeguatezza delle misure 
dell'Unione alla luce delle misure adottate 
a livello internazionale;

Or. en
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Emendamento 367
Andrey Novakov

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione, se sulla base 
della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 
rileva che le misure dell'Unione non sono 
coerenti con l'obiettivo della neutralità 
climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o 
sono inadeguate ad assicurare i progressi 
nell'adattamento di cui all'articolo 4, 
oppure i progressi compiuti verso 
l'obiettivo della neutralità climatica o 
nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono 
insufficienti, adotta le misure necessarie 
conformemente ai trattati e 
contemporaneamente riesamina la 
traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

3. La Commissione, se sulla base 
della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 
rileva che le misure dell'Unione non sono 
coerenti con l'obiettivo della neutralità 
climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o 
sono inadeguate ad assicurare i progressi 
nell'adattamento di cui all'articolo 4, 
oppure che i progressi compiuti verso 
l'obiettivo della neutralità climatica o 
nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono 
insufficienti o che le misure dell'Unione 
hanno comportato una perdita di 
competitività e posti di lavoro in settori 
come quello dei trasporti, adotta le misure 
necessarie conformemente ai trattati e 
contemporaneamente riesamina la 
traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 368
Isabel García Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione, se sulla base 
della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 
rileva che le misure dell'Unione non sono 
coerenti con l'obiettivo della neutralità 
climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o 
sono inadeguate ad assicurare i progressi 
nell'adattamento di cui all'articolo 4, 
oppure i progressi compiuti verso 
l'obiettivo della neutralità climatica o 

3. La Commissione, se sulla base 
della valutazione pubblica di cui ai 
paragrafi 1 e 2 rileva che le misure 
dell'Unione non sono coerenti con 
l'obiettivo della neutralità climatica di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, o sono 
inadeguate ad assicurare i progressi 
nell'adattamento di cui all'articolo 4, 
oppure i progressi compiuti verso 
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nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono 
insufficienti, adotta le misure necessarie 
conformemente ai trattati e 
contemporaneamente riesamina la 
traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

l'obiettivo della neutralità climatica o 
nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono 
insufficienti, adotta le misure necessarie 
conformemente ai trattati e 
contemporaneamente riesamina la 
traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 369
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione, se sulla base 
della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 
rileva che le misure dell'Unione non sono 
coerenti con l'obiettivo della neutralità 
climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o 
sono inadeguate ad assicurare i progressi 
nell'adattamento di cui all'articolo 4, 
oppure i progressi compiuti verso 
l'obiettivo della neutralità climatica o 
nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono 
insufficienti, adotta le misure necessarie 
conformemente ai trattati e 
contemporaneamente riesamina la 
traiettoria di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1.

3. Se la valutazione di cui ai paragrafi 
1 e 2 dimostra che le misure dell'Unione 
non sono coerenti con l'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, o sono inadeguate ad 
assicurare i progressi nell'adattamento di 
cui all'articolo 4, oppure i progressi 
compiuti verso l'obiettivo della neutralità 
climatica o nell'adattamento di cui 
all'articolo 4 sono insufficienti, entro sei 
mesi dalla valutazione la Commissione 
adotta le misure necessarie a rimediare 
all'incoerenza conformemente ai trattati.

Or. en

Emendamento 370
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Prima dell'adozione la 
Commissione valuta qualsiasi progetto di 

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

misura o proposta legislativa alla luce 
dell'obiettivo della neutralità climatica di 
cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la 
traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
include la sua valutazione in ogni 
valutazione d'impatto che accompagna le 
misure o le proposte e rende pubblico il 
risultato della sua valutazione al momento 
dell'adozione. Qualsiasi valutazione 
d'impatto o analisi finalizzata all'adozione 
di nuove misure tiene conto del livello di 
fattibilità tecnica connesso allo sviluppo 
di infrastrutture di rifornimento con 
carburanti alternativi. In ogni caso, tali 
misure tengono conto delle lacune e dei 
ritardi nelle politiche europee riguardanti 
la predisposizione di punti di rifornimento 
di energie alternative lungo la rete TEN-
T, senza pregiudicare e penalizzare gli 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

La Commissione europea deve assumersi la responsabilità della mancanza di un numero 
sufficiente di dispositivi necessari lungo la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e non 
scaricare tale responsabilità sugli Stati membri.

Emendamento 371
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Prima dell'adozione la 
Commissione valuta la coerenza di 
qualsiasi progetto di misura o proposta 
legislativa alla luce dell'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, e alla luce degli 
obiettivi di adattamento di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, include la sua 
valutazione in ogni valutazione d'impatto 
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dell'adozione. che accompagna le misure o le proposte e 
rende direttamente accessibile al pubblico 
il risultato della sua valutazione non 
appena è stata ultimata la valutazione e in 
ogni caso prima dell'adozione della 
pertinente misura o proposta.

Or. en

Emendamento 372
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Prima dell'adozione la 
Commissione valuta qualsiasi progetto di 
misura o proposta legislativa alla luce 
dell'obiettivo della neutralità climatica di 
cui all'articolo 2, paragrafo 1, e l'impronta 
di carbonio dei principali progetti 
infrastrutturali, tenendo conto di tutto il 
loro ciclo di vita, comprese le emissioni 
indirette, secondo la traiettoria di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, include la sua 
valutazione in ogni valutazione d'impatto 
che accompagna le misure o le proposte e 
rende pubblico il risultato della sua 
valutazione al momento dell'adozione.

Or. en

Emendamento 373
Mario Furore, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per garantire progressi costanti 
verso il conseguimento dell'obiettivo della 
neutralità climatica di cui agli articoli 1 e 
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2, la Commissione e gli Stati membri 
tengono pienamente conto degli obblighi 
di cui all'articolo 3, lettera b), della 
direttiva 2011/92/UE concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, 
nell'ottica di far fronte alle emissioni di 
gas a effetto serra dei progetti pubblici e 
privati durante tutto il loro ciclo di vita, ad 
esempio quelle generate durante la fase di 
costruzione e la fase operativa, ivi 
comprese le emissioni indirette prodotte 
lungo la catena del valore del progetto. 
Inoltre, qualsiasi progetto riguardante 
infrastrutture energetiche e di trasporto 
deve essere giudicato, sulla base di una 
valutazione indipendente, coerente con gli 
obiettivi in materia di clima stabiliti per il 
2030, il 2050 ed eventualmente il 2040 e 
in linea con l'obiettivo dell'UE di 
realizzare un'economia interamente 
basata sulle energie rinnovabili, 
altamente efficiente nell'uso delle risorse 
e dell'energia, climaticamente neutra e 
circolare.

Or. en

Motivazione

Member States and the Commission should make sure that any current and upcoming 
infrastructure project is consistent with the European Green Deal and the climate neutrality 
objective. They should therefore abandon any project which lead to increasing GHG 
emissions and endanger the achievement of the EU climate objectives, such as the Lyon-Turin 
project. An independent assessment of the carbon footprint of major infrastructures during 
the construction and operational phases should be available before any final and irreversible 
decision to finance the projects is taken. Over a certain amount of emissions (1 million ton of 
CO2/ a year) the project should be examed by the Panel in order to verify its consistency with 
the EU objectives.

Emendamento 374
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione valuta l'impatto 
complessivo dei "biocarburanti" di prima, 
seconda e terza generazione, tenendo 
conto dei seguenti elementi: emissioni di 
gas a effetto serra connesse al 
cambiamento di destinazione d'uso dei 
terreni e alla deforestazione, emissioni di 
gas a effetto serra connesse al trasporto 
dei "biocarburanti", perdita di pozzi 
naturali di assorbimento del carbonio, 
perdita di biodiversità, accaparramento 
dei terreni, concorrenza con l'agricoltura 
di sussistenza e aumento dei prezzi dei 
prodotti alimentari essenziali. La 
Commissione e gli Stati membri 
rivalutano di conseguenza il loro sostegno 
finanziario a favore dei "biocarburanti" e 
presentano piani per la loro graduale 
eliminazione.

Or. en

Emendamento 375
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 376
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 quater. La Commissione presenta 
una metodologia per includere le 
emissioni incorporate nei bilanci delle 
emissioni dell'UE e degli Stati membri al 
fine di calcolare l'impronta di carbonio 
mondiale complessiva.

Or. en

Emendamento 377
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Valutazione delle misure nazionali

1.
Entro il 30 settembre 2023 e 
successivamente ogni 5 anni la 
Commissione valuta:
a) la coerenza delle misure nazionali 
considerate, sulla base dei piani nazionali 
per l'energia e il clima o delle relazioni 
intermedie biennali presentate a norma 
del regolamento (UE) 2018/1999, 
pertinenti per il conseguimento 
dell'obiettivo della neutralità climatica di 
cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la 
traiettoria di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1;
b) l'adeguatezza delle misure nazionali 
pertinenti al fine di assicurare i progressi 
compiuti nell'adattamento di cui 
all'articolo 4.
La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio le conclusioni 
della valutazione insieme alla relazione 
sullo stato dell'Unione dell'energia 
elaborata nel rispettivo anno civile in 
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conformità dell'articolo 35 del 
regolamento (UE) 2018/1999.
2. La Commissione, se considerando i 
progressi collettivi valutati 
conformemente all'articolo 5, 
paragrafo 1, constata che le misure di uno 
Stato membro non sono coerenti con il 
conseguimento dell'obiettivo secondo la 
traiettoria di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, o sono inadeguate ad 
assicurare i progressi nell'adattamento di 
cui all'articolo 4, può formulare 
raccomandazioni rivolte allo Stato 
membro in questione. La Commissione 
rende tali raccomandazioni disponibili al 
pubblico.
3. Se conformemente al paragrafo 2 è 
formulata una raccomandazione, si 
applicano i seguenti principi:
a) lo Stato membro interessato tiene in 
debita considerazione la raccomandazione 
in uno spirito di solidarietà tra Stati 
membri e Unione e tra gli Stati membri;
b) nella prima relazione intermedia 
trasmessa conformemente all'articolo 17 
del regolamento (UE) 2018/1999 
nell'anno successivo a quello in cui è 
stata formulata la raccomandazione, lo 
Stato membro precisa in che modo ha 
tenuto in debita considerazione la 
raccomandazione. Se lo Stato membro 
interessato decide di non dare seguito a 
una raccomandazione o a una parte 
considerevole della stessa, fornisce le sue 
motivazioni alla Commissione;
c) le raccomandazioni dovrebbero essere 
complementari alle ultime 
raccomandazioni specifiche per paese 
formulate nel contesto del semestre 
europeo.

Or. en

Emendamento 378
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Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 settembre 2023 e 
successivamente ogni 5 anni la 
Commissione valuta:

soppresso

a) la coerenza delle misure nazionali 
considerate, sulla base dei piani nazionali 
per l'energia e il clima o delle relazioni 
intermedie biennali presentate a norma 
del regolamento (UE) 2018/1999, 
pertinenti per il conseguimento 
dell'obiettivo della neutralità climatica di 
cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la 
traiettoria di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1;
b) l'adeguatezza delle misure nazionali 
pertinenti al fine di assicurare i progressi 
compiuti nell'adattamento di cui 
all'articolo 4.
La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio le conclusioni 
della valutazione insieme alla relazione 
sullo stato dell'Unione dell'energia 
elaborata nel rispettivo anno civile in 
conformità dell'articolo 35 del 
regolamento (UE) 2018/1999.

Or. en

Emendamento 379
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 30 settembre 2023 e 
successivamente ogni 5 anni la 
Commissione valuta:

Entro il 31 ottobre 2028 e successivamente 
ogni 5 anni la Commissione valuta:
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Or. en

Emendamento 380
Johan Van Overtveldt

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

Testo della Commissione Emendamento

a) la coerenza delle misure nazionali 
considerate, sulla base dei piani nazionali 
per l'energia e il clima o delle relazioni 
intermedie biennali presentate a norma del 
regolamento (UE) 2018/1999, pertinenti 
per il conseguimento dell'obiettivo della 
neutralità climatica di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1;

a) la coerenza delle misure nazionali 
con le strategie a lungo termine degli Stati 
membri, sulla base dei piani nazionali per 
l'energia e il clima o delle relazioni 
intermedie biennali presentate a norma del 
regolamento (UE) 2018/1999, considerate 
pertinenti per il conseguimento 
dell'obiettivo della neutralità climatica di 
cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la 
traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri rimangono responsabili dei rispettivi impegni di riduzione delle emissioni. 
Gli Stati membri definiscono il loro contributo all'obiettivo della neutralità climatica a livello 
dell'UE nelle loro strategie a lungo termine.

Emendamento 381
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) l'adeguatezza delle misure nazionali 
pertinenti, tenuto conto dell'entità delle 
risorse nazionali, al fine di assicurare i 
progressi compiuti nell'adattamento di cui 
all'articolo 4.

Or. en
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Emendamento 382
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'impatto delle misure attuate sulla 
situazione economica e sociale nazionale.

Or. en

Emendamento 383
Isabel García Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 384
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, se considerando i 
progressi collettivi valutati conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1, constata che le 

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

misure di uno Stato membro non sono 
coerenti con il conseguimento 
dell'obiettivo secondo la traiettoria di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, o sono 
inadeguate ad assicurare i progressi 
nell'adattamento di cui all'articolo 4, può 
formulare raccomandazioni rivolte allo 
Stato membro in questione. Le 
raccomandazioni della Commissione sono 
tuttavia in grado di fornire allo Stato 
membro il sostegno necessario per 
riadeguare l'obiettivo in modo da renderlo 
più coerente con la realtà tecnica 
specifica dello Stato membro in questione. 
La Commissione rende pubbliche tali 
raccomandazioni.

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi definiti dalla Commissione europea devono essere raggiungibili per gli Stati 
membri. La Commissione deve pertanto rivedere al ribasso i traguardi (poiché sono troppo 
restrittivi per gli Stati membri) e, ove necessario, fornire agli Stati membri il sostegno tecnico 
e materiale necessario affinché essi si avvicinino il più possibile al traguardo.

Emendamento 385
Andrey Novakov

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La Commissione, se considerando i 
progressi collettivi valutati conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1, constata che le 
misure di uno Stato membro non sono 
coerenti con il conseguimento 
dell'obiettivo secondo la traiettoria di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, o sono 
inadeguate ad assicurare i progressi 
nell'adattamento di cui all'articolo 4 oppure 
che i traguardi dell'Unione hanno 
comportato un declino e una perdita di 
competitività in settori come quello dei 
trasporti, può formulare raccomandazioni 



PE652.582v01-00 72/97 AM\1206523IT.docx

IT

rivolte allo Stato membro in questione. La 
Commissione rende tali raccomandazioni 
disponibili al pubblico.

Or. en

Emendamento 386
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 387
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, se considerando i 
progressi collettivi valutati conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1, constata che le 
misure di uno Stato membro non sono 
coerenti con il conseguimento 

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

conseguimento dell'obiettivo della 
neutralità climatica dell'Unione secondo 
la traiettoria di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, o sono inadeguate ad 
assicurare i progressi nell'adattamento di 
cui all'articolo 4, formula raccomandazioni 
rivolte allo Stato membro in questione. La 
Commissione rende tali raccomandazioni 
disponibili al pubblico.

Or. en

Emendamento 388
Isabel García Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 389
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

progressi collettivi valutati conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1, constata che le 
misure di uno Stato membro non sono 
coerenti con le rispettive strategie a lungo 
termine o sono inadeguate ad assicurare i 
progressi nell'adattamento di cui 
all'articolo 4, può formulare 
raccomandazioni rivolte allo Stato membro 
in questione. La Commissione rende tali 
raccomandazioni disponibili al pubblico.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri rimangono responsabili dei rispettivi impegni di riduzione delle emissioni. 
Gli Stati membri definiscono il loro contributo all'obiettivo della neutralità climatica a livello 
dell'UE nelle loro strategie a lungo termine.

Emendamento 390
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) lo Stato membro interessato, entro 
sei mesi dal ricevimento della 
raccomandazione, notifica alla 
Commissione le misure che intende 
adottare per tenere in debita 
considerazione la raccomandazione, in uno 
spirito di solidarietà tra Stati membri e 
Unione e tra gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 391
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 392
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) nella prima relazione intermedia 
trasmessa conformemente all'articolo 17 
del regolamento (UE) 2018/1999 nell'anno 
successivo a quello in cui è stata formulata 
la raccomandazione, lo Stato membro 
precisa in che modo ha effettivamente 
tenuto in debita considerazione la 
raccomandazione e quali misure ha 
adottato per darvi seguito;

Or. en

Emendamento 393
Isabel García Muñoz
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 394
Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora uno Stato membro non 
ottemperi agli obblighi di cui al 
paragrafo 3 o non attui le misure per dare 
seguito alla raccomandazione della 
Commissione, quest'ultima può dare 
attuazione alle ripercussioni previste dal 
quadro stabilito per l'attuazione, il 
monitoraggio e l'applicazione del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 395
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora uno Stato membro non 
ottemperi agli obblighi di cui al 
paragrafo 3 o non attui le misure per dare 
seguito alla raccomandazione della 
Commissione, quest'ultima adotta le 
misure necessarie conformemente ai 
trattati.

Or. en

Emendamento 396
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione basa la 
valutazione di cui agli articoli 5 e 6 non 
solo sulle misure nazionali di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), ma 
almeno sui seguenti elementi:

1. La Commissione basa la 
valutazione di cui agli articoli 5 e 6 non 
solo sugli elementi di cui agli articoli 5 e 
6, ma almeno sui seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 397
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le relazioni dell'Agenzia europea 
dell'ambiente (AEA);

b) le relazioni dell'Agenzia europea 
dell'ambiente (AEA) e di altri pertinenti 
organismi di regolamentazione del settore 
dei trasporti, come ad esempio l'Agenzia 
dell'Unione europea per la sicurezza 
aerea (EASA);
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Or. en

Emendamento 398
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il più recente bilancio globale di 
cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 399
Andrey Novakov

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) le migliori evidenze scientifiche 
disponibili, comprese le ultime relazioni 
dell'IPCC, e una valutazione 
circostanziata dell'impatto 
socioeconomico e settoriale; e

Or. en

Emendamento 400
Barbara Thaler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) le migliori evidenze scientifiche 
disponibili; e
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Or. en

Emendamento 401
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Rete dell'Unione europea sui 

cambiamenti climatici
1. Entro il 31 dicembre 2021 la 
Commissione istituisce la rete dell'Unione 
europea sui cambiamenti climatici 
(EUnCC), un gruppo consultivo 
scientifico indipendente sui cambiamenti 
climatici, composto da scienziati 
selezionati in base alla loro esperienza in 
materia di cambiamenti climatici e 
proposti da regioni, coalizioni di regioni 
ed enti locali.
2. La Commissione provvede a che la 
struttura di governance dell'EUnCC sia 
tale da garantirne l'autonomia scientifica, 
anche rispetto alle istituzioni dell'Unione 
e regionali.
3. La commissione del Parlamento 
europeo competente formula un parere in 
merito a qualsiasi nomina all'EUnCC, 
concentrandosi elusivamente 
sull'autonomia scientifica dei membri 
dell'EUnCC.
4. L'EUnCC monitora le riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra 
nell'Unione, negli Stati membri e nelle 
regioni, tenendo conto del bilancio del 
carbonio dell'Unione di cui all'articolo 3.
5. L'EUnCC valuta la coerenza delle 
misure adottate e dei progressi compiuti 
per conseguire l'obiettivo della neutralità 
climatica al massimo entro il 2050.
6. L'EUnCC trasmette ogni anno le sue 
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conclusioni di cui al paragrafo 3 alla 
Commissione e alla commissione del 
Parlamento europeo competente. 
L'EUnCC garantisce piena trasparenza al 
pubblico e rende disponibili le proprie 
informazioni in tutte le lingue ufficiali 
degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 402
Barbara Thaler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione coinvolge tutte le nazioni 
in tutto il mondo per offrire loro la 
possibilità, e investirle della responsabilità, 
di impegnarsi a favore di una società 
climaticamente neutra e resiliente al clima.

Or. en

Emendamento 403
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Poiché costituiscono le prime parti interessate, tutti i fabbricanti (in tutti i settori dei trasporti 
combinati), ma anche i portatori di interessi del settore dell'energia e i trasportatori, devono 
essere consultati e coinvolti nel dialogo con la Commissione, affinché possano renderla 
edotta delle sfide e dei vincoli che i suddetti obiettivi comportano per il futuro e la 
sostenibilità dei rispettivi settori.

Emendamento 404
Sara Cerdas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione coinvolge tutte le 
componenti sociali per offrire loro la 
possibilità, e investirle della responsabilità, 

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

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

Or. en

Emendamento 405
Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 406
Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 407
José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione coinvolge tutte le La Commissione coinvolge tutte le 



PE652.582v01-00 84/97 AM\1206523IT.docx

IT

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

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

Or. en

Emendamento 408
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Alla luce del fatto che il settore dei 
combustibili fossili ha avuto un ruolo 
essenziale nel favorire i cambiamenti 
climatici, celando le proprie 
responsabilità e negandone gli effetti, i 
rappresentanti di tale settore non sono 
autorizzati a partecipare al processo 
legislativo sul clima. Inoltre, le istituzioni 
e gli Stati membri dell'UE vietano 
qualsiasi forma di promozione e 
sovvenzionamento dei combustibili fossili.

Or. en

Emendamento 409
Petar Vitanov
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Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Rete dei funzionari nazionali di 

collegamento
1. La Commissione istituisce una rete di 
funzionari nazionali di collegamento 
composta da rappresentanti di tutti gli 
Stati membri (funzionari nazionali di 
collegamento). Ciascuno Stato membro 
designa un rappresentante nella rete dei 
funzionari nazionali di collegamento. Le 
riunioni della rete dei funzionari 
nazionali di collegamento possono 
svolgersi in diverse formazioni di esperti.
2. In particolare, la rete dei funzionari 
nazionali di collegamento agevola lo 
scambio di informazioni tra la 
Commissione e gli Stati membri e sostiene 
la Commissione nella diffusione delle 
proprie attività, dei propri risultati e delle 
proprie raccomandazioni ai pertinenti 
portatori di interessi in tutta l'Unione.
3. I funzionari nazionali di collegamento 
fungono da punto di contatto a livello 
nazionale per agevolare la cooperazione 
tra la Commissione e gli esperti nazionali 
nel contesto dell'attuazione di tutte le 
misure volte a perseguire l'obiettivo della 
neutralità climatica.
4. Mentre i funzionari nazionali di 
collegamento cooperano strettamente con 
i rappresentanti della piattaforma per una 
transizione giusta dei rispettivi Stati 
membri, la rete dei funzionari nazionali di 
collegamento in sé non duplica il lavoro 
della piattaforma per una transizione 
giusta o di altri consessi dell'Unione. 

Or. en

Emendamento 410
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José Ramón Bauzá Díaz
a nome del gruppo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla 
Commissione alle condizioni stabilite nel 
presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da … [OP: date 
of entry into force of this Regulation].
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato 
la Commissione consulta gli esperti 
designati da ciascuno Stato membro nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
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di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 411
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla 
Commissione alle condizioni stabilite nel 
presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da … [OP: date 
of entry into force of this Regulation].
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato 
la Commissione consulta gli esperti 
designati da ciascuno Stato membro nel 
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rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 412
Barbara Thaler

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla 
Commissione alle condizioni stabilite nel 
presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da … [OP: date 
of entry into force of this Regulation].
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
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europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato 
la Commissione consulta gli esperti 
designati da ciascuno Stato membro nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 413
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
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Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla 
Commissione alle condizioni stabilite nel 
presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da … [OP: date 
of entry into force of this Regulation].
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato 
la Commissione consulta gli esperti 
designati da ciascuno Stato membro nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en
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Motivazione

I traguardi dell'Unione in termini di emissioni sono elementi essenziali per la politica 
dell'Unione sulla lotta ai cambiamenti climatici. Per tale ragione, 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 414
Andor Deli

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla 
Commissione alle condizioni stabilite nel 
presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da … [OP: date 
of entry into force of this Regulation].
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato 
la Commissione consulta gli esperti 
designati da ciascuno Stato membro nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016.
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5. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 415
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla 
Commissione alle condizioni stabilite nel 
presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da … [OP: date 
of entry into force of this Regulation].
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
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pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato 
la Commissione consulta gli esperti 
designati da ciascuno Stato membro nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione è inaccettabile ed esclude i due colegislatori. Il documento 
informale del servizio giuridico illustra chiaramente le argomentazioni contrarie al 
conferimento della delega di potere alla Commissione per la definizione di una traiettoria 
verso il 2050.

Emendamento 416
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento
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Articolo 9 soppresso
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla 
Commissione alle condizioni stabilite nel 
presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da … [OP: date 
of entry into force of this Regulation].
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato 
la Commissione consulta gli esperti 
designati da ciascuno Stato membro nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.
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Or. en

Emendamento 417
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla 
Commissione alle condizioni stabilite nel 
presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da … [OP: date 
of entry into force of this Regulation].
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato 
la Commissione consulta gli esperti 
designati da ciascuno Stato membro nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi 
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dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 418
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito 
alla Commissione alle condizioni stabilite 
nel presente articolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 419
Andrey Novakov

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto 
delegato la Commissione consulta gli 
esperti designati da ciascuno Stato membro 
nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016.

4. Prima dell'adozione dell'atto 
delegato la Commissione consulta il 
Parlamento europeo e gli esperti designati 
da ciascuno Stato membro nel rispetto dei 
principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016.
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Or. en

Emendamento 420
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Riesame

Sei mesi dopo ogni bilancio globale di cui 
all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la 
Commissione procede, alla luce delle 
evidenze scientifiche più recenti, a un 
riesame di tutti gli elementi del presente 
regolamento volti al conseguimento degli 
obiettivi a lungo termine dell'accordo di 
Parigi e presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
corredata, se del caso, di proposte 
legislative.

Or. en


