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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

In linea di principio, il relatore accoglie con favore la proposta, avanzata dalla Commissione, 
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla promozione di veicoli puliti e 
a basso consumo energetico nel trasporto su strada, quale opportunità per promuovere prodotti 
puliti e a basso consumo energetico. Il relatore riconosce che tale proposta presenta un 
miglioramento rispetto alle precedenti proposte e ne apprezza in particolare l'approccio 
tecnologicamente neutro.

Il relatore è tuttavia in disaccordo con la proposta della Commissione di rendere obbligatori 
per gli appalti pubblici i criteri ecologici e di efficienza energetica. Ritiene che la proposta di 
introduzione di criteri obbligatori per gli appalti pubblici, malgrado il pur lodevole intento, 
non si concilia necessariamente con i principi fondamentali del diritto comunitario in materia 
e rischia di costituire uno scomodo precedente. Il relatore propone dunque di demandare alle 
autorità aggiudicatrici degli Stati membri la valutazione dell'opportunità di applicazione di tali 
criteri, senza che ciò precluda la possibilità di lanciare un messaggio chiaro alle autorità e agli 
enti aggiudicatori perché siano incoraggiati a introdurre detti criteri ambientali per la tipologia 
di appalto in questione.

Per scrupolo di chiarezza, il relatore chiede altresì che si provveda a che la proposta contenga 
un riferimento chiaro alle soglie monetarie applicabili di cui alle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE relative agli appalti pubblici, in ragione del fatto che la 
proposta della Commissione non fa alcun riferimento diretto alle soglie minime applicabili al 
di sopra delle quali si applicano le nuove norme.

In conformità all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", il relatore propone un 
considerando che invita gli Stati membri a elaborare, e rendere pubbliche, tabelle che 
illustrino il rapporto esistente fra la direttiva e le misure di recepimento.

Poiché la proposta interessa in modo particolare il settore dei veicoli commerciali (come 
autobus e autocarri specializzati per l'assistenza operativa e la manutenzione delle 
infrastrutture o dispositivi per la pulizia), il relatore propone l'esonero di determinati veicoli
dall'ambito di applicazione della direttiva in forza della specificità delle attrezzature e dei 
modelli coinvolti, che determina uno scarto rispetto agli altri veicoli in termini di consumo 
energetico. 

Il relatore osserva che la valutazione di impatto per la proposta è incompleta in relazione a 
fattori quali i costi previsti o le evidenze scientifiche a sostegno del collegamento creato fra 
l'internalizzazione dei costi esterni e le cifre concrete, oltre a ignorare norme in vigore, come 
ad esempio le norme Euro. Il relatore invita pertanto la Commissione a valutare gli effetti e la 
metodologia di tale direttiva su base biennale e, in questo contesto, a considerare fattori quali 
l'impatto sul clima derivante dai carburanti rinnovabili e i nuovi sviluppi nell'ambito delle 
norme Euro (la futura legislazione Euro VI).
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Visto il calendario particolarmente serrato previsto per l'approvazione del parere, dettato dal 
calendario della commissione competente per il merito, il relatore si riserva il diritto di 
proporre ulteriori emendamenti relativamente a tali problematiche in una fase successiva della 
procedura.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a 
includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La relazione del 12 dicembre 2005 
presentata dal gruppo ad alto livello CARS 
21 ha appoggiato l'iniziativa della 
Commissione di presentare una proposta 
concernente la promozione di veicoli puliti 
e a basso consumo energetico, a condizione 
che venisse seguito un approccio 
tecnologicamente neutro e basato sulle 
prestazioni.

(9) La relazione del 12 dicembre 2005 
presentata dal gruppo ad alto livello CARS 
21 ha appoggiato l'iniziativa della 
Commissione di presentare una proposta 
concernente la promozione di veicoli puliti 
e a basso consumo energetico, a condizione 
che venisse seguito un approccio integrato 
tecnologicamente neutro e basato sulle 
prestazioni, che coinvolgesse i costruttori 
di autoveicoli, i fornitori di olio 
combustibile o carburante, i riparatori, i 
consumatori o i conducenti e le autorità
pubbliche.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I veicoli puliti e a basso consumo 
energetico hanno costi iniziali superiori ai 
veicoli convenzionali. Creare una domanda 
sufficiente per questo tipo di veicoli 
dovrebbe garantire una riduzione dei costi 

(11) I veicoli puliti e a basso consumo 
energetico hanno costi iniziali superiori ai 
veicoli convenzionali. Creare una domanda 
sufficiente per questo tipo di veicoli 
dovrebbe garantire una riduzione dei costi 
grazie alle economie di scala e portare a 
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grazie alle economie di scala. un'economia basata sulle energie 
rinnovabili.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La presente direttiva risponde alla 
necessità di fornire un sostegno 
supplementare alle autorità pubbliche
attraverso incentivi finanziari ed incentivi 
in materia di informazione e formazione.

Motivazione

Le autorità pubbliche hanno bisogno di disporre di un sostegno supplementare, di 
finanziamenti e di altri incentivi per adottare le opzioni più ecologiche da privilegiare. 
Sarebbe opportuno fornire orientamenti sulla via da seguire affinché i responsabili degli 
appalti abbiano, in generale, una comprensione più approfondita del rendimento, 
dell'efficienza, della disponibilità e della facilità di utilizzazione dei vari tipi di veicolo e di 
carburante in esame. Ciò contribuirebbe ad evitare lo spreco di risorse e di denaro pubblico, 
che sono limitati, e consentirebbe ai responsabili degli appalti pubblici di effettuare le 
proprie scelte con maggior cognizione di causa relativamente alle nuove tecnologie utilizzate 
nei veicoli.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Nell'ottemperare al requisito che 
impone di fissare le specifiche tecniche 
prendendo in considerazione l'impatto 
energetico e ambientale, le autorità 
aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli 
operatori sono liberi di fissare specifiche 
corrispondenti a un livello di prestazioni 
energetiche e ambientali superiore a 
quello previsto dalla normativa UE, ad 
esempio per tener conto delle future 
norme EURO.
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Motivazione

Nella proposta vi sono delle incoerenze tra la normativa attuale e quella di prossima 
introduzione (EURO VI), ad esempio per quanto concerne la definizione del chilometraggio. 
Le autorità interessate dovrebbero pertanto poter tener conto sia delle norme europee attuali 
che di quelle di prossima introduzione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L'applicazione obbligatoria di criteri 
per gli appalti riguardanti veicoli puliti e a 
basso consumo energetico non preclude 
l'inclusione di altri criteri pertinenti di 
aggiudicazione. Non impedisce, inoltre, di 
scegliere veicoli che sono stati modificati 
per garantire migliori prestazioni 
ambientali.

(16) I criteri ambientali fissati nella 
presente direttiva non impediscono di 
scegliere veicoli che sono stati modificati 
per garantire migliori prestazioni 
ambientali.

Motivazione

I criteri ambientali vincolanti previsti non si accordano perfettamente con le direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di appalti pubblici. Le autorità aggiudicatrici 
dovrebbero essere libere di scegliere quali criteri indicare nel fascicolo di gara e dovrebbero 
poter continuare ad aggiudicare i contratti in funzione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa o del prezzo più basso, applicando su base volontaria i criteri ambientali 
proposti.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Conformemente al punto 34 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio"1, gli Stati membri dovrebbero
redigere e rendere pubblici, nell'interesse 
proprio e della Comunità, prospetti 
indicanti, per quanto possibile, la 
concordanza tra la presente direttiva e i 
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provvedimenti di attuazione.
__________________________________________

1 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Motivazione

Emendamento inteso ad accrescere la trasparenza dell'attuazione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) È opportuno privilegiare i veicoli 
che utilizzano carburanti alternativi 
grazie ai quali sono possibili trasporti 
stradali puliti e un significativo 
miglioramento della qualità dell'aria. La 
Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero, quindi, promuovere lo 
sviluppo di autoveicoli alimentati a
idrogeno.

Motivazione

Dovremmo cogliere questa opportunità per promuovere energie pulite come l'idrogeno. È 
fondamentale incoraggiare lo sviluppo di detta tecnologia.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 quater) Gli Stati membri dovrebbero 
coinvolgere gli enti locali e le regioni in 
ulteriori sforzi volti ad attuare, 
monitorare e valutare le disposizioni della 
presente direttiva.
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Motivazione

Ai fini di una migliore attuazione, è necessario coinvolgere tutti i livelli di governo.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 19 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 quinquies) Gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero concentrare i 
propri sforzi sulla promozione 
dell'idrogeno come carburante del futuro. 
L'alimentazione a idrogeno è una 
tecnologia pulita per la propulsione dei 
veicoli e il ricorso ad essa dovrebbe 
contribuire alla creazione di un'economia 
che non genera inquinamento, in quanto i 
veicoli a idrogeno non scaricano 
inquinanti a base di carbonio né emettono 
gas a effetto serra.

Motivazione

Dovremmo cogliere questa opportunità per promuovere energie pulite come l'idrogeno. È 
fondamentale incoraggiare lo sviluppo di detta tecnologia.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di promuovere veicoli puliti e a 
basso consumo energetico, la presente 
direttiva impone l'inclusione dei costi di 
esercizio relativi al consumo energetico, 
alle emissioni di CO2 e alle emissioni 
inquinanti dei veicoli nell'intero arco di 
vita fra i criteri di aggiudicazione negli 
appalti per i veicoli adibiti al trasporto su 
strada indetti dalle autorità aggiudicatrici o
dagli enti aggiudicatori ai sensi della 
direttiva 2004/17/CE e della direttiva 

La presente direttiva impone alle autorità 
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori ai 
sensi della direttiva 2004/17/CE e della 
direttiva 2004/18/CE, come pure a 
determinati operatori nell'ambito di un 
contratto, una licenza, un permesso o 
un'autorizzazione concessi da enti pubblici, 
di tener conto, su base volontaria, dei 
costi di esercizio relativi al consumo 
energetico, alle emissioni di CO2 e alle 
emissioni inquinanti dei veicoli nell'intero 
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2004/18/CE o come criteri di 
aggiudicazione per l'acquisto di veicoli di 
questo tipo da parte di operatori 
nell'ambito di un contratto, una licenza, di 
un permesso o di un'autorizzazione 
concessi da enti pubblici. 

arco di vita, in sede di aggiudicazione di 
appalti per veicoli adibiti al trasporto su 
strada, al fine di promuovere veicoli puliti 
e a basso consumo energetico.

Motivazione

I criteri ambientali vincolanti previsti non si accordano perfettamente con le direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di appalti pubblici. Le autorità aggiudicatrici 
dovrebbero essere libere di scegliere quali criteri indicare nel fascicolo di gara e dovrebbero 
poter continuare ad aggiudicare i contratti in funzione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa o del prezzo più basso, applicando su base volontaria i criteri ambientali 
proposti.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 Articolo 2

Appalti per veicoli puliti e a basso 
consumo energetico

Campo d'applicazione

1. Gli Stati membri assicurano che, entro 
la data di cui all'articolo 7, paragrafo 1, le 
autorità aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori ai sensi della direttiva 
2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE 
utilizzino la metodologia di cui all'articolo 
3 quando applicano i costi di esercizio 
relativi al consumo energetico, alle 
emissioni di CO2 e alle emissioni 
inquinanti dei veicoli nell'intero arco di 
vita come criteri di aggiudicazione per gli 
appalti riguardanti veicoli destinati al 
trasporto su strada.

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti di appalto per la fornitura di 
veicoli adibiti al trasporto su strada 
aggiudicati da:

a) autorità aggiudicatrici ed enti tenuti ad 
applicare le norme in materia di appalti di 
cui alle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE, conformemente alle soglie 
applicabili fissate in dette direttive;
b) operatori che assolvono obblighi di 
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servizio pubblico nel quadro di un 
contratto di servizio pubblico ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1370/2007 di
importo superiore a una soglia da 
definirsi a cura degli Stati membri, ma 
comunque entro i valori limite fissati nelle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18CE.

2. Gli Stati membri assicurano che, entro 
il 1° gennaio 2012, tutti gli appalti 
pubblici per l'acquisto di veicoli adibiti al 
trasporto su strada indetti dalle autorità 
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori di 
cui alla direttiva 2004/17/CE e alla 
direttiva 2004/18/CE includano, come 
criteri di aggiudicazione, i costi di 
esercizio relativi al consumo energetico, 
alle emissioni di CO2 e alle emissioni 
inquinanti dei veicoli per il trasporto su 
strada nell'intero arco di vita, secondo la 
metodologia di cui all'articolo 3.

2. Qualora le autorità aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori di cui alla direttiva 
2004/17/CE e alla direttiva 2004/18/CE e
gli operatori che assolvono obblighi di 
servizio pubblico nel quadro di un 
contratto di servizio pubblico ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1370/2007 
applichino i costi di esercizio relativi al 
consumo energetico, alle emissioni di CO2
e alle emissioni inquinanti nell'intero arco 
di vita come criteri di aggiudicazione per 
gli appalti riguardanti veicoli destinati al 
trasporto su strada, essi possono utilizzare 
la metodologia di cui all'articolo 3.

3. Gli Stati membri assicurano che, entro 
il 1° gennaio 2012, tutti gli acquisti di 
veicoli per il trasporto su strada destinati 
alla fornitura di servizi di trasporto 
pubblico di passeggeri nell'ambito di una 
licenza, di un permesso o di 
un'autorizzazione da parte delle autorità 
pubbliche includano, come criteri di 
aggiudicazione, i costi di esercizio relativi 
al consumo energetico, alle emissioni di 
CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli 
per il trasporto su strada nell'intero arco 
di vita, secondo la metodologia di cui 
all'articolo 3.

Motivazione

È necessario introdurre un collegamento preciso tra la presente proposta e le direttive 
classiche sugli appalti pubblici (2004/17/CE e 2004/18/CE). Inoltre, la proposta della 
Commissione non fa alcun riferimento a soglie monetarie minime a partire dalle quali si 
applicano le disposizioni in parola. Per di più, è necessario escludere taluni veicoli dal 
campo d'applicazione della direttiva, dal momento che essi sono progettati per finalità 
particolari e sono dotati di attrezzature specifiche e che il loro consumo energetico è pertanto 
diverso da quello degli altri veicoli.
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Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano 
le seguenti definizioni:
– 'autorità aggiudicatrici', le autorità 
aggiudicatrici quali definite all'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera a) della direttiva 
2004/17/CE e all'articolo 1, paragrafo 9, 
della direttiva 2004/18/CE; 
– 'enti aggiudicatori', gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE;
– 'veicolo adibito al trasporto su strada', 
un veicolo che rientra nelle categorie di 
veicoli elencate nella tabella 3 
dell'allegato.

Motivazione

L'introduzione di una sezione distinta contenente le definizioni pertinenti migliorerebbe la 
proposta della Commissione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Costi energetici e ambientali come criteri 
di aggiudicazione negli appalti per veicoli

Appalti per la fornitura di veicoli puliti e a 
basso consumo energetico
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Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della presente direttiva, i costi di 
esercizio relativi al consumo energetico, 
alle emissioni di CO2 e alle emissioni 
inquinanti imputabili all'esercizio dei 
veicoli oggetto degli appalti nell'intero 
arco di vita sono tradotti in valore 
monetario e calcolati secondo la 
metodologia di cui alle lettere a), b) e c).

1. Gli Stati membri assicurano che, entro 
la data di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 
tutte le autorità aggiudicatrici, gli enti e 
gli operatori di cui all'articolo 2 tengano 
conto su base volontaria, negli appalti per 
la fornitura di veicoli adibiti al trasporto 
su strada, dell'impatto energetico e 
ambientale di esercizio nell'intero arco di 
vita di cui al paragrafo 1 bis del presente 
articolo e applichino una delle opzioni 
descritte al paragrafo 1 ter.

(a) I costi relativi al consumo di energia 
per l'esercizio di un veicolo nell'intero 
arco di vita sono calcolati usando la 
metodologia seguente:
– il consumo di carburante per chilometro 
di un veicolo di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo è convertito in consumo 
di energia per chilometro utilizzando i 
fattori di conversione di cui alla tabella 1 
in allegato per i contenuti energetici dei 
vari carburanti;
– è utilizzato un unico valore monetario 
per unità di energia. Tale valore unico 
equivale al costo per unità di energia di 
benzina o diesel ante imposte, quando 
sono utilizzati come carburante per 
trasporto, utilizzando il valore più basso;
– i costi relativi al consumo di energia per 
l'esercizio di un veicolo nell'intero arco di 
vita sono calcolati moltiplicando il 
chilometraggio relativo all'intero arco di 
vita di cui al paragrafo 3 per il consumo 
di energia per chilometro di cui al primo 
trattino del presente paragrafo e per il 
costo per unità di energia di cui al 
secondo trattino del presente paragrafo.
(b) I costi relativi alle emissioni di CO2
per l'esercizio di un veicolo nell'intero 
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arco di vita sono calcolati moltiplicando il 
chilometraggio relativo all'intero arco di 
vita di cui al paragrafo 3 per le emissioni 
di CO2 in chilogrammi per chilometro di 
cui al paragrafo 2 e per il costo per 
chilogrammo di cui alla tabella 2 in 
allegato.
(c) I costi relativi alle emissioni 
inquinanti per l'esercizio di un veicolo 
nell'intero arco di vita sono calcolati 
sommando i costi delle emissioni di ossidi 
di azoto, idrocarburi diversi dal metano e 
particolato nell'intero arco di vita. I costi 
relativi a ogni sostanza inquinante per 
l'intero arco di vita sono calcolati 
moltiplicando il chilometraggio relativo 
all'intero arco di vita di cui al paragrafo 3 
per le emissioni in grammi per chilometro 
di cui al paragrafo 2 e per il rispettivo 
costo per grammo di cui alla tabella 2 in 
allegato.

(La prima parte dell'emendamento è ripresa dall'articolo 2 della proposta della 
Commissione)

Motivazione

L'emendamento chiarisce come debba essere applicata la proposta della Commissione per  
renderla coerente con le norme vigenti nell'UE in materia di appalti pubblici.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli impatti energetico e ambientale 
di cui tener conto riguardano quanto 
meno:
a) il consumo energetico;
b) le emissioni di CO2; 
c) le emissioni delle sostanze inquinanti 
definite nell'allegato. 
Oltre agli impatti energetico e ambientale 
di cui al primo comma, le autorità 
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aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli 
operatori possono anche prendere in 
considerazione l'inclusione di altri effetti 
sull'ambiente connessi all'esercizio dei 
veicoli oggetto dell'appalto.

Motivazione

L'emendamento chiarisce come debba essere applicata la proposta della Commissione per  
renderla coerente con le norme vigenti nell'UE in materia di appalti pubblici.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 3, paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il soddisfacimento dei requisiti di 
cui ai paragrafi 1 e 2 avviene secondo una 
delle seguenti opzioni:
(a) stabilendo, nel fascicolo di gara per 
l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su 
strada, specifiche tecniche relative ai 
criteri ambientali basate, per quanto 
possibile, su norme europee come le classi 
di emissione EURO per l'energia e sulle 
prestazioni ambientali; o
(b) includendo fra i criteri di 
aggiudicazione del contratto i criteri 
energetici e ambientali definiti all'articolo 
4.
Qualora tali impatti vengano tradotti in 
valore monetario ai fini della loro 
inclusione nella decisione di 
aggiudicazione, gli Stati membri possono 
applicare su base volontaria le
disposizioni seguenti:
(a) i costi relativi al consumo di energia 
per l'esercizio di un veicolo nell'intero 
arco di vita sono calcolati usando la 
metodologia seguente:
– il consumo di carburante per chilometro 
di un veicolo di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo è convertito in consumo 
di energia per chilometro utilizzando i 
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fattori di conversione stabiliti nella tabella 
1 dell'allegato per i contenuti energetici 
dei vari carburanti;
– è utilizzato un unico valore monetario 
per unità di energia. Tale valore unico 
equivale al costo per unità di energia di 
benzina o gasolio ante imposte, impiegati 
come carburante per trasporto, 
utilizzando il valore più basso tra i due;
– i costi relativi al consumo di energia per 
l'esercizio di un veicolo nell'intero arco di 
vita sono calcolati moltiplicando il 
chilometraggio relativo all'intero arco di 
vita di cui al paragrafo 3 per il consumo 
di energia per chilometro di cui al primo 
trattino del presente comma e per il costo 
per unità di energia di cui al secondo 
trattino del presente comma;
(b) i costi relativi alle emissioni di CO2 per 
l'esercizio di un veicolo nell'intero arco di 
vita sono calcolati moltiplicando il 
chilometraggio relativo all'intero arco di 
vita di cui al paragrafo 3 per le emissioni 
di CO2 in chilogrammi per chilometro di 
cui al paragrafo 2 e per il costo per 
chilogrammo di cui alla tabella 2 in 
allegato;
(c) i costi relativi alle emissioni inquinanti 
per l'esercizio di un veicolo nell'intero 
arco di vita sono calcolati sommando i 
costi delle emissioni di ossidi di azoto, di 
idrocarburi diversi dal metano e di 
particolato nell'intero arco di vita. I costi 
relativi a ogni sostanza inquinante per 
l'intero arco di vita sono calcolati 
moltiplicando il chilometraggio relativo 
all'intero arco di vita di cui al paragrafo 3 
per le emissioni in grammi per chilometro 
di cui al paragrafo 2 e per il rispettivo 
costo per grammo di cui alla tabella 2 in 
allegato.

(Le lettere a), b) e c) del secondo comma sono riprese dall'articolo 3, paragrafo 1, della 
proposta della Commissione)
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Motivazione

L'emendamento chiarisce come debba essere applicata la proposta della Commissione per  
renderla coerente con le norme vigenti nell'UE in materia di appalti pubblici.
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