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BREVE MOTIVAZIONE

Dal 1995 l’UE attua una strategia comunitaria per la riduzione delle emissioni di CO2 delle 
autovetture. I principi su cui questa strategia si basa sono tre: impegni volontari dei produttori 
di auto ad abbattere le emissioni, promozione di automobili a maggiore risparmio di 
carburante attraverso misure fiscali e migliore informazione dei consumatori. Tra il 1995 e il 
2007 i notevoli sviluppi della tecnologia automobilistica hanno consentito di aumentare il 
risparmio di carburante, risparmio in parte annullato dall’incremento della domanda veicoli di 
maggiori dimensioni. Il settore delle autovetture contribuisce per il 12% circa al totale delle 
emissioni di CO2. Il settore rappresenta il 78% circa dei servizi di trasporto di persone 
nell’Unione europea.

1. Obiettivi della proposta di regolamento

Con la presente proposta di regolamento la Commissione intende conseguire per le emissioni 
di CO2 l’obiettivo uniforme e vincolante di 130 g CO2 /km entro il 2012. Il Parlamento 
sosterrà questo obiettivo comunitario e appoggia le finalità comuni perseguite dalla 
Commissione. Il regolamento sottoposto all’approvazione del Consiglio e del Parlamento 
deve essere neutro sul piano della concorrenza oltre che socialmente equo e sostenibile, e 
tener conto della diversità delle imprese automobilistiche europee e della loro posizione nella 
concorrenza internazionale.

2. Opzioni e pendenza della curva di valori limite

Un punto controverso è costituito soprattutto dalla ripartizione equa degli obiettivi di 
riduzione tra le autovetture di piccole e grandi dimensioni. Queste ultime, per cui i produttori 
europei detengono una quota di mercato mondiale pari all’80%, hanno un ruolo fondamentale 
nell’innovazione tecnologica. La curva di valori limite è orientata prevalentemente in base 
alla massa del veicolo. Determinare gli obiettivi per la media del parco auto nuovo di un 
produttore in funzione della massa media delle autovetture rappresenta la base imponibile più 
adatta. Il contributo notevolmente maggiore delle autovetture grandi rispetto alle più piccole è 
determinato in base alla pendenza della curva di valori limite.
La pendenza del 60% proposta dalla Commissione è condivisibile. Gli obiettivi di riduzione 
per i veicoli di maggiori dimensioni sono sensibilmente più elevati rispetto ai veicoli più 
leggeri. Fissando la pendenza al 60%, le emissioni di CO2 non crescono in proporzione diretta 
rispetto alla massa ma solo in misura sensibilmente inferiore.
Il peso dei veicoli (massa) è il parametro adatto per gli obiettivi specifici relativi alle 
emissioni di CO2 e determina una minore distorsione della concorrenza rispetto ad altri 
parametri; il Giappone e la Cina già lo utilizzano come base per la normativa in materia di 
CO2. L’evoluzione si può monitorare agevolmente e sono disponibili dati. Poiché i produttori 
progettano piattaforme, il parametro “impronta” non sarebbe un’unità di misura adatta:
utilizzandolo, si applicherebbe il medesimo valore obiettivo a tutti gli autoveicoli della stessa 
piattaforma indipendentemente dal loro equipaggiamento e dal loro peso totale. Inoltre, 
mediante l’“impronta” le utilitarie, piccole ed efficienti sotto il profilo del CO2, sarebbero 
fortemente svantaggiate.
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3. Misure complementari all’approccio integrato

Il valore limite di 120 g CO2/km dell’approccio integrato prevede una riduzione del CO2 di 10 
g/km attraverso misure complementari quali gli pneumatici ad attrito ridotto, la riduzione 
della resistenza all’avanzamento, i sistemi di controllo della pressione degli pneumatici, 
l’efficienza dei sistemi di condizionamento dell’aria e gli indicatori del cambio di velocità, 
che complessivamente dovrebbero consentire un risparmio in termini di CO2 di circa 5 g/km. I 
biocarburanti forniranno un contributo aggiuntivo di altri 5 g/km. Per applicare le nuove 
tecnologie e le misure per l’efficienza energetica è opportuno riconoscere come misure per la 
riduzione del CO2 le innovazioni ecompatibili. Poiché non tutte le innovazioni ecompatibili si 
possono far rientrare in procedure di collaudo, e dato che la modifica delle procedure vigenti 
armonizzate a livello internazionale richiede tempo ed è impegnativa, si propone di introdurre 
una procedura in base all’articolo 6 e all’allegato II bis. Tra le innovazioni ecompatibili si 
possono annoverare, superata la procedura di collaudo, le misure strettamente legate alla 
progettazione automobilistica o quelle relative alla manutenzione, alla scuola guida, agli 
strumenti di navigazione, ai fari ad alto rendimento energetico, a un maggior uso della 
tecnologia solare nelle auto e al recupero del calore residuo. L’obiettivo è quello di 
promuovere tutte le misure che possono contribuire a un bilancio ambientale migliore.

4. Fase introduttiva

Dato che lo sviluppo di nuovi prototipi e piattaforme richiede almeno 5-8 anni, è opportuno 
che l’obiettivo dei 120 g CO2/km non si attui a partire da una data precisa ma nel corso di una 
fase di transizione articolata su più anni. Si propone che il valore obiettivo di 120 g CO2/km, 
comprensivo delle misure complementari, debba essere raggiunto nel 2012 da un quarto del 
parco auto nuovo di un produttore, nel 2013 dalla metà, nel 2014 dai tre quarti e nel 2015 
dalla sua totalità. La maggiore flessibilità è opportuna in quanto lascerà al produttore il 
margine di manovra necessario e consentirà di valutare soluzioni alternative.

5. Sanzioni

Le penali proposte dalla Commissione tra 100 e 475 euro per tonnellata di CO2 superano di 
gran lunga qualsiasi prezzo di vendita dei certificati di emissione di CO2 nel settore industria 
ed energia. Una sanzione non deve andare a minare la forza innovativa dell’industria, ma 
essere un incentivo all’applicazione delle misure ed eventualmente finanziare le misure 
alternative per garantire la riduzione di CO2  che si intende perseguire. Proponendo sanzioni da 
10 a 40 euro per grammo di CO2 e per nuova autovettura immatricolata (corrispondenti a un 
prezzo per tonnellata di CO2 non oltre i 200 euro) questo obiettivo dovrebbe essere assicurato.
È inoltre probabile che l’informazione dei consumatori e la concorrenza tra costruttori si 
traducano comunque in una pressione notevolmente maggiore sul costruttore affinché rispetti 
tutti i valori limite prescritti.  

6. Deroghe

Nella proposta della Commissione sono previste diverse deroghe che devono essere valutate 
in dettaglio. Il limite di meno di 10 000 auto nuove vendute nell’UE proposto dalla 
Commissione è ridotto a 5 000 e viene introdotta un’ulteriore norma limitata a 5 anni per i 
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costruttori che hanno difficoltà a raggiungere i valori obiettivo di riduzione del regolamento e 
che rappresentano al massimo dell’1% delle nuove immatricolazioni annue nell’UE.

7. Obiettivi a lungo termine

Gli obiettivi a lungo termine dovrebbero essere fissati dal Parlamento e dal Consiglio sulla 
base di un bilancio e di una proposta elaborati dalla Commissione nel 2014, quando sarà 
anche possibile fare il punto sulle nuove tecnologie e sull’introduzione di sistemi di 
propulsione alternativi come i veicoli elettrici. Gli obiettivi a lungo termine devono inoltre 
puntare a ridurre per quanto possibile il ciclo di vita dei nuovi sistemi di propulsione a motore 
e ibridi, in modo che già dieci anni dopo la loro commercializzazione si possa disporre di 
sistemi di propulsione locali di nuova generazione privi di CO2. La politica deve pertanto 
agevolare la transizione alle nuove tecnologie. Già applicando i valori di 120 g CO2/km 
proposti dal regolamento per la media del parco auto si ottiene una riduzione obbligatoria 
media di circa 5 litri ogni 100 km per le automobili a benzina e di circa 4,5 litri ogni 100 km 
per i veicoli diesel del parco auto. Rispetto alla situazione attuale, questi valori obiettivo sono 
decisamente ambiziosi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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 regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Una delle implicazioni di tali impegni è 
la necessità che tutti gli Stati membri 
riducano in modo significativo le 
emissioni delle autovetture. Per ottenere le 
consistenti riduzioni necessarie, occorre 
mettere in atto politiche e misure a livello 
comunitario a livello nazionale in tutti i 
settori dell'economia comunitaria e non
soltanto nei settori dell'industria e 
dell'energia. Il trasporto su strada è la 
seconda fonte di emissioni di gas serra 
nell'UE, ed è un settore in cui le emissioni 
continuano a crescere. Se il suo impatto 
sui cambiamenti climatici dovesse

(4) Una delle implicazioni di tali impegni è 
la necessità che devono essere ridotte in 
modo significativo anche le emissioni 
delle autovetture. In materia sono 
necessarie disposizioni sulle emissioni per 
costruttori e importatori di autovetture 
nuove. Soltanto una regolamentazione 
comunitaria garantisce che le autovetture 
di nuova immatricolazione siano soggette 
in tutti gli Stati membri alle stesse norme 
sul CO2. Per conseguire l'obiettivo 
comune degli Stati membri e della 
Comunità in materia di riduzione delle 
emissioni di CO2 non è sufficiente 
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continuare ad aumentare, metterebbe in 
serio pericolo le riduzioni ottenute in altri 
settori ai fini della lotta ai cambiamenti 
climatici.

applicare misure soltanto nei settori 
dell'industria e dell'energia, bensì anche in 
quelli dei trasporti e in ambito domestico.
Il trasporto su strada è la seconda fonte di 
emissioni di gas serra nell'UE, ed è un 
settore in cui le emissioni continuano a 
crescere. Se le emissioni di CO2 dovessero
continuare ad aumentare, metterebbe in 
serio pericolo le riduzioni ottenute in altri 
settori ai fini della lotta ai cambiamenti 
climatici.

Motivazione

Non sono gli Stati membri che devono ridurre le emissioni a norma del presente regolamento, 
bensì i costruttori o gli importatori di autovetture. Il rischio di ulteriore incremento dipende 
non dai "cambiamenti climatici", bensì dalle emissioni di gas a effetto serra, specialmente di 
CO2.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La definizione di obiettivi comunitari 
per le autovetture nuove è indispensabile 
per evitare la frammentazione del mercato 
interno che potrebbe derivare dall'adozione 
di provvedimenti differenti nei diversi Stati 
membri. Gli obiettivi comunitari offrono ai 
costruttori una maggiore certezza in 
termini di pianificazione e una maggiore 
flessibilità nell'adempimento degli obblighi 
di riduzione delle emissioni di CO2 rispetto 
a quelle offerte da obiettivi di riduzione
stabiliti a livello nazionale. Nella 
fissazione dei livelli di emissione occorre 
tener conto delle implicazioni per i mercati 
e la competitività dei costruttori, dei costi 
diretti e indiretti gravanti sulle imprese e 
dei benefici che si ottengono in termini di 
promozione dell'innovazione e di riduzione 
del consumo energetico.

(5) La definizione di obiettivi comunitari 
per le autovetture nuove è indispensabile 
per evitare la frammentazione del mercato 
interno che potrebbe derivare dall'adozione 
di provvedimenti differenti nei diversi Stati 
membri. Gli obiettivi comunitari offrono ai 
costruttori una maggiore certezza in 
termini di pianificazione e una maggiore 
flessibilità nell'adempimento degli obblighi 
di riduzione delle emissioni di CO2 e 
impediscono che si verifichino distorsioni 
della concorrenza tra gli Stati membri a 
causa di obiettivi di riduzione differenti a 
livello nazionale. Siffatte distorsioni 
sarebbero del tutto in contrasto con 
l'obiettivo di creare un mercato interno 
unitario. Nella fissazione dei livelli di 
emissione occorre tener conto delle 
implicazioni per i mercati e la 
competitività dei costruttori, dei costi 
diretti e indiretti gravanti sulle imprese e 
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dei benefici che si ottengono in termini di 
promozione dell'innovazione e di riduzione 
del consumo energetico.

Motivazione

Soltanto una regolamentazione europea unitaria sulla base dell'articolo 95 impedisce 
distorsioni della concorrenza e provvedimenti e regimi divergenti a livello nazionale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L'UE risente dell'accelerata 
obsolescenza del suo parco veicoli. 
La cospicua percentuale di mezzi di 
più di 10 anni nel parco veicoli 
europeo pregiudica l'attuazione di 
qualsiasi nuova normativa in 
materia di CO2. Occorre quindi 
prestare particolare attenzione al 
rinnovo del parco veicoli attraverso 
incentivi per l'acquisto di veicoli 
nuovi.

Motivazione

Per garantire l'efficacia del regolamento, è indispensabile favorire l'acquisto di veicoli nuovi. 
Se i consumatori continuano a preferire veicoli di seconda mano, in particolare quelli di più 
di 10 anni, non vi sarà alcuna concreta diminuzione delle emissioni di CO2.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le due comunicazioni proponevano 
pertanto l'adozione di un approccio 
integrato per conseguire l'obiettivo 
comunitario di 120 g CO2/km entro il 2012 
e annunciavano che la Commissione 

(10) Le due comunicazioni proponevano 
pertanto l'adozione di un approccio 
integrato per conseguire l'obiettivo 
comunitario di 120 g CO2/km entro il 2012 
e annunciavano che la Commissione 
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avrebbe presentato in proposito un quadro 
normativo incentrato sulla riduzione 
obbligatoria delle emissioni di CO2, al fine 
di raggiungere l'obiettivo di 130 g CO2/km 
in media per il nuovo parco auto grazie ai 
tecnologici apportati ai motori dei veicoli.
Coerentemente con l'impostazione seguita 
nell'ambito degli impegni volontari assunti 
dai costruttori, tale approccio integrato 
comprende gli elementi presi in 
considerazione nella misurazione delle 
emissioni di CO2 delle autovetture a norma 
del regolamento (CE) n. 715/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
giugno 2007, relativo all’omologazione dei 
veicoli a motore riguardo alle emissioni dai 
veicoli passeggeri e commerciali leggeri
(Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo. Un ulteriore 
abbattimento di 10 g CO2/km, o 
equivalente ove tecnicamente necessario, 
sarà ottenuto con miglioramenti tecnologici 
di altra natura e con un maggiore ricorso ai 
biocarburanti. Anche il comportamento dei 
consumatori incide sulle emissioni 
complessive delle autovetture; è dunque 
opportuno informare i consumatori sulla 
conformità delle autovetture nuove agli 
obiettivi in materia di emissioni stabiliti dal 
presente regolamento.

avrebbe presentato in proposito un quadro 
normativo incentrato sulla riduzione 
obbligatoria delle emissioni di CO2, al fine 
di raggiungere l'obiettivo di 130 g CO2/km 
in media per il nuovo parco auto grazie ai 
tecnologici apportati ai motori dei veicoli.
L'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2
mediante miglioramenti tecnologici 
apportati ai motori dei veicoli dovrebbe 
essere sostenuto dallo sviluppo 
dell'ecotecnologia incorporata nelle 
autovetture, nonché dal miglioramento 
delle infrastrutture stradali, da una 
migliore gestione del traffico, da misure 
volte a incoraggiare l'uso di biocarburanti 
e da adeguati regimi fiscali. 
Coerentemente con l'impostazione seguita 
nell'ambito degli impegni volontari assunti 
dai costruttori, tale approccio integrato 
comprende gli elementi presi in 
considerazione nella misurazione delle 
emissioni di CO2 delle autovetture a norma 
del regolamento (CE) n. 715/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
giugno 2007, relativo all’omologazione dei 
veicoli a motore riguardo alle emissioni dai 
veicoli passeggeri e commerciali leggeri
(Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di 
informazioni sulla riparazione e la
manutenzione del veicolo. Un ulteriore 
abbattimento di 10 g CO2/km, o 
equivalente ove tecnicamente necessario, 
sarà ottenuto con miglioramenti tecnologici 
di altra natura e con un maggiore ricorso ai 
biocarburanti. Anche il comportamento dei 
consumatori incide sulle emissioni 
complessive delle autovetture; è dunque 
opportuno informare i consumatori sulla 
conformità delle autovetture nuove agli 
obiettivi in materia di emissioni stabiliti dal 
presente regolamento. È altresì 
importante, nel quadro della prossima 
revisione della direttiva 1999/94/CE, 
relativa alla disponibilità di informazioni 
sul risparmio di carburante e sulle 
emissioni di CO2 da fornire ai 
consumatori per quanto riguarda la 
commercializzazione di autovetture 
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nuove, una classificazione chiara dei 
veicoli, basata sulla loro efficienza in 
termini di consumo di carburante e sulle 
loro emissioni di CO2.

Motivazione

È molto importante fornire ai consumatori informazioni chiare. Nel quadro della revisione 
della direttiva 1999/94/CE è importante stabilire una classificazione chiara dei veicoli (per 
esempio classe A, classe A + B, ecc.).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno che il quadro normativo 
per attuare l’obiettivo medio di emissione 
per il nuovo parco auto stabilisca obiettivi 
di riduzione neutri dal punto di vista della 
concorrenza, socialmente equi e sostenibili, 
che rispettino le diverse caratteristiche dei 
costruttori europei di automobili ed evitino 
distorsioni ingiustificate della concorrenza 
tra i suddetti costruttori. Tale quadro 
dovrebbe inoltre essere compatibile con la 
finalità generale del conseguimento degli 
obiettivi assegnati all'UE dal protocollo di 
Kyoto e dovrebbe essere integrato da altri 
strumenti maggiormente connessi all'uso, 
come la differenziazione delle imposte 
sulle automobili e sull'energia.

(11) È opportuno che il quadro normativo 
per attuare l’obiettivo medio di emissione 
per il nuovo parco auto stabilisca obiettivi 
di riduzione neutri dal punto di vista della 
concorrenza, socialmente equi e sostenibili, 
che rispettino le diverse caratteristiche dei 
costruttori europei di automobili ed evitino 
distorsioni della concorrenza tra i suddetti 
costruttori. Tale quadro dovrebbe inoltre 
essere compatibile con la finalità generale 
del conseguimento degli obiettivi assegnati 
all'UE dal protocollo di Kyoto e dovrebbe 
essere integrato da altri strumenti 
maggiormente connessi all'uso, come la 
differenziazione delle imposte sulle 
automobili e sull'energia. Le tasse sulle 
autovetture dovrebbero essere collegate 
alle loro emissioni inquinanti ed essere 
concordate a livello dell'UE per evitare 
ulteriori frammentazioni del mercato 
interno basate su regimi fiscali divergenti 
nei vari Stati membri.

Motivazione

Appare superflua la precisazione di distorsioni della concorrenza "giustificate" da parte della 
Commissione. Per evitare un'ulteriore frammentazione del mercato interno a causa 
dell'applicazione diversificata tra i vari Stati membri occorre conseguire a livello europeo un 
accordo su un regime fiscale per le automobili basato sulle emissioni inquinanti.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Per ottenere autoveicoli con 
emissioni zero è necessario un drastico 
aumento delle risorse previste dal Settimo 
programma quadro di ricerca e sviluppo 
per tecnologie che rendano possibili 
autovetture a emissioni zero.

Motivazione

È importante un maggiore investimento di risorse nella ricerca e sviluppo di tecnologie che 
rendano possibili autovetture a emissioni zero.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per salvaguardare la diversità del 
mercato automobilistico e la capacità di 
soddisfare le differenti esigenze dei 
consumatori, è opportuno definire gli 
obiettivi di emissione di CO2 delle 
autovetture in funzione dell’utilità delle 
auto su base lineare. Per descrivere l’utilità 
il parametro più opportuno è la massa, che 
offre una correlazione soddisfacente con le 
emissioni attuali e può quindi consentire di 
fissare obiettivi più realistici e neutri sotto 
il profilo della concorrenza, senza 
considerare il fatto che i dati sulla massa 
sono facilmente reperibili. È tuttavia 
opportuno raccogliere anche i dati 
sull'altro parametro relativo all’utilità, e 
cioè l’impronta (ottenuta moltiplicando la 
carreggiata per il passo), onde facilitare 
valutazioni a lungo termine dell’approccio 

(12) Per salvaguardare la diversità del 
mercato automobilistico e la capacità di 
soddisfare le differenti esigenze dei 
consumatori, è opportuno definire gli 
obiettivi di emissione di CO2 delle 
autovetture in funzione dell’utilità delle 
auto su base lineare. Per descrivere l’utilità 
uno dei parametri adeguati è la massa, che 
offre una correlazione con le emissioni 
attuali e può quindi consentire di fissare 
obiettivi più realistici e neutri sotto il 
profilo della concorrenza, senza 
considerare il fatto che i dati sulla massa 
sono facilmente reperibili. È tuttavia 
opportuno raccogliere anche i dati su altri 
parametri relativi all’utilità, e cioè 
l’impronta (ottenuta moltiplicando la 
carreggiata per il passo), onde facilitare 
valutazioni a lungo termine dell’approccio 
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fondato sull’utilità. Nella fissazione degli 
obiettivi occorre tener conto 
dell’evoluzione prevista della massa delle 
automobili nuove fino al 2012 ed evitare 
possibili incentivi ad aumentare la massa 
dei veicoli al solo fine di ottenere un 
conseguente innalzamento dell'obiettivo 
di riduzione delle emissioni di CO2. Nella 
definizione degli obiettivi per il 2012 sarà 
pertanto opportuno tener conto della 
potenziale evoluzione futura 
dell'incremento autonomo della massa dei 
veicoli prodotti dai costruttori e venduti 
nel mercato dell’Unione europea. Infine, 
la differenziazione degli obiettivi dovrebbe 
incentivare la riduzione delle emissioni in 
tutte le categorie di autovetture, anche se 
occorre riconoscere che le maggiori 
riduzioni possono essere ottenute per le 
auto più pesanti.

fondato sull’utilità. Entro il 2014 la 
Commissione riesamina la disponibilità di 
dati e se del caso adegua il parametro 
attinente all'utilità.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Scopo del presente regolamento è 
incentivare l'industria automobilistica ad 
investire nelle nuove tecnologie. Il 
regolamento promuove attivamente 
l'innovazione ecocompatibile e tiene conto 
della futura evoluzione tecnologica. In tal 
modo si rafforza la competitività 
dell'industria europea e si crea un maggior 
numero di posti di lavoro qualificati.

(13) Scopo del presente regolamento è 
incentivare l'industria automobilistica
(costruttori e fornitori automobilistici) ad
investire nelle nuove tecnologie. Il 
regolamento deve pertanto essere 
articolato in modo tale da premiare e
inserire nella contabilizzazione le 
innovazioni ecocompatibili che riducono 
le emissioni di gas a effetto serra e quindi 
sostiene le posizioni commerciali avanzate 
dell'industria automobilistica dell'UE e 
dei suoi fornitori e tiene adeguatamente
conto della futura evoluzione tecnologica.
Ciò promuove la competitività 
dell'industria europea in modo sostenibile e
assicura posti di lavoro qualificati
nell'Unione europea.
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Motivazione

La presente proposta di regolamento limita le innovazioni ecocompatibili atte a essere 
contabilizzate a quelle rilevabili pienamente con le procedure di prova vigenti. La limitazione 
a soltanto 5 g CO2/km o con impiego di biocarburanti a 10 g CO2/km con le "misure 
complementari" forfetarie è insufficiente. Si resta pertanto ben al disotto delle possibilità 
tecnologiche ed economiche. 

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis)  Come parte dell'approccio 
integrato finalizzato a ridurre le emissioni 
di CO2 dei veicoli leggeri, le 
ecoinnovazioni dovrebbero essere definite 
e garantite da norme quantificabili. 
L'attuale procedura di omologazione 
europea non copre tutte le opzioni 
tecniche disponibili per ottenere 
miglioramenti. È, pertanto, necessario 
definire un metodo di valutazione del 
potenziale di riduzione delle emissioni di 
CO2 attraverso l'introduzione di misure 
tecnologiche. Si dovrebbe prestare 
attenzione alle tecnologie che non 
rientrano o rientrano in misura 
insufficiente nei provvedimenti adottati ai 
sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 e 
delle sue disposizioni di attuazione. 
L'omologazione per le innovazioni 
ecocompatibili sarà concessa nell'intento 
di offrire ulteriori incentivi all'industria 
automobilistica mediante il computo di 
quei vantaggi per il conseguimento dei 
loro obiettivi di riduzione specifica di CO2. 
Inoltre, mentre le nuove tecnologie 
possono essere onerose per l'industria 
automobilistica, dovrebbero nonostante 
tutto essere promosse dalla Commissione 
attraverso un sistema di crediti specifici. 

Emendamento 10
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Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) Per assicurare una prevedibilità a 
lungo termine all'industria, tenendo nel 
contempo in considerazione i futuri 
sviluppi tecnologici, i nuovi obiettivi a 
lungo termine in materia di emissioni di 
CO2  delle nuove autovetture vanno 
definiti tenendo in conto la valutazione di 
impatto elaborata dalla Commissione. 
Tali obiettivi devono puntare a conseguire 
una media di 95 g di CO2/km nel 2020.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 quater) Il presente regolamento 
prevede pertanto specifiche disposizioni 
volte a promuovere l'ulteriore 
utilizzazione di veicoli a carburante 
alternativo nonché a emissioni basse o 
zero nel mercato dell'UE.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 quinquies) Risulta particolarmente 
necessario, ai fini della realizzazione degli 
obiettivi ambientali e della lotta al 
cambiamento climatico, che l'industria 
automobilistica dell'UE rimanga 
competitiva a livello globale. Di 
conseguenza, è importante adottare 
misure efficaci, segnatamente in vista dei 
costi per l'intero settore automobilistico 
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dell'UE, per garantire che non ne venga 
pregiudicata la competitività.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di assicurare la realizzazione 
degli obiettivi di cui al presente 
regolamento occorre un solido meccanismo 
per garantire il rispetto degli obblighi.

(19) Al fine di assicurare la realizzazione 
degli obiettivi di cui al presente 
regolamento occorre un meccanismo di 
sanzioni conforme al trattato per garantire 
il rispetto degli obblighi.

Motivazione

Nella fissazione delle sanzioni vanno considerate tutte le circostanze e va rispettata la portata 
dell'articolo 95 TCE.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Secondo la direttiva 2007/46/CE i 
costruttori hanno l’obbligo di rilasciare un 
certificato di conformità che deve 
accompagnare ogni autovettura nuova e gli 
Stati membri devono consentire 
l'immatricolazione e la messa in 
circolazione di un'autovettura nuova 
soltanto se il veicolo è accompagnato da un 
certificato di conformità valido. I dati 
rilevati dagli Stati membri dovrebbero 
essere coerenti con il certificato di 
conformità rilasciato dal costruttore per 
l’autovettura.

(21) Secondo la direttiva 2007/46/CE i 
costruttori hanno l’obbligo di rilasciare un 
certificato di conformità che deve 
accompagnare ogni autovettura nuova e gli 
Stati membri devono consentire 
l'immatricolazione e la messa in 
circolazione di un'autovettura nuova 
soltanto se il veicolo è accompagnato da un 
certificato di conformità valido. I dati 
rilevati dagli Stati membri dovrebbero 
essere coerenti con il certificato di 
conformità rilasciato dal costruttore per 
l’autovettura ed essere basati 
esclusivamente su tale riferimento. Se, per 
motivi ben fondati, gli Stati membri non 
usano il certificato di conformità per 
completare il processo di 
immatricolazione e messa in circolazione 
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di un'autovettura nuova, essi devono 
istituire le misure necessarie a garantire 
un'adeguata precisione della procedura di 
monitoraggio. Dovrebbe essere prevista 
una base dati comune UE per i dati 
relativi al certificato di conformità. 
Questa dovrebbe essere utilizzata come 
riferimento unico per consentire agli Stati 
membri di conservare più facilmente i 
propri dati di immatricolazione in caso di 
autovetture nuove immatricolate.  La 
Commissione dovrebbe garantire 
l'impiego della rete elettronica da parte 
degli Stati membri, come dimostrato dal 
progetto REGNET (il patrimonio 
culturale nelle reti regionali), che prevede 
un'ulteriore razionalizzazione dello 
scambio di dati di immatricolazione, come 
per le emissioni di CO2, ai fini di un 
monitoraggio preciso.  Inoltre, per 
consentire ai costruttori di rispondere agli 
sviluppi del mercato, la Commissione 
dovrebbe, entro il 30 agosto per ogni anno 
di monitoraggio, mettere a disposizione di 
ogni costruttore una relazione di 
monitoraggio interlocutoria per l'anno in 
questione.

Motivazione

Tutti gli Stati membri dovrebbero essere obbligati ad utilizzare come riferimento principale 
(ad esempio per le cifre CO2) il certificato di conformità come base per il monitoraggio 
(attualmente, circa 12 Stati membri non usano tale documento). Dovrebbe, pertanto, essere 
istituita una base dati centrale europea per la raccolta di tali dati. Questo consentirebbe, 
inoltre, ai costruttori di fornire rapidi aggiornamenti in caso di modifiche tecniche ai propri 
veicoli. È fondamentale che i produttori sappiano prima possibile quale sarà la cifra ufficiale 
di CO2 e di conseguenza i calcoli provvisori e la relazione interlocutoria della Commissione 
dovrebbe essere elaborati su base semestrale.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È opportuno che il rispetto da parte (22) È opportuno che il rispetto da parte 
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dei costruttori degli obiettivi fissati dal 
presente regolamento sia valutato a livello 
comunitario. I costruttori le cui emissioni 
specifiche medie di CO2 superano quelle 
consentite dal presente regolamento sono 
tenuti a versare un’indennità per le 
emissioni prodotte in eccesso per ogni 
anno civile a partire dal 2012. Occorre 
modulare tale indennità in funzione del 
grado di scostamento dei costruttori 
rispetto ai loro obiettivi. È inoltre 
opportuno che l'indennità aumenti con il 
tempo. Affinché possa rappresentare un 
incentivo sufficiente a prendere 
provvedimenti per ridurre le emissioni 
specifiche di CO2  delle autovetture, 
l’indennità dovrebbe rispecchiare i costi 
tecnologici. Le indennità per le emissioni
prodotte in eccesso dovrebbero essere 
considerate entrate del bilancio 
dell'Unione europea.

dei costruttori degli obiettivi fissati dal 
presente regolamento sia valutato a livello 
comunitario. I costruttori le cui emissioni 
specifiche medie di CO2  superano quelle 
consentite dal presente regolamento sono 
tenuti a versare un’indennità per le 
emissioni prodotte in eccesso per ogni 
anno civile a partire dal 2012. Occorre 
modulare tale indennità in conformità del 
grado di scostamento dei costruttori 
rispetto ai loro obiettivi. Essa deve essere 
proporzionata e coerente con altri 
strumenti di riduzione del CO2, per 
esempio il sistema europeo per lo scambio 
di quote di emissioni. Affinché possa 
rappresentare un incentivo sufficiente a 
prendere provvedimenti per ridurre le 
emissioni specifiche di CO2  delle 
autovetture, l’indennità dovrebbe 
rispecchiare i costi tecnologici. Le 
indennità per le emissioni in eccesso sono 
destinate a promuovere modi di trasporto 
sostenibili che non producono emissioni 
di CO2, in particolare le reti di trasporto, 
la ricerca in materia di maggiore 
efficienza energetica e l'utilizzo di energie 
rinnovabili nel settore dei trasporti, 
nonché il rinnovo del parco auto.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Oggetto e finalità Oggetto, finalità e obiettivi
Il presente regolamento stabilisce i livelli 
di prestazione in materia di emissioni di 
CO2  delle autovetture nuove, al fine di 
assicurare il corretto funzionamento del 
mercato interno e realizzare l’obiettivo 
generale dell'UE, consistente in un livello 
medio di emissioni di 120 g CO2 /km per il 
nuovo parco auto. Il regolamento fissa il 
livello medio delle emissioni di CO2 delle 

1. Il presente regolamento stabilisce i 
livelli di prestazione in materia di 
emissioni di CO2  delle autovetture nuove, 
al fine di assicurare il corretto 
funzionamento del mercato interno e 
realizzare l’obiettivo generale di riduzione 
delle emissioni di CO2  all'interno dell'UE,
compreso il settore dei trasporti. Il 
regolamento stabilisce un livello medio 
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autovetture nuove a 130 g CO2 /km, 
misurato a norma del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, da conseguire grazie ai 
miglioramenti tecnologici apportati ai 
motori. Il presente regolamento sarà 
completato da altre misure, volte a 
realizzare, nell'ambito dell'approccio 
comunitario integrato, una riduzione 
supplementare di 10 g/km.

delle emissioni di CO2  delle autovetture 
nuove di 120 g CO2/km. Il regolamento 
stabilisce altresì l'obiettivo delle emissioni 
di CO2  delle autovetture non superiore a 
95 g CO2/km dal 1° gennaio 2020. 

2. Esso fissa inoltre il livello medio delle 
emissioni di CO2  delle autovetture nuove 
a 130 g CO2/km, misurato a norma del 
regolamento (CE) n. 715/2007 e relative 
disposizioni di attuazione, da conseguire 
grazie ai miglioramenti tecnologici 
apportati ai motori.
3. Il presente regolamento, in quanto 
elemento dell'approccio integrato della 
Comunità, sarà completato da misure 
addizionali corrispondenti almeno a 10 g 
CO2/km.

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta una proposta 
relativa a una procedura globale per 
determinare tutte le misure utili a ridurre 
le emissioni di CO2, con l'obiettivo di 
eliminare la distinzione tra le misure che 
interessano la propulsione o l'autovettura 
e le misure complementari e le 
ecoinnovazioni.

Motivazione

Per promuovere il progresso tecnologico nel settore automobilistico e offrire ai costruttori e 
ai fornitori automobilistici una sicurezza a lunga scadenza per pianificazione e investimenti 
occorre stabilire, sulla base di un censimento dettagliato e di una valutazione dell'impatto 
giuridico, obiettivi a lungo termine e quindi incentivare tecnologie alternative. Detti obiettivi 
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andrebbero fissati a breve scadenza con la procedura legislativa di codecisione. La proposta 
deve prevedere una procedura globale per poter comprendere tutte le misure utili a ridurre le 
emissioni di CO2.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria M1 di cui 
all’allegato II della direttiva 2007/46/CE 
aventi una massa di riferimento massima di 
2 610 kg e ai veicoli ai quali è estesa 
l'omologazione a norma dell'articolo 2, 
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 
715/2007 ("autovetture"), che siano 
immatricolati per la prima volta nella 
Comunità e che non siano stati 
precedentemente immatricolati al di fuori 
del territorio comunitario ("autovetture 
nuove").

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria M1 di cui 
all’allegato II della direttiva 2007/46/CE 
aventi una massa di riferimento massima di 
2 610 kg e ai veicoli ai quali è estesa 
l'omologazione a norma dell'articolo 2, 
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 
715/2007 ("autovetture"), che siano 
immatricolati per la prima volta nella 
Comunità ("autovetture nuove").

Motivazione

Al fine di incoraggiare i costruttori europei di autovetture a investire nelle nuove tecnologie 
mirate ad aumentare l'efficienza energetica e a ridurre le emissioni di CO2, è necessario 
evitare di introdurre vantaggi specifici per le autovetture nuove importate da paesi terzi.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Non si tiene conto di precedenti 
immatricolazioni effettuate al di fuori del 
territorio comunitario meno di tre mesi 
prima dell'immatricolazione nella 
Comunità. 

soppresso
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Motivazione

Al fine di incoraggiare i costruttori europei di autovetture a investire nelle nuove tecnologie 
mirate ad aumentare l'efficienza energetica e a ridurre le emissioni di CO2, è necessario 
evitare di introdurre vantaggi specifici per le autovetture nuove importate da paesi terzi.

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Dal campo di applicazione del 
regolamento sono esclusi gli autoveicoli 
con particolari impieghi di tipo sociale a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera 
f quinquies.

Motivazione

Il numero di questi veicoli è relativamente ridotto e pertanto è giustificata una deroga onde 
conformarsi del tutto al requisito della compatibilità sociale della presente regolamentazione 
in materia di CO2.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) "impronta", la carreggiata di 
un'autovettura moltiplicata per il suo 
passo, come indicato nel certificato di 
conformità e definito nelle sezioni 2.1 e 
2.3 dell'allegato I alla direttiva 
2007/46/CE;
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) "veicolo alimentato da carburante 
alternativo", un veicolo quale definito nel 
regolamento 715/2007 e nelle relative 
misure di attuazione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) "veicolo a emissioni zero", 
un'autovettura che quando è inoperante o 
funzionante non produce emissioni di 
CO2 secondo la corrispondente procedura 
di collaudo a norma del regolamento 
715/2007/CEE.

Motivazione

L'emendamento non muta il significato del paragrafo, in quanto ha come scopo maggiore 
chiarezza redazionale.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f quater) "innovazione ecocompatibile", 
qualsiasi misura o innovazione 
tecnologica con comprovata capacità di 
offrire un contributo quantificabile alla 
riduzione delle emissioni di CO2, che non 
figuri o non sia sufficientemente 
considerata nelle procedure di test del 
regolamento (CE) n. 715/2007, né sia 
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tassativa giuridicamente alla luce delle 
misure complementari di cui all'articolo 
1. Tali misure figurano in un elenco 
sintetico rivedibile.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f quinquies) i veicoli destinati per uso 
sociale speciale sono i veicoli seguenti 
della categoria M1:
i) veicoli per uso speciale a norma della 
direttiva 2007/46/CE con una massa di 
riferimento superiore a 2000 kg, 
ii) veicoli per uso speciale con una massa 
di riferimento superiore a 2000 kg, 
predisposti per accogliere sette o più 
passeggeri con conducente, con 
esclusione dei veicoli della categoria M1G 
a norma della direttiva 2007/46/CE , 
iii) veicoli per uso speciale con una massa 
di riferimento superiore a 1760 kg, 
prodotti per esclusivi scopi professionali e 
in cui è possibile utilizzare una sedia a 
rotelle in conformità della politica 
comunitaria a favore dei disabili.

Motivazione

Il numero di questi veicoli è relativamente ridotto e pertanto è giustificata una deroga onde 
conformarsi del tutto al requisito della compatibilità sociale della presente regolamentazione 
in materia di CO2.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del presente regolamento, i 2. Ai fini del presente regolamento, più
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costruttori si considerano collegati se si 
tratta di imprese collegate. Per "imprese 
collegate" si intendono:

costruttori che costituiscono un'impresa 
collegata si considerano un costruttore 
unico. Per "imprese collegate" si 
intendono:

Motivazione

L'emendamento non muta il significato del paragrafo, in quanto ha come scopo maggiore 
chiarezza redazionale.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Per l’anno civile che ha inizio il 1° gennaio 
2012, e per ogni anno successivo, ogni 
costruttore di autovetture provvede 
affinché le emissioni specifiche medie di 
CO2 delle proprie autovetture non superino 
l'obiettivo per le emissioni specifiche 
determinato a norma dell'allegato I o, 
qualora il costruttore benefici di una 
deroga in forza dell'articolo 9, in base a tale 
deroga.

Per l’anno civile che ha inizio il 1° gennaio 
2012, e per ogni anno successivo, ogni 
costruttore di autovetture provvede 
affinché per il 2012 il 60 %, per il 2013 il 
70%, per il 2014 l'80% e per il 2015 e per 
ogni anno successivo il 100% delle proprie 
autovetture non superino l'obiettivo per le 
emissioni specifiche di CO2 determinato a 
norma dell'allegato I o, qualora il 
costruttore benefici di una deroga in forza 
dell'articolo 9, in base a tale deroga.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel computo delle emissioni medie di 
CO2, ogni nuova autovettura con 
emissioni specifiche di CO2 inferiori a 50 
g CO2/ km e ogni autovettura a 
carburante alternativo è conteggiata come 
1,5 autovetture e ogni autovettura a 
emissioni zero come 3 autovetture fino al 
2015 compreso.
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Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel computo delle emissioni specifiche di 
CO2  sono tenute in conto le riduzioni di 
emissione permesse dalle innovazioni 
ecocompatibili.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I costruttori possono costituire un 
raggruppamento al fine di rispettare 
l’obbligo di introduzione di veicoli a 
emissioni zero, come stabilito all’allegato 
I, paragrafo 2 bis.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'accordo per la costituzione di un 
raggruppamento può riguardare uno o più 
anni civili, a condizione che la durata 
complessiva di ciascun accordo non sia 
superiore a cinque anni civili, e deve
essere concluso entro il 31 dicembre del 
primo anno civile per il quale è previsto il 
raggruppamento delle emissioni. I 
costruttori che costituiscono un 
raggruppamento trasmettono alla 
Commissione le seguenti informazioni:

2. L'accordo per la costituzione di un 
raggruppamento può riguardare uno o più 
anni civili e deve essere concluso entro il 
31 dicembre del primo anno civile per il 
quale è previsto il raggruppamento delle 
emissioni. I costruttori che costituiscono un 
raggruppamento trasmettono alla 
Commissione le seguenti informazioni:
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Motivazione

Non sussistono motivi per limitare a cinque anni i raggruppamenti. L'emendamento non 
altera per nulla l'obiettivo di riduzione media di 130 g/km.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. I costruttori possono concludere accordi 
per la costituzione di raggruppamenti 
purché tali accordi rispettino gli articoli 81 
e 82 del trattato e consentano la 
partecipazione in modo aperto, 
trasparente e non discriminatorio, e a 
condizioni ragionevoli dal punto di vista 
commerciale, a qualsiasi costruttore che 
chieda di diventare membro del 
raggruppamento. Ferma restando 
l'applicabilità generale a tali 
raggruppamenti delle regole comunitarie in 
materia di concorrenza, tutti i membri del 
raggruppamento assicurano in particolare 
che nell'ambito dell'accordo non vi sia 
condivisione di dati né scambio di 
informazioni, ad eccezione dei seguenti 
elementi:

5. I costruttori possono concludere accordi 
per la costituzione di raggruppamenti 
purché tali accordi rispettino gli articoli 81 
e 82 del trattato. Ferma restando 
l'applicabilità generale a tali 
raggruppamenti delle regole comunitarie in 
materia di concorrenza, tutti i membri del 
raggruppamento assicurano in particolare 
che nell'ambito dell'accordo non vi sia 
condivisione di dati né scambio di 
informazioni, ad eccezione dei seguenti 
elementi:

Motivazione

La costituzione di un raggruppamento cui ogni costruttore esterno può aderire alle condizioni 
concordate senza discriminazioni avrebbe l'effetto finale di introdurre un sistema chiuso di 
transazioni di emissioni per l'intero settore. Nel contesto della libertà organizzativa delle 
imprese e alla luce delle regole in materia di concorrenza occorre pertanto sopprimere una 
parte del testo. Gli accordi di raggruppamento sono ammissibili su basi contrattuali 
volontarie senza l'adesione imposta di concorrenti esterni.
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Salvo in caso di comunicazione a norma 
del paragrafo 3, i costruttori che fanno 
parte di un raggruppamento per il quale 
sono state trasmesse informazioni alla 
Commissione sono considerati alla stregua 
di un unico costruttore ai fini del presente 
regolamento.

7. Salvo in caso di comunicazione a norma 
del paragrafo 3, i costruttori che fanno 
parte di un raggruppamento per il quale 
sono state trasmesse informazioni alla 
Commissione sono considerati alla stregua 
di un unico costruttore ai fini del rispetto 
degli obblighi che loro incombono ai sensi 
dell’articolo 4 del presente regolamento. I 
dati di monitoraggio e comunicazione 
sono registrati e notificati nel registro 
centrale e messi a disposizione dei singoli 
costruttori e dei raggruppamenti.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l’anno che ha inizio il 1° gennaio
2010, e per ogni anno successivo, ciascuno 
Stato membro registra le informazioni 
relative a ciascuna autovettura nuova 
immatricolata nel suo territorio in 
conformità della parte A dell'allegato II.

1. Per il mese che ha inizio il 1° gennaio
2012, e per ogni mese successivo, ciascuno 
Stato membro registra le informazioni 
relative a ciascuna autovettura nuova 
immatricolata nel suo territorio in 
conformità della parte A dell'allegato II.
Tali informazioni sono rese disponibili ai 
costruttori o agli importatori o ai 
rappresentanti indicati dai costruttori nei 
singoli Stati membri. Gli Stati membri si 
adoperano al massimo per assicurare che 
gli organismi preposti alla comunicazione 
dei dati operino in modo trasparente e 
non burocratico.

Motivazione

La sorveglianza e la notifica delle emissioni medie dovrebbe iniziare contestualmente 
all'introduzione della regolamentazione al fine di evitare distorsioni di mercato e 
discriminazioni tra costruttori. Le misure dovrebbero pertanto iniziare non prima del 2012, 
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avvenire su base mensile e essere messe a disposizione dei costruttori automobilistici, al fine 
di coinvolgere meglio costruttori e clienti nel conseguimento degli obiettivi. L’emendamento 
intende assicurare che gli organismi preposti alla comunicazione dei dati non generino costi 
operativi ingiustificati e operino nel modo più efficiente e meno burocratico possibile.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 28 febbraio 2011, e 
successivamente ogni anno, lo Stato 
membro predispone e invia alla 
Commissione le informazioni di cui alla 
parte B dell'allegato II relativamente 
all'anno civile precedente. I dati sono 
trasmessi nel formato specificato nella 
parte C dell'allegato II.

2. Entro il 31 luglio 2012, e 
successivamente ogni sei mesi, lo Stato 
membro predispone e invia alla 
Commissione le informazioni, verificate da 
un revisore certificato, di cui alla parte B 
dell'allegato II relativamente all'anno civile 
precedente. I dati sono trasmessi nel 
formato specificato nella parte C 
dell'allegato II.

Motivazione

Le attività di monitoraggio e comunicazione devono cominciare al momento dell'applicazione 
del regolamento nel 2012 onde evitare distorsioni di mercato e discriminazioni tra i 
costruttori. È essenziale che i costruttori sappiamo da subito quale sarà il livello ufficiale di 
CO2, ragion per cui i calcoli provvisori della Commissione devono essere elaborati 
semestralmente. La verifica dei dati degli Stati membri da parte di un revisore certificato 
dovrebbe assicurare che gli Stati membri raccolgano e controllino i dati relativi al CO2
figuranti sui certificati di conformità e che i modelli di veicoli siano attribuiti correttamente 
ai rispettivi costruttori.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione mantiene un registro 
centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati 
membri in base al presente articolo ed 
entro il 30 giugno 2011, e successivamente 

4. La Commissione mantiene un registro 
centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati 
membri in base al presente articolo ed 
entro il 30 agosto 2012, e successivamente 
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ogni anno, calcola in via provvisoria per 
ogni costruttore:

ogni semestre, calcola in via provvisoria 
per ogni costruttore:

Motivazione

La sorveglianza e la notifica delle emissioni medie dovrebbe iniziare contestualmente 
all'introduzione della regolamentazione al fine di evitare distorsioni di mercato e 
discriminazioni tra costruttori. Le misure dovrebbero pertanto iniziare non prima del 2012. 
Una tempestiva informazione sui valori ammissibili di CO2 su base semestrale è necessaria ai 
costruttori a fini di sicurezza della pianificazione.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I costruttori possono notificare alla 
Commissione, entro due mesi dalla 
comunicazione dei calcoli provvisori di cui 
al paragrafo 4, eventuali errori nei dati, 
indicando lo Stato membro nel quale 
presumono sia avvenuto l'errore.

5. I costruttori possono notificare alla 
Commissione, entro tre mesi dalla 
comunicazione dei calcoli provvisori di cui 
al paragrafo 4, eventuali errori nei dati, 
indicando lo Stato membro nel quale 
presumono sia avvenuto l'errore.

La Commissione esamina le notifiche dei 
costruttori ed entro il 30 settembre
conferma oppure modifica e conferma i 
calcoli provvisori di cui al paragrafo 4.

La Commissione esamina le notifiche dei 
costruttori ed entro il 31 marzo dell'anno 
successivo conferma oppure modifica e 
conferma i calcoli provvisori di cui al 
paragrafo 4.

Motivazione

La precisione dei dati raccolti dagli Stati membri ha un'importanza cruciale per il calcolo 
esatto dei valori degli obiettivi di riduzione specifica per i costruttori e pertanto il va 
prolungato ad almeno tre mesi il lasso di tempo in cui il costruttore può segnalare 
irregolarità nella banca dati.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se, in base ai calcoli di cui al paragrafo 
5 relativi all'anno civile 2010 o 2011, alla 

soppresso
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Commissione risulta che le emissioni 
specifiche medie di CO2  di un costruttore 
abbiano superato, per l'anno in questione, 
l'obiettivo per le emissioni specifiche 
fissato per quell'anno, essa ne informa il 
costruttore.

Motivazione

La sorveglianza e la notifica delle emissioni medie dovrebbe iniziare contestualmente 
all'introduzione della regolamentazione al fine di evitare distorsioni di mercato e 
discriminazioni tra costruttori. Le misure dovrebbero pertanto iniziare non prima del 2012.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri designano l'autorità 
competente per il rilevamento e la 
comunicazione dei dati risultanti dal 
monitoraggio a norma del presente 
regolamento e ne informano la 
Commissione entro sei mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento.

7. Gli Stati membri designano l'autorità 
competente per il rilevamento e la 
comunicazione dei dati risultanti dal 
monitoraggio a norma del presente 
regolamento e ne informano il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione 
entro sei mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafi 2-5 

Testo della Commissione Emendamento

2. L'indennità di cui al paragrafo 1 è 
calcolata secondo la seguente formula:

2. L'indennità di cui al paragrafo 1 è 
calcolata secondo la seguente formula:

emissioni in eccesso x numero di 
autovetture nuove x indennità per le 
emissioni in eccesso stabilita al paragrafo 
3.

emissioni in eccesso x numero di 
autovetture nuove non conformi 
mediamente all’obiettivo di emissioni 
specifico del costruttore x indennità per le 
emissioni in eccesso stabilita al
paragrafo 3.

dove: dove:
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"emissioni in eccesso" è il numero positivo 
di grammi per chilometro corrispondente 
allo scarto tra le emissioni specifiche 
medie del costruttore e l'obiettivo per le 
emissioni specifiche per l'anno civile in 
questione, arrotondato al [terzo] decimale 
più vicino; e

"emissioni in eccesso" è il numero positivo 
di grammi per chilometro corrispondente 
allo scarto tra le emissioni specifiche 
medie del costruttore e l'obiettivo per le 
emissioni specifiche per l'anno civile in 
questione, arrotondato al [terzo] decimale 
più vicino; e

"numero di autovetture nuove" è il numero 
di autovetture nuove prodotte dal 
costruttore e immatricolate nell'anno 
interessato.

"numero di autovetture nuove non 
conformi mediamente all’obiettivo di 
emissioni specifico del costruttore" è il 
numero di autovetture nuove prodotte dal 
costruttore e immatricolate nell’anno 
interessato e le cui emissioni specifiche 
sono superiori ai loro obiettivi e non 
possono essere compensate da altre 
autovetture immatricolare dal costruttore 
con emissioni di CO2 inferiori ai propri 
obiettivi di emissione.

3. L'indennità per le emissioni in eccesso è 
pari a:

3. Nell'anno civile 2012 e nell'anno civile 
successivo, l'indennità per le emissioni in 
eccesso è comparabile agli altri strumenti 
di riduzione delle emissioni di CO2 come il 
sistema europeo per lo scambio di quote di 
emissioni, ma non oltre 40 EUR.

a. 20 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2012;
b. 35 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2013;
c. 60 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2014; e
d. 95 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2015 e negli anni 
civili successivi.
4. La Commissione determina i metodi per 
la riscossione delle indennità di cui al 
paragrafo 1.

4. La Commissione determina i metodi per 
la riscossione delle indennità di cui al 
paragrafo 1.

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento e a 
completarlo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento e a 
completarlo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

5. Le indennità per le emissioni in eccesso
si considerano entrate del bilancio 

5. Le indennità per le emissioni in eccesso
sono destinate a promuovere modi di 
trasporto sostenibili che non producono 
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dell'Unione europea. emissioni di CO2, in particolare le reti di 
trasporto, la ricerca in materia di 
maggiore efficienza energetica e l'utilizzo 
di energie rinnovabili nel settore dei 
trasporti, nonché la promozione del 
rinnovo del parco auto.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione determina i metodi per 
la riscossione delle indennità di cui al 
paragrafo 1.

4. La Commissione determina i metodi per 
la riscossione delle indennità di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3.

Motivazione

La Comunità è abilitata a comminare sanzioni negli atti giuridici, tuttavia ciò esige il 
consenso degli Stati membri.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 ottobre 2011 e 
successivamente ogni anno, la 
Commissione pubblica un elenco nel quale, 
per ogni costruttore, vengono indicati:

1. Entro il 30 giugno del 2013 e 
successivamente ogni anno la 
Commissione pubblica, tra l’altro sul suo 
sito web, un elenco nel quale, per ogni 
costruttore, vengono indicati:

Motivazione

La pubblicazione dei dati del costruttore dovrebbe iniziare contestualmente all'introduzione 
della regolamentazione onde evitare distorsioni del mercato e discriminazioni tra costruttori.  
La pubblicazione dei dati non dovrebbe pertanto iniziare prima del 2013.
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Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dal 31 ottobre 2013, l'elenco pubblicato 
a norma del paragrafo 1 indica anche se il 
costruttore ha adempiuto alle disposizioni 
dell'articolo 4 per l'anno civile precedente.

2. L'elenco pubblicato a norma del 
paragrafo 1 indica anche se il costruttore ha 
adempiuto alle disposizioni dell'articolo 4 
per l'anno civile precedente.

Motivazione

La data di inizio è già stata fissata con un emendamento all'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Deroga speciale per i costruttori
indipendenti con produzione in serie 

limitata

Obiettivo specifico per costruttori
specializzati con produzione in serie 

limitata

1. Un costruttore può presentare domanda 
di deroga rispetto all'obiettivo per le 
emissioni specifiche calcolato in base 
all'allegato I se:

1. Un costruttore può presentare domanda 
di deroga rispetto all'obiettivo per le 
emissioni specifiche calcolato in base 
all'allegato I se:

a. è responsabile di un numero di
autovetture nuove immatricolate nella 
Comunità inferiore a 10.000 unità per 
anno civile; e

a. è responsabile di meno dello 0,1% delle
autovetture nuove immatricolate nella 
Comunità per anno civile; e

b. non è collegato ad altri costruttori. b. non è collegato ad altri costruttori; 
oppure
c. ove collegato, al momento dell'entrata 
in vigore del presente regolamento è o era 
un costruttore di modelli specifici con 
impianti propri di sviluppo e produzione.

Emendamento 45
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafi 7 bis e 7 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Un costruttore può chiedere alla 
Commissione un obiettivo alternativo che 
preveda una riduzione del 25% delle 
emissioni specifiche medie rispetto al 
2006 in luogo dell'obiettivo specifico 
calcolato in base all'allegato I, a 
condizione che
a) non abbia un'impresa collegata e le sue 
immatricolazioni annue di nuove 
autovetture nell'UE si collochino tra il 
valore stabilito all'allegato I e l'1% del 
mercato dell'UE, oppure
b) abbia un'impresa collegata e le sue 
immatricolazioni annue di nuove 
autovetture nell'UE, unitamente a quelle 
dell'impresa collegata, si collochino tra il 
valore stabilito all'allegato I e l'1% del 
mercato dell'UE.
7 ter. Le imprese collegate possono 
chiedere alla Commissione un obiettivo 
alternativo che preveda una riduzione del 
25% delle emissioni specifiche medie 
rispetto al 2006 al posto dell'obiettivo 
specifico calcolato in base all'allegato I, 
se le loro immatricolazioni annue di 
nuove autovetture nell'UE, unitamente a 
quelle dell'impresa collegata, si collocano 
tra il valore stabilito all'allegato I e l'1% 
del mercato dell'UE.

Motivazione

L'obiettivo alternativo del 25% (vale a dire una riduzione maggiore) rappresenta un incentivo 
per i costruttori di modelli specifici a compiere sforzi maggiori rispetto ai grandi costruttori. 
Poiché i costruttori di modelli in serie limitata non sono generalmente coperti dalla deroga di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, per correttezza è necessario integrare la proposta della 
Commissione.

Emendamento 46
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel 2010 la Commissione presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio nella quale esamina i progressi 
realizzati nell'attuazione dell'approccio 
comunitario integrato per la riduzione delle 
emissioni di CO2 dei veicoli leggeri.

1. Nel 2010 la Commissione presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio nella quale esamina i progressi 
realizzati nell'attuazione dell'approccio 
comunitario integrato per la riduzione delle 
emissioni di CO2 dei veicoli leggeri. Nel 
quadro di detta relazione la Commissione 
formula raccomandazioni riguardanti un 
sistema di crediti e certificazioni per 
l'introduzione di innovazioni 
ecocompatibili.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ogni volta che propone nuove 
disposizioni legislative che incidono sui 
veicoli leggeri e sui loro carburanti in un 
modo che dà luogo, direttamente o 
indirettamente, a un aumento delle 
emissioni di CO2, la Commissione deve 
indicare chiaramente tale fatto nelle sue 
proposte al Parlamento europeo e al 
Consiglio e deve tener conto di eventuali 
impatti negativi per la conformità dei 
costruttori all'obiettivo stabilito nel 
presente regolamento per le emissioni 
specifiche di CO2.

Motivazione

L'industria automobilistica dovrebbe essere messa al riparo in caso di proposte legislative 
che aumentino le emissioni di CO2. Ciò è in linea con i principi stabiliti da CARS21: stabilità, 
prevedibilità e raggiungimento degli obiettivi nel modo più efficace possibile sotto il profilo 
dei costi. Quindi, dovrebbe essere chiaramente indicato se la normativa proposta incide 
negativamente sull'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2.

Adlib Express Watermark



PE404.748v02-00 34/38 AD\739973IT.doc

IT

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La Commissione esamina gli 
sviluppi tecnologici e introduce, se del 
caso, soglie equivalenti a quelle della CO2
per altre forme di energia utilizzate per le 
autovetture. Tali misure, che sono intese a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 12, 
paragrafo 3.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Per riflettere con maggiore 
precisione la prestazione effettiva delle 
autovetture a livello di emissioni di CO2 e 
il potenziale costituito dalle misure 
complementari e dalle innovazioni 
ecocompatibili, la Commissione esamina 
regolarmente i testi periodici utilizzati per 
misurare le emissioni di CO2  quali 
definiti nel regolamento (CE) n. 715/2007 
e li aggiorna di conseguenza.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Entro il 2014 la 
Commissione, al termine di uno studio di 
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impatto, pubblica una relazione sulla 
disponibilità di dati relativi all'impronta, 
in quanto parametro di utilità per 
determinare gli obiettivi specifici di 
emissione e, se del caso, rettifica l'allegato 
I secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 12, paragrafo 3. 

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Informazione dei consumatori Disposizioni di attuazione
A partire dal 1° gennaio 2010 i costruttori 
provvedono affinché le etichette, i poster o 
il materiale promozionale di cui agli 
articoli 3, 5 e 6 della direttiva 1999/94/CE 
indichino in quale misura le emissioni 
specifiche di CO2 di un'autovettura messa 
in vendita si discostino dall'obiettivo per 
le emissioni specifiche fissato per 
quell'autovettura a norma dell'allegato I.

Le misure necessarie per l'attuazione 
dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera (f bis), 
che sono intese a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 12, paragrafo 3.

Motivazione

L'approvazione a livello europeo delle innovazioni ecocompatibili nel quadro della 
comitatologia garantisce un approccio armonizzato. La comitatologia è una procedura 
prevista dal diritto comunitario, cui la Commissione fa regolarmente ricorso per adottare 
decisioni comuni volte a modificare la legislazione in vigore o ad introdurre un nuovo atto 
legislativo in conformità delle sue competenze nel settore della costruzione di autoveicoli.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

 1. Per ciascuna autovettura nuova, le 
emissioni specifiche di CO2 consentite, 
misurate in grammi per chilometro, sono 

1. Per ciascuna autovettura nuova, le 
emissioni specifiche di CO2 consentite, 
misurate in grammi per chilometro, sono 
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determinate con la seguente formula: determinate con la seguente formula:
emissioni specifiche di CO2 consentite = 
130 + a × (M – M0)

emissioni specifiche di CO2 consentite = 
130 + a × (M – M0)

dove: dove:

M = massa del veicolo in chilogrammi (kg) M = massa del veicolo in chilogrammi (kg)
M0 = 1289.0 × f M0 = 1289,0
f = (1 + AMI)6

Incremento autonomo della massa (AMI) 
= 0 %
a = 0,0457 a = 0,0457

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ciascun fabbricante garantisce che, 
nell'anno che inizia il 1° gennaio 2020 e 
in ogni anno successivo, almeno l'8% di 
tutte le autovetture che produce siano 
veicoli a emissioni zero. Per realizzare tale 
obiettivo i fabbricanti possono ricorrere 
alle disposizioni sul raggruppamento di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l’anno che ha inizio il 1° gennaio
2010, e per ogni anno successivo, ciascuno 
Stato membro registra, per ciascuna 
autovettura nuova immatricolata nel suo 
territorio, i dati seguenti:

1. Per il mese che ha inizio il 1° gennaio
2012, e per ogni mese successivo, ciascuno 
Stato membro registra, per ciascuna 
autovettura nuova immatricolata nel suo 
territorio, i dati seguenti:
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Motivazione

La sorveglianza e la notifica delle emissioni medie dovrebbe iniziare contestualmente 
all'introduzione della regolamentazione al fine di evitare distorsioni di mercato e 
discriminazioni tra costruttori. Le misure dovrebbero pertanto iniziare non prima del 2012. 
Un'informazione mensile sui dati relativi alle nuove autovetture e al controllo del CO2 è 
necessaria ai costruttori a fini di sicurezza della pianificazione.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Per l'anno che ha inizio il 1° gennaio
2010 e per ogni anno successivo gli Stati 
membri determinano, per ogni costruttore, 
secondo i metodi descritti nella parte B:

3. Per il mese che ha inizio il 1° gennaio
2012 e per ogni mese successivo gli Stati 
membri determinano, per ogni costruttore, 
secondo i metodi descritti nella parte B:
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