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Emendamento 11
Riitta Myller

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Lo scopo dovrebbe essere di ridurre 
il consumo energetico totale nel settore 
dei trasporti. A tal fine, occorre 
concentrarsi sia sulla riduzione delle 
emissioni delle autovetture con mezzi 
tecnici che, in generale, sulla riduzione 
delle esigenze in fatto di mobilità. Lo 
scopo di ridurre tali esigenze dovrebbe 
essere tenuto presente in tutti i settori di 
politica, segnatamente nella 
pianificazione dell'uso del territorio e nei 
sistemi di trasporto pubblico. La domanda 
di mobilità dovrebbe essere trasferita dalla 
strada alla rotaia sviluppando le reti 
ferroviarie. Si dovrebbe altresì tentare di 
influenzare il comportamento dei
consumatori, ad esempio lo stile di guida.

Or. fi

Emendamento 12
Johannes Blokland

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il 24 ottobre 2007, il Parlamento 
europeo ha adottato una risoluzione sulla 
strategia comunitaria per ridurre le 
emissioni di CO2 delle autovetture e dei 
veicoli commerciali leggeri.

Or. en
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Motivazione

È necessario tenere presente anche la risoluzione sulla riduzione delle emissioni di CO2
approvata dal Parlamento europeo.

Emendamento 13
Dorette Corbey

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 
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 
miglioramenti 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 

(10) In modo da realizzare l'impegno 
indipendente dell'Unione europea di 
conseguire almeno il 20% di riduzione 
delle emissioni di gas ad effetto serra 
entro il 2020, sono necessari tagli 
ambiziosi nelle emissioni di CO2  del 
settore dei trasporti.  A tal fine sono 
necessari un obiettivo di 120 g CO2 /km 
entro il 2012 in media per il nuovo parco 
auto grazie ai miglioramenti tecnologici 
apportati ai motori dei veicoli nonché 
obiettivi vincolanti a lungo termine di 80 g 
CO2/km nel 2020 e 60 g CO2/km nel 2025. 
Gli obiettivi a lungo termine forniscono ai 
costruttori di automobili la certezza 
regolamentare a lungo termine che 
necessitano per pianificare gli 
investimenti nelle autovetture a basse 
emissioni. Coerentemente con 
l'impostazione seguita nell'ambito degli 
impegni volontari assunti dai costruttori, 
gli obiettivi coprono 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. Anche il 
comportamento dei consumatori incide 
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autovetture; è dunque opportuno informare 
i consumatori sulla conformità delle 
autovetture nuove agli obiettivi in materia 
di emissioni stabiliti dal presente 
regolamento.

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.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo di 120 grammi senza misure addizionali nel 2012 figura nella proposta iniziale 
della Commissione e la tecnologia permette di ottenere tale risultato. Inoltre, sono necessari 
obiettivi vincolanti a lungo termine per fornire ai costruttori di automobili la prospettiva a 
lungo termine che necessitano.

Emendamento 14
Rebecca Harms

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 
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 
miglioramenti 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 

(10) È necessario un quadro normativo 
incentrato sulla riduzione obbligatoria delle 
emissioni di CO2, al fine di raggiungere 
l'obiettivo comunitario di 120 g CO2/km in 
media per il nuovo parco auto grazie ai 
miglioramenti tecnologici apportati ai 
motori dei veicoli.  Anche il 
comportamento dei consumatori incide 
sulle emissioni complessive delle 
autovetture; è dunque opportuno informare 
i consumatori sulla prestazione di un 
veicolo in materia di emissioni di CO2,
compreso il contributo equivalente di CO2
dell'impianto di condizionamento d'aria, e 
sulla conformità delle autovetture nuove 
agli obiettivi in materia di emissioni 
stabiliti dal presente regolamento.
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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.

Or. en

Emendamento 15
Jens Holm

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 
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 
miglioramenti 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 

(10) È necessario un quadro normativo 
incentrato sulla riduzione obbligatoria delle 
emissioni di CO2, al fine di raggiungere 
l'obiettivo comunitario di 120 g CO2/km
entro il 2012 in media per il nuovo parco 
auto grazie ai miglioramenti tecnologici 
apportati ai motori dei veicoli. 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.
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(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.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione fissa le emissioni medie di CO2  per le nuove autovetture a 
130 g CO2/km mediante il miglioramento della tecnologia dei motori degli autoveicoli e 
misure supplementari corrispondenti a 10 g/km. Il presente emendamento introduce il valore 
di 120 g mediante le sole misure di tecnologia dei veicoli. La tecnologia necessaria non 
soltanto è disponibile ma l'obiettivo di 120 g CO2/km è già stato rinviato due volte. Non esiste 
alcuna ragione per un rinvio ulteriore. 

Emendamento 16
Johannes Blokland

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 
miglioramenti 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 
miglioramenti 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 sostenibili. 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.

Or. en

Emendamento 17
Kurt Joachim Lauk

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Nei suoi pareri sulle 
comunicazioni della Commissione del 7 
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febbraio 2007, il Parlamento europeo ha 
ricordato che lo sviluppo di nuovi tipi di 
autovetture richiede dai cinque ai sette 
anni e ha chiesto quindi alla 
Commissione di non fissare obiettivi 
obbligatori definitivi per le emissioni di 
CO2 per nessuna data anteriore al 2015.

Or. de

Motivazione

Dal momento che i cicli di sviluppo e di produzione nell'industria automobilistica richiedono 
dai tra cinque ai sette anni, è possibile fissare un valore obiettivo vincolante solo a partire 
dal 2015. Una data anteriore non corrisponderebbe alla realtà economica.

Emendamento 18
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) I veicoli a emissioni zero riducono 
la nostra dipendenza dai carburanti 
fossili. Benché la produzione di 
carburante per i veicoli a emissioni zero 
sia fonte di emissioni di CO2 , questi 
veicoli hanno una migliore prestazione in 
termini di gas ad effetto serra rispetto ai 
veicoli con un motore a combustione 
interna. Lo sviluppo e la produzione di 
tali veicoli, quali le auto elettriche o le
auto ad idrogeno, dovrebbe pertanto 
essere stimolato richiedendo che almeno 
l'8% di tutti i nuovi veicoli a partire dal 
2020 sia a emissioni zero.

Or. en

Motivazione

Diversi tipi di veicoli a emissioni zero, quali i veicoli elettrici o ibridi, esistono da parecchi 
anni e numerosi costruttori li sviluppano ma sinora i veicoli a emissioni zero non sono stati 
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immessi sul mercato su scala significativa. È necessario incentivare la produzione di questi 
veicoli.

Emendamento 19
Chris Davies

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 
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 

(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 l'impronta 
(ottenuta moltiplicando la carreggiata per 
il passo), che offre migliori incentivi per 
ridurre il peso dei veicoli rispetto al 
parametro alternativo della massa. È 
opportuno raccogliere, in ogni caso, anche 
i dati sul parametro dell'impronta, onde 
facilitare valutazioni a lungo termine 
dell’approccio fondato sull’utilità. Nella 
fissazione degli obiettivi occorre tener 
conto dell’evoluzione prevista della massa 
e dell'impronta delle automobili nuove 
fino al 2012 ed evitare possibili incentivi 
ad aumentare la massa o l'impronta 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 
nonché della potenziale evoluzione futura 
dell'incremento autonomo dell'impronta
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 
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tutte le categorie di autovetture, anche se 
occorre riconoscere che le maggiori 
riduzioni possono essere ottenute per le 
auto più pesanti.

occorre riconoscere che le maggiori 
riduzioni possono essere ottenute per le 
auto più pesanti.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione di utilizzare un parametro basato sulla "massa" penalizzerà i 
costruttori che fabbricano veicoli più leggeri. Ciò è irragionevole. la riduzione del peso è uno 
dei mezzi più importanti per ridurre le emissioni di CO2.  Il parametro dovrebbe essere 
basato sulla "impronta".

Emendamento 20
Jens Holm

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 
fondato sull’utilità. Nella fissazione degli 
obiettivi occorre tener conto 
dell’evoluzione prevista della massa delle 
automobili nuove fino al 2012 ed evitare 

(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 l'impronta 
(ottenuta moltiplicando la carreggiata per 
il passo), che offre migliori incentivi per 
ridimensionare i veicoli rispetto al 
parametro alternativo della massa. È 
opportuno raccogliere, in ogni caso, anche 
i dati sul parametro dell'impronta, onde 
facilitare valutazioni a lungo termine 
dell’approccio fondato sull’utilità. Nella 
fissazione degli obiettivi occorre tener 
conto dell’evoluzione prevista della massa 
e dell'impronta delle automobili nuove 
fino al 2012 ed evitare possibili incentivi 
ad aumentare la massa o l'impronta dei 
veicoli al solo fine di ottenere un 
conseguente innalzamento dell'obiettivo di 
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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.

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 
nonché della potenziale evoluzione futura 
dell'incremento autonomo dell'impronta
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.

Or. en

Motivazione

Il parametro della massa dovrebbe essere sostituito dall'impronta per evitare che il 
regolamento accordi la preferenza ad alcune tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2
(per esempio, la dieselizzazione, l'ibridizzazione) rispetto ad altre. Il parametro dell'impronta 
garantirà anche una maggiore certezza regolamentare dal momento che i cambiamenti nel 
tempo saranno prevedibilmente meno pronunciati rispetto a quelli della massa.

Emendamento 21
Anders Wijkman

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 

(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 l'impronta 
(ottenuta moltiplicando la carreggiata per 
il passo), che offre migliori incentivi per 
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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 
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.

ridimensionare i veicoli rispetto al 
parametro alternativo della massa. È 
opportuno raccogliere, anche i dati sul
parametro dell'impronta, onde facilitare 
valutazioni a lungo termine dell’approccio 
fondato sull’utilità. Nella fissazione degli 
obiettivi occorre tener conto 
dell’evoluzione prevista della massa e 
dell'impronta delle automobili nuove fino 
al 2012 ed evitare possibili incentivi ad 
aumentare la massa o l'impronta 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 
nonché della potenziale evoluzione futura 
dell'incremento autonomo dell'impronta
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.

Or. en

Motivazione

Le norme basate sull'impronta lasciano aperte più opzioni ai costruttori di automobili per 
ridurre le emissioni di CO2 e non penalizzano la riduzione del peso come opzione in termini 
di conformità.
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Emendamento 22
Rebecca Harms

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 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.

(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, l'impronta (ottenuta 
moltiplicando la carreggiata per il passo) 
è il parametro più opportuno dopo il 2012.
È opportuno raccogliere i dati sul
parametro relativo all'impronta onde 
differenziare gli obiettivi medi a partire 
dal 2013. 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.
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Or. en

Motivazione

I dati sull'impronta saranno disponibili a partire dal 2010 e dovrebbero essere utilizzati per 
differenziare gli obiettivi medi dopo il 2012.

Emendamento 23
Kurt Joachim Lauk

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 
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 

(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 
fondato sull’utilità. Nella fissazione degli 
obiettivi occorre tener conto 
dell’evoluzione prevista della massa delle 
automobili nuove fino al 2015 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 2015 sarà 
pertanto opportuno tener conto della 
potenziale evoluzione futura 
dell'incremento autonomo della massa dei 
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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.

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.

Or. de

Motivazione

Dal momento che i cicli di sviluppo e di produzione nell'industria automobilistica richiedono 
dai tra cinque ai sette anni, è possibile fissare un valore obiettivo vincolante solo a partire 
dal 2015. Una data anteriore non corrisponderebbe alla realtà economica.

Emendamento 24
Riitta Myller

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 ad 
investire nelle nuove tecnologie. Il 
regolamento promuove attivamente 
l'innovazione ecocompatibile e tiene conto 
della futura evoluzione tecnologica. Si 
dovrebbe promuovere, in particolare, lo 
sviluppo delle auto ibride ed elettriche, le 
cui emissioni sono molto più basse di 
quelle delle autovetture tradizionali. In tal 
modo si rafforza la competitività 
dell'industria europea e si crea un maggior 
numero di posti di lavoro qualificati.

Or. fi
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Emendamento 25
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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 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. La 
Commissione può considerare la 
possibilità di includere le misure di 
innovazione ecocompatibile nella 
revisione delle procedure di prova ai sensi 
dell'articolo 14, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 715/2007, tenendo 
conto degli impatti tecnici ed economici.

Or. en

Emendamento 26
Martin Callanan, Chris Davies

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Riconoscendo i costi molto elevati 
relativi alla ricerca, allo sviluppo e alla 
produzione di unità delle prime 
generazioni di tecnologie di veicoli a 
bassissimo contenuto di carbonio da 
immettere sul mercato successivamente 
alla sua entrata in vigore, su base 
provvisoria, il presente regolamento 
prevede altresì disposizioni specifiche 
volte ad accelerare l'introduzione sul 
mercato europeo di veicoli a emissioni di 
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CO2 estremamente ridotte nelle loro fasi 
iniziali di commercializzazione.

Or. en

Emendamento 27
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Al fine di realizzare i suoi obiettivi 
in materia di cambiamento climatico, 
l'Unione europea dovrebbe prefiggersi di 
conseguire una mobilità priva di CO2 nel 
prossimo futuro. I costruttori di 
automobili dovrebbero perseguire la 
produzione di autovetture a emissioni zero 
entro il 2050.

Or. en

Motivazione

Soltanto prevedendo obiettivi a lungo termine chiari e ambiziosi, l'UE diventerà/resterà un 
leader mondiale nelle tecnologie per le autovetture pulite.

Emendamento 28
Anders Wijkman

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) L'uso di carburanti alternativi
può offrire significative riduzioni di CO2
su base " dal pozzo alla ruota". Il 
presente regolamento prevede pertanto 
specifiche disposizioni volte a promuovere 
l'ulteriore utilizzazione di veicoli a 
carburante alternativo nel mercato 
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europeo.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe promuovere lo sviluppo di  veicoli che possono utilizzare carburanti alternativi. 
Dal momento che i carburanti alternativi offrono il potenziale di ridurre in modo significativo 
le emissioni di CO2 su base "dal pozzo alla ruota", il parco automobilistico dovrebbe essere 
adattato per permettere l'uso di tali carburanti.

Emendamento 29
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Riconoscendo il fatto che i 
biocarburanti possono offrire significative 
riduzioni di CO2  su base "dal pozzo alla 
ruota", e che i costruttori possono offrire 
veicoli capaci di funzionare con 
carburanti convenzionali e alternativi per 
permettere la transizione a questi 
carburanti a più bassa emissione di CO2, 
il presente regolamento prevede 
disposizioni specifiche volte a promuovere 
l'ulteriore utilizzazione di veicoli ad 
etanolo flex-fuel nel mercato europeo.

Or. en

Motivazione

I fornitori di carburante tendono a non fornire infrastrutture per i biocarburanti fintantoché 
esista una richiesta adeguata di carburante. La tecnologia Flex fuel, con la possibilità di far 
funzionare automaticamente un veicolo con una combinazione di benzina e di biocarburanti, 
è un modo di aprire il mercato ai biocarburanti. Con i futuri criteri di sostenibilità per i 
biocarburanti e una tecnologia più efficace in materia di veicoli, questo è uno dei vari modi 
per ridurre le emissioni di CO2.
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Emendamento 30
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Riconoscendo il fatto che i 
biocarburanti possono offrire significative 
riduzioni di CO2  su base "dal pozzo alla 
ruota", e che i costruttori possono offrire 
veicoli capaci di funzionare con 
carburanti convenzionali e alternativi per 
permettere la transizione a questi 
carburanti a più bassa emissione di CO2, 
il presente regolamento prevede 
disposizioni specifiche volte a promuovere 
l'ulteriore utilizzazione di veicoli a 
carburante alternativo nel mercato 
europeo.

Or. en

Motivazione

Fuel suppliers are not likely to provide a full refuelling network until there is adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. 
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
reduction in CO2 emissions from the vehicle fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.

Emendamento 31
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Riconoscendo il fatto che i 
biocarburanti possono offrire significative 
riduzioni di CO2  su base "dal pozzo alla 
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ruota", e che i costruttori possono offrire 
veicoli capaci di funzionare con 
carburanti convenzionali e alternativi per 
permettere la transizione a questi 
carburanti a più bassa emissione di CO2 , 
il presente regolamento prevede 
disposizioni specifiche volte a promuovere 
l'ulteriore utilizzazione di veicoli a 
carburante alternativo nel mercato 
europeo.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo in termini di emissioni non fa alcuna differenza tra la CO2 fossile e la CO2
biologica. Se il campo di applicazione della legislazione è quello di ridurre il contributo 
antropogenico di CO2 all'atmosfera, l'obiettivo dovrebbe essere quello di trovare alternative 
al carburante fossile. Il modo più semplice per i costruttori di ottemperare alla legislazione 
proposta è quello di passare ai motori diesel. Ma la legislazione dovrebbe altresì lasciare la 
porta aperta alle soluzioni alternative in materia di carburante, la cui conformità con la 
legislazione potrebbe rivelarsi problematica nonostante il fatto che forniscano una riduzione 
di CO2 su base " dal pozzo alla ruota".

Emendamento 32
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Riconoscendo il fatto che i 
biocarburanti permettono una 
significativa riduzione delle emissioni di 
CO2 durante il ciclo di vita del 
combustibile ("well-to-wheel") e che i 
costruttori di automobili possono 
consentire la transizione verso questi 
combustibili a basse emissioni di CO2
attraverso la produzione di veicoli 
alimentati sia a combustibili tradizionali 
sia a combustibili alternativi, il presente 
regolamento prevede disposizioni volte a 
promuovere l'immissione sul mercato 



PE407.904v01-00 22/201 AM\728751IT.doc

IT

europeo di veicoli "flex-fuel" .

Or. de

Motivazione

L'industria petrolifera porrà in essere un'infrastruttura capillare per i nuovi carburanti solo 
in presenza di una domanda adeguata. Per superare il problema, i costruttori automobilistici 
dotano i veicoli di una tecnologia che permette di alimentarli con qualsiasi combinazione di 
benzina e biocarburanti, grazie a un sensore che riconosce automaticamente la natura della 
miscela. Questo dispositivo tecnico supplementare permette di alimentare i veicoli con 
biocarburanti durante il loro ciclo di vita (che è circa di dodici anni), il che può tradursi in 
significative riduzioni delle emissioni di CO2.

Emendamento 33
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Coerentemente con la politica 
comunitaria a favore delle persone 
disabili, è opportuno escludere dal campo 
di applicazione del presente regolamento i 
veicoli per uso speciale la cui 
omologazione è soggetta a requisiti 
specifici, inclusi i veicoli costruiti 
specificamente a fini commerciali per 
permettere l'uso della sedia a rotelle 
all'interno del veicolo.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il regolamento fissa un valore medio che i costruttori devono rispettare e non una norma 
vincolante che deve essere rispettata dalle nuove autovetture, come avviene nel caso delle 
norme Euro. Una deroga per i veicoli per uso speciale, quale prevista dalle norme Euro, è 
dunque superflua nel regolamento in esame, in quanto i veicoli con livelli di emissioni di CO2
più elevati possono essere controbilanciati dai veicoli con livelli di emissioni inferiori.
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Emendamento 34
Martin Callanan, Chris Davies

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Coerentemente con la politica 
comunitaria a favore delle persone disabili, 
è opportuno escludere dal campo di 
applicazione del presente regolamento i 
veicoli per uso speciale la cui 
omologazione è soggetta a requisiti 
specifici, inclusi i veicoli costruiti 
specificamente a fini commerciali per 
permettere l'uso della sedia a rotelle 
all'interno del veicolo.

(16) Coerentemente con la politica 
comunitaria a favore delle persone disabili, 
è opportuno escludere dal campo di 
applicazione del presente regolamento i 
veicoli per uso speciale la cui 
omologazione è soggetta a requisiti 
specifici o i veicoli costruiti specificamente 
a fini commerciali per permettere l'uso 
della sedia a rotelle all'interno del veicolo.

Or. en

Motivazione

I veicoli specificamente costruiti per assicurare il carico e il trasporto di sedie a rotelle, che 
non sono omologati come veicoli accessibili alle sedie a rotelle ma che sono perfettamente 
conformi all'EWVTA devono essere esclusi dalla presente legislazione. Questi emendamenti 
forniscono la parità per tutti i veicoli che permettono l'uso della sedia a rotelle nel presente 
regolamento. Ciò sarebbe conforme alla politica comunitaria volta ad aiutare le persone 
disabili.

Emendamento 35
Matthias Groote, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Al fine di promuovere 
l'affermazione sul mercato di autovetture 
a emissioni zero o a bassi livelli di 
emissioni, fino al 2015 incluso, nel
calcolo delle emissioni specifiche medie di 
CO2 ciascun veicolo di questo tipo di 
nuova immatricolazione è conteggiato con 
un fattore di moltiplicazione 
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rispettivamente pari a tre e a uno e mezzo.

Or. de

Motivazione

Nel caso dei veicoli particolarmente innovativi a emissioni zero o con livelli di emissioni di 
CO2 molto modesti occorre prevedere un bonus che premi l'innovazione, affinché tali veicoli 
possano affermarsi più rapidamente sul mercato.

Emendamento 36
Bogusław Sonik

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 e dovrebbero essere basati 
unicamente su tale riferimento. Qualora 
gli Stati membri non dovessero, per 
ragioni giustificate, utilizzare il certificato 
di conformità per completare il processo 
di immatricolazione e la messa in 
circolazione di un'autovettura nuova, essi 
dovrebbero mettere a punto le misure 
necessarie atte a garantire un'accuratezza 
adeguata nella procedura di controllo. 
Occorrerebbe una banca dati europea 
standard per i dati, per i certificati di 
conformità. Essa dovrebbe essere 
utilizzata come unico punto di riferimento 
per permettere agli Stati membri di gestire 
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più facilmente i loro dati di 
immatricolazione quando i veicoli sono 
appena immatricolati. La Commissione 
dovrebbe garantire l'uso di reti 
elettroniche da parte degli Stati membri, 
come dimostrato nel progetto REGNET, 
che forniscano un'ulteriore ottimizzazione 
dello scambio dei dati di
immatricolazione, in particolare per le 
emissioni di CO2, ai fini di un accurato 
controllo. Inoltre, per permettere ai 
costruttori di reagire agli sviluppi del 
mercato, la Commissione dovrebbe, al più 
tardi entro il 30 agosto di ogni anno di 
controllo, mettere a disposizione di ogni 
costruttore una relazione di controllo 
provvisoria per quell'anno.

Or. en

Motivazione

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process). 
Therefore, a central European database for the collection of such data should be established. 
This would also allow manufacturers to provide timely updates in case of technical changes 
to their vehicles. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and interim report must be on a half-
yearly basis.

Emendamento 37
Thomas Ulmer

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 

(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 
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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.

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 e dovrebbero essere basati 
unicamente su tale riferimento. Qualora 
gli Stati membri non dovessero, per 
ragioni giustificate, utilizzare il certificato 
di conformità per completare il processo 
di immatricolazione e la messa in 
circolazione di un'autovettura nuova, essi 
dovrebbero mettere a punto le misure 
necessarie atte a garantire un'accuratezza 
adeguata nella procedura di controllo. 
Occorrerebbe una banca dati europea 
standard per i dati, per i certificati di 
conformità. Essa dovrebbe essere 
utilizzata come unico punto di riferimento 
per permettere agli Stati membri di gestire 
più facilmente i loro dati di 
immatricolazione quando i veicoli sono 
appena immatricolati. La Commissione 
dovrebbe garantire l'uso di reti 
elettroniche da parte degli Stati membri, 
come dimostrato nel progetto REGNET, 
che forniscano un'ulteriore ottimizzazione 
dello scambio dei dati di
immatricolazione, in particolare per le 
emissioni di CO2, ai fini di un accurato 
controllo. Inoltre, per permettere ai 
costruttori di reagire agli sviluppi del 
mercato, la Commissione dovrebbe, al più 
tardi entro il 30 agosto di ogni anno di 
controllo, mettere a disposizione di ogni 
costruttore una relazione di controllo 
provvisoria per quell'anno.

Or. en

Motivazione

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process). 
Therefore, a central European database for the collection of such data should be established. 
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This would also allow manufacturers to provide timely updates in case of technical changes 
to their vehicles. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and interim report must be on a half-
yearly basis.

Emendamento 38
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
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 obiettivo. 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.

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
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 obiettivo. L'indennità 
dovrebbe essere equivalente a quella
prevista per altri settori nell'ambito del 
sistema europeo di scambio delle quote di 
emissione (ETS). Le indennità per le 
emissioni prodotte in eccesso dovrebbero 
essere considerate entrate del bilancio 
dell'Unione europea.

Or. pl

Motivazione

Le indennità proposte per le emissioni prodotte in eccesso sono ingiustificatamente 
sproporzionate rispetto a quelle previste negli altri settori. L'indennità di 95 euro per 
grammo nel 2015 (equivalente a 475 euro/tonnellata) prevista nella proposta è infatti quasi 
cinque volte più elevata dell'indennità di 100 euro/tonnellata prevista dal sistema europeo di 
scambio delle quote di emissione.
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Emendamento 39
Anja Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
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 obiettivo. 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.

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
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 obiettivo. 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, 
garantendo nel contempo che la sanzione 
sia proporzionata rispetto ad altri settori 
che emettono CO2 e coerente con altri 
strumenti intesi a ridurre le emissioni di 
CO2, l'importo dell'indennità per le 
emissioni prodotte in eccesso è fissato 
sulla base dell'importo che deve essere 
corrisposto nel quadro del sistema 
europeo di scambio delle quote di 
emissione.

Or. de
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Emendamento 40
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
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 obiettivo. 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.

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
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. L'indennità 
dovrebbe essere analoga a quella pagata 
in altri settori nell'ambito del sistema 
europeo per lo scambio di quote di 
emissioni. Le indennità per le emissioni 
prodotte in eccesso dovrebbero essere 
considerate entrate del bilancio dell'Unione 
europea.

Or. es

Motivazione

Le penalità o i pagamenti compensatori proposti sono assolutamente sproporzionati e non 
sono affatto paragonabili a quelli di altri settori. Le penalità attuali sarebbero equivalenti a 
475 euro/t per il 2015, mentre in altri settori nell'ambito del sistema europeo per lo scambio 
di quote di emissioni andrebbero da 20 a 40 euro/t, con penalità addizionali di 100 euro/t (in 
caso di mancato rispetto) e la promozione del trasporto di veicoli efficienti sotto il profilo 
energetico di 20 euro/t.
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Emendamento 41
Chris Davies

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
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 obiettivo. 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.

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
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 2015. Occorre 
modulare tale indennità in funzione del 
grado di scostamento dei costruttori 
rispetto ai loro obiettivo. 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 
ridistribuite ai costruttori o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, con emissioni specifiche 
medie di CO2  inferiore all'obiettivo, e in 
proporzione ai risparmi totali stimati
realizzati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento conferma la tabella di marcia concordata dal Parlamento nell'ottobre 2007 
ed è inteso ad essere strettamente collegato all'obiettivo più ambizioso dal punto di vista 
ambientale di ridurre le emissioni medie a 125 g CO2/km. Dal 2015 si dovrebbe procedere 
all'introduzione di sanzioni, che dovrebbero aumentare ogni anno. Le entrate provenienti dai 
costruttori inottemperanti dovrebbero essere ridistribuite ai costruttori di autovetture a 
emissioni ridotte, molti dei quali operano con margini di profitto più bassi dal momento che 
seguono una strategia più vantaggiosa per l'ambiente.
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Emendamento 42
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
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 obiettivo. 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.

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
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 obiettivo. 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 su base realistica e attuabile. 
Le indennità per le emissioni prodotte in 
eccesso dovrebbero essere considerate 
entrate del bilancio dell'Unione europea ed 
essere utilizzate per aumentare il sostegno 
alla ricerca per la riduzione di CO2 e alle 
attività innovative nel settore 
automobilistico.

Or. en



PE407.904v01-00 32/201 AM\728751IT.doc

IT

Emendamento 43
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
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 obiettivo. 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.

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
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 obiettivo. 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 essere più elevata dei
costi tecnologici per tutti i costruttori. Le 
indennità per le emissioni prodotte in 
eccesso dovrebbero essere considerate 
entrate del bilancio dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 44
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
dei costruttori degli obiettivi fissati dal 
presente regolamento sia valutato a livello 
comunitario. I costruttori le cui emissioni 
specifiche medie di CO2 superano quelle 

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
dei costruttori degli obiettivi fissati dal 
presente regolamento sia valutato a livello 
comunitario. I costruttori le cui emissioni 
specifiche medie di CO2 superano quelle 



AM\728751IT.doc 33/201 PE407.904v01-00

IT

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 obiettivo. 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.

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 obiettivo. 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.

Or. de

Motivazione

È opportuno prevedere un'unica fase di introduzione graduale ("phase-in"). La sua
applicazione al parco auto offre ai costruttori la flessibilità necessaria per adeguarsi al 
valore medio delle emissioni di CO2. Qualora i costruttori non dovessero riuscire a rispettare 
la media, a partire dal 2012 dovranno pagare 95 euro per grammo di emissioni prodotte in 
eccesso.

Emendamento 45
Kurt Joachim Lauk

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
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 

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
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 2015. Occorre 



PE407.904v01-00 34/201 AM\728751IT.doc

IT

modulare tale indennità in funzione del 
grado di scostamento dei costruttori 
rispetto ai loro obiettivo. 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.

modulare tale indennità in funzione del 
grado di scostamento dei costruttori 
rispetto ai loro obiettivo. 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.

Or. de

Motivazione

Dal momento che i cicli di sviluppo e di produzione nell'industria automobilistica richiedono 
dai tra cinque ai sette anni, è possibile fissare un valore obiettivo vincolante solo a partire 
dal 2015. Una data anteriore non corrisponderebbe alla realtà economica.

Emendamento 46
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
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 rispetto ai loro 
obiettivo. È inoltre opportuno che 
l'indennità aumenti nel tempo. Affinché 
l'indennità possa rappresentare un 
incentivo sufficiente a prendere 

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
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 rispetto ai loro 
obiettivi. L'indennità dovrebbe essere 
simile all'indennità pagata in altri settori 
nell'ambito del sistema europeo per lo
scambio di quote di emissioni (ETS). Le 
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provvedimenti per ridurre le emissioni 
specifiche 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.

indennità per le emissioni prodotte in 
eccesso dovrebbero essere considerate 
entrate del bilancio dell'Unione europea.

Or. it

Motivazione

Le indennità proposte per le emissioni in eccesso sono ingiustificatamente sproporzionate 
rispetto a quelle previste negli altri settori: l'indennità di 95 euro/g prevista nella proposta 
nel 2015 (equivalente a 475 euro/t) è infatti pari a quasi cinque volte il prezzo dell'indennità 
di 100 euro/t prevista nel sistema ETS.

Emendamento 47
Johannes Blokland

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
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 obiettivo. 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 

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
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 obiettivo. 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 essere più elevata dei
costi tecnologici. Le indennità per le 
emissioni prodotte in eccesso dovrebbero 
essere considerate entrate del bilancio 



PE407.904v01-00 36/201 AM\728751IT.doc

IT

europea. dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Onde garantire efficacemente la conformità con l'obiettivo medio dell'UE, l'indennità 
dovrebbe essere più elevata dei costi tecnologici.

Emendamento 48
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
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 obiettivo. 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.

(22) È opportuno che il rispetto da parte 
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 obiettivo. 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 e dovrebbero essere utilizzate per 
sostenere i modi di trasporto sostenibili,
specialmente i trasporti pubblici.

Or. en



AM\728751IT.doc 37/201 PE407.904v01-00

IT

Motivazione

Le sanzioni per le automobili che non ottemperano ai requisiti ambientali dovrebbero 
contribuire allo sviluppo di metodi di trasporto sostenibili.

Emendamento 49
Guido Sacconi

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) È opportuno il ricorso a misure 
fiscali e si invitano in tal senso gli Stati 
membri ad introdurre incentivi per 
incoraggiare l'acquisto di autoveicoli ad 
emissioni ridotte di CO2; si invita pertanto 
il Consiglio ad adottare la proposta di 
direttiva in materia di tasse relative alle 
autovetture.

Or. it

Motivazione

Si è visto che negli Stati dove si è applicata una tassazione agevolata delle auto a basse 
emissioni di CO2 si è avuto un aumento considerevole delle vendite di veicoli più rispettosi 
dell'ambiente. Si invita inoltre il Consiglio ad adottare la proposta di direttiva che permetterà 
un'armonizzazione fiscale in tal senso (COM(2005)261).

Emendamento 50
Guido Sacconi

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) È indispensabile che le 
disposizioni contenute nella revisione 
della direttiva 1999/94/CE forniscano al 
consumatore chiare informazioni sui 
valori ufficiali relativi al consumo di 
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carburante e sulle emissioni specifiche di 
CO2 della vettura affinché questi possano 
effettuare un acquisto consapevole.

Or. it

Motivazione

Il materiale promozionale utilizzato nella commercializzazione delle autovetture nuove deve 
tra l'altro contenere i dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei 
modelli di autovettura cui si riferisce.

Emendamento 51
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Considerando che la riduzione di 
emissioni di CO2 per le autovetture 
richiederà l'adattamento 
dell'infrastruttura per facilitare l'uso di 
veicoli alimentati con una varietà di fonti 
(elettricità, idrogeno, biocarburanti, ecc), 
si dovrebbe stanziare a tale fine denaro 
proveniente dai fondi strutturali e dai 
fondi agricoli.

Or. en

Motivazione

Al fine di essere sostenibili economicamente, le nuove tecnologie pulite (idrogeno, veicoli 
elettrici, ecc.) necessiteranno un mercato di massa. I costruttori di automobili stanno 
investendo fortemente in tali tecnologie. Eppure, i consumatori acquisteranno tali veicoli 
soltanto se l'infrastruttura è adeguata. Le azioni dell'UE in tale ambito dovrebbero pertanto 
essere coerenti e comprendere il sostegno all'infrastruttura necessario per conseguire gli 
obiettivi stabiliti.
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Emendamento 52
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) L'attuale sistema europeo di 
omologazione non copre tutte le opzioni 
tecniche disponibili per conseguire 
miglioramenti in termini di CO2. Pertanto, 
è necessario definire un processo di 
valutazione che stabilisca disposizioni per 
valutare i potenziali di riduzione di CO2
attribuiti all'introduzione di misure 
tecnologiche ("innovazioni 
ecocompatibili"). Tali tecnologie non 
sono rispecchiate, o non sono 
adeguatamente rispecchiate, quando 
vengono misurate conformemente al 
regolamento (CE) n. 715/2007 e alle sue 
misure di applicazione. Le omologazioni 
per le innovazioni ecocompatibili 
dovrebbero essere concesse quale 
strumento per fornire incentivi 
supplementari ai costruttori che permetta 
loro di calcolare i benefici nel
conseguimento dei loro obiettivi specifici 
in materia di riduzione di CO2 .

Or. en

Motivazione

Data l'importanza delle innovazioni ecocompatibili, è necessario un considerando per le 
innovazioni che riducono le emissioni di CO2 , che migliorano ulteriormente i risultati in 
termini di CO2 oltre alle misure supplementari di cui all'articolo 1 e che non compaiono nel 
ciclo di prova. Le innovazioni ecocompatibili possono apportare un contributo sostanziale 
all'ambiente, al conducente e alla società europea nel suo complesso.
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Emendamento 53
Johannes Blokland

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 
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.

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 ridurre le emissioni di CO2
nell'UE, anche nel settore dei trasporti. Il 
regolamento fissa un obiettivo, per il 
nuovo parco auto, di una media di 120 g 
CO2/km a partire dal 1° gennaio 2012. Il 
regolamento fissa 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. Il presente regolamento 
sarà completato da altre misure, volte a 
realizzare, nell'ambito dell'approccio 
comunitario integrato, una riduzione 
supplementare di 10 g/km.

Or. en

Motivazione

Il settore dell'industria automobilistica deve adeguarsi agli obiettivi globali di riduzione delle 
emissioni di CO2. Si propone un livello medio che non superi gli 80 g CO2/km a partire dal 
2020 e 60 g CO2/km a partire dal 2025 in modo da fornire incentivi a lungo termine per la 
riduzione delle emissioni di CO2  delle automobili.
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Emendamento 54
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 dell'UE, 
consistente in un livello medio di emissioni 
di 120 g CO2/km per il nuovo parco auto.

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 
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.

1 bis. L'obiettivo individuale deve essere 
conseguito nel 2012 per almeno un 
quarto, nel 2013 per almeno la metà, nel 
2014 per almeno tre quarti e nel 2015 per 
l'insieme del parco auto. Per poter 
raggiungere nel 2015 l'obiettivo 
individuale di emissioni di CO2, da 
determinare secondo la formula di 
calcolo, per l'intero nuovo parco auto, 
sono necessari relativi miglioramenti a 
livello di tecnologia automobilistica.
1 ter. Nell'ambito dell'approccio
comunitario integrato, il presente 
regolamento introduce misure 
supplementari volte a realizzare una 
riduzione di almeno 10 g/km.
1 quater. I livelli delle emissioni di CO2 
sono misurati conformemente al 
regolamento (CE) n. 2007/715 e alle sue 
disposizioni di attuazione. Le misure 
supplementari comprovate adottate dai 
costruttori automobilistici e dai loro 
fornitori, che portino a ulteriori riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra, sono 
prese in considerazione a norma 
dell'articolo 6 e dell'allegato III per 
quanto riguarda i requisiti delle 
tecnologie automobilistiche.

Or. de
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Motivazione

Il fatto di concentrarsi rigidamente sui risultati delle misurazioni effettuate secondo il metodo 
di prova vigente e di limitare l'applicazione di misure supplementari a 10 g/km riduce le 
possibilità tecnologiche e non offre incentivi alla messa a punto di innovazioni ecocompatibili 
efficienti. I veicoli immatricolati dovrebbero essere considerati nella loro totalità onde poter 
conseguire i maggiori progressi tecnologici possibili. Costanti modifiche del metodo di prova 
non rappresentano una soluzione efficace. Per tale motivo, dovrebbe essere possibile 
applicare l'articolo 6 e l'allegato II bis del regolamento.

Emendamento 55
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 
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.

Il presente regolamento stabilisce i livelli 
di prestazione in materia di emissioni di 
CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli 
commerciali leggeri, al fine di assicurare il 
corretto funzionamento del mercato interno 
e realizzare l’obiettivo generale di ridurre 
le emissioni di CO2 nell'UE, anche nel 
settore dei trasporti. Il regolamento fissa 
un obiettivo, per le autovetture nuove, di 
una media di 120 g CO2/km a partire dal 
1° gennaio 2012 e un obiettivo a lungo 
termine di 90 g CO2/km a partire dal 1° 
gennaio 2020, misurato a norma del 
regolamento (CE) n. 715/2007 e relative 
disposizioni di attuazione, da conseguire 
grazie ai miglioramenti tecnologici 
apportati ai motori. 

Per i veicoli commerciali leggeri, il 
regolamento fissa un obiettivo di 175 g 
CO2/km in media a partire dal 1° gennaio 
2012 e di non oltre 160 g CO2/km a 
partire dal 1° gennaio 2015, misurato a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007 
e relative disposizioni di attuazione, da 
conseguire grazie ai miglioramenti 
tecnologici apportati ai motori.
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Or. en

Motivazione

Per conseguire gli obiettivi climatici e fissare uno standard ambizioso per il resto del mondo, 
l'obiettivo dovrebbe essere 120 grammi di C02 prodotti soltanto dalla tecnologia dei motori. 
Un obiettivo ambizioso a lungo termine è vantaggioso tanto per l'industria quanto per il 
clima. La proposta della Commissione non include i furgoni. I furgoni dovrebbero essere 
inclusi nel regolamento perché, da soli, sono responsabili di circa il 2% delle emissioni totali 
dei trasporti nell'UE.

Emendamento 56
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 
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.

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 ridurre le emissioni di CO2
nell'UE, anche nel settore dei trasporti. Il 
regolamento fissa un obiettivo, per le 
autovetture nuove, di una media di 120 g 
CO2/km a partire dal 1° gennaio 2012 e 
un obiettivo a lungo termine di 90 g 
CO2/km a partire dal 1° gennaio 2020,
misurato a norma del regolamento (CE) n. 
715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, da conseguire grazie ai 
miglioramenti tecnologici apportati ai 
motori. 

Or. en

Motivazione

Per conseguire gli obiettivi climatici e fissare uno standard ambizioso per il resto del mondo, 
l'obiettivo dovrebbe essere 120 grammi di C02 prodotti soltanto dalla tecnologia dei motori. 
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Un obiettivo ambizioso a lungo termine è vantaggioso tanto per l'industria quanto per il 
clima.

Emendamento 57
Kurt Joachim Lauk

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

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 dell'UE, 
consistente in un livello medio di emissioni 
di 120 g CO2/km per il nuovo parco auto.

2. L'obiettivo di 120 g/km deve essere 
conseguito nel 2012 dal 25%, nel 2013 dal 
50%, nel 2014 dal 75% e nel 2015 dal 
100% del nuovo parco auto.

Il regolamento fissa 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 regolamento fissa 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.

Il presente regolamento sarà completato da 
altre misure, volte a realizzare, nell'ambito 
dell'approccio comunitario integrato, una 
riduzione supplementare di 10 g/km.

4. Il presente regolamento sarà completato 
da tutte le misure supplementari che 
possono contribuire, nell'ambito 
dell'approccio comunitario integrato, a 
ridurre le emissioni di CO2. Tali misure 
realizzano una riduzione di almeno 
10 g/km.

Or. de

Motivazione

Die Entwicklung neuer Produkte und Modelle erfordert in der Regel einen Zeitraum von 5 bis 
6 Jahren. Aufgrund dieser Produktionszyklen sollte es eine Einführungsphase geben, um dem 
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Planungsrahmen derAutomobilhersteller Rechnung zu tragen. Oberstes Ziel der Verordnung 
sollte die Reduktion der CO2-Emissionen der Neuwagenflotten europäischer 
Automobilhersteller sein. Um der technischen Innovation und den individuellen Ansätzen der 
Hersteller Rechnung zu tragen, sollte die Wahl der Maßnahmen zur Erreichung des Zielwerts 
dem Hersteller obliegen, ohne bereits bestehende Standards anzugreifen. Die Bewertung des 
Beitrags dieser Maßnahmen sollte ab  einem Mindestwert von 10g pro gefahrenem Kilometer 
nach oben offen sein, da zum einen das Potential der Maßnahmen mit einer starren 
Bewertung nicht ausreichend erschöpft ist und zum anderen ein Anreiz zur Weiterentwicklung 
derartiger Maßnahmen geschaffen werden sollte.

Emendamento 58
Jens Holm

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 
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.

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 ridurre le emissioni di CO2
nell'UE, anche nel settore dei trasporti. Il 
regolamento fissa un obiettivo, per il 
nuovo parco auto, di una media di 120 g 
CO2/km a partire dal 1° gennaio 2012, 80 
g CO2/km a partire dal 1° gennaio 2020 e 
60 g CO2/km a partire dal 1° gennaio 
2025, misurato a norma del regolamento 
(CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, da conseguire grazie ai 
miglioramenti tecnologici apportati ai 
motori. 

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione fissa le emissioni medie di CO2  per le nuove autovetture a 
130 g CO2/km mediante il miglioramento della tecnologia dei motori degli autoveicoli e 
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misure supplementari corrispondenti a 10 g/km. Il presente emendamento introduce il valore 
di 120 g mediante le sole misure di tecnologia dei veicoli. La tecnologia necessaria non 
soltanto è disponibile ma l'obiettivo di 120 g CO2/km è già stato rinviato due volte. Non esiste 
alcuna ragione per un rinvio ulteriore. È necessario un obiettivo a lungo termine per lottare 
contro l'aumento costante delle emissioni dei veicoli, il che creerà certezza per l'industria 
automoblistica in sede di programmazione delle sue attività R+S.

Emendamento 59
Rebecca Harms

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 
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.

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 
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 
autovetture nuove a 120 g CO2/km nel 
2012 e fissa ulteriori riduzioni per 
conseguire una media di 80 g CO2/km nel 
2020 e 60 g CO2/km nel 2025, 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 altri 10 g/km con 
misure al di fuori del ciclo di prova di 
omologazione entro il 2012..

Or. en

Motivazione

In order to be in line with EU climate policy objectives, a 120g /km fleet average must be 
achieved by 2012  with improvements that are measurable under the type approval test cycle. 
Other measures should be additional. According to the Commission impact assessment the 
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130g/km target would save consumers more than double the estimated purchase price 
increase over lifetime of the car (with fuel cost data from time period when crude oil price 
was in the order of 60$ /barrel). In addition to being a climate necessity, stricter targets 
would save money for the consumers and reduce oil dependency.  A pathway for further 
emission reductions is necessary to provide investment certainty.

Emendamento 60
Matthias Groote

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 
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.

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 ridurre le emissioni di CO2
all'interno dell'UE, anche nel settore dei 
trasporti. Il regolamento fissa 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. Il presente regolamento sarà 
completato da altre misure, volte a 
realizzare, nell'ambito dell'approccio 
comunitario integrato, una riduzione 
supplementare di 10 g/km, in modo tale da 
conseguire l'obiettivo generale dell'UE 
consistente in un livello medio di 
emissioni di 120 g CO2/km per il nuovo 
parco auto.

L'obiettivo di un livello medio delle 
emissioni di CO2 pari a 130 g/km, da 
conseguire grazie ai miglioramenti 
tecnologici apportati ai motori dei veicoli, 
deve essere raggiunto nel 2012 per
almeno il 70%, nel 2013 per almeno 
l'80%, nel 2014 per almeno il 90% e nel 
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2015 per l'insieme del parco auto.

Or. de

Motivazione

È opportuno prevedere un'unica fase di introduzione graduale ("phase-in"). La sua
applicazione al parco auto offre ai costruttori la flessibilità necessaria per adeguarsi al 
valore medio delle emissioni di CO2. Qualora i costruttori non dovessero riuscire a rispettare 
la media, a partire dal 2012 dovranno pagare 95 euro per grammo di emissioni prodotte in 
eccesso.

Emendamento 61
Anders Wijkman

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 
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.

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 entro il 2012, 90 g 
CO2/km entro il 2020 e 60 g CO2/km entro 
il 2030, misurato a norma del regolamento 
(CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, da conseguire grazie ai 
miglioramenti tecnologici apportati ai 
motori. 

Or. en
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Motivazione

La proposta della Commissione non include obiettivi a lungo termine più rigorosi per il 2020 
e il 2030, pertanto la riduzione di emissioni di CO2 terminerebbe dopo il 2012. Tuttavia, sono 
necessari obiettivi a lungo termine per offrire all'industria una prospettiva a lungo termine 
per lo sviluppo di auto più efficienti in termini di consumo di carburante e per stimolare 
l'innovazione. Si stima che le emissioni dei trasporti continueranno a crescere se non 
vengono attuate ulteriori azioni. Ciò pregiudicherebbe la politica dell'UE in materia di clima.

Emendamento 62
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 
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.

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 60 g CO2/km per il 
nuovo parco auto. Il regolamento fissa il 
livello medio delle emissioni di CO2 delle 
autovetture nuove a 120 g CO2/km a 
partire dal 2012, a 80 g CO2/km a partire 
dal 2020 e a 60 g CO2/km a partire dal 
2025, misurato a norma del regolamento 
(CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di 
attuazione, da conseguire grazie ai 
miglioramenti tecnologici apportati ai 
motori. 

Or. en

Motivazione

L'obiettivo di 120 grammi senza misure addizionali nel 2012 figura nella proposta iniziale 
della Commissione e la tecnologia permette di ottenere tale risultato. Inoltre, sono necessari 
obiettivi vincolanti a lungo termine per fornire ai costruttori di automobili la prospettiva a 
lungo termine che necessitano.
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Emendamento 63
María Sornosa Martínez

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 
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.

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 
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.

La Commissione presenta una proposta 
nel 2014 al Parlamento europeo e al 
Consiglio su obiettivi a medio e lungo 
termine basati su una valutazione di 
impatto.

Or. en
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Emendamento 64
Proposta di direttiva

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 
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.

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 ridurre le emissioni di CO2
nell'UE, anche nel settore dei trasporti. Il 
regolamento fissa un obiettivo, per il 
nuovo parco auto, di una media di 120 g 
CO2/km a partire dal 1° gennaio 2012. Il 
regolamento fissa 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. Il presente regolamento 
sarà completato da altre misure, volte a 
realizzare, nell'ambito dell'approccio 
comunitario integrato, una riduzione 
supplementare di 10 g/km. L'obiettivo è 
rivisto entro il 1° gennaio 2020.

Or. en

Emendamento 65
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce i livelli 
di prestazione in materia di emissioni di 
CO2 delle autovetture nuove, al fine di 

Il presente regolamento stabilisce i livelli 
di prestazione in materia di emissioni di 
CO2 delle autovetture nuove, al fine di 
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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 
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.

assicurare il corretto funzionamento del 
mercato interno e realizzare l’obiettivo 
generale dell'UE, consistente in un livello 
medio di emissioni di 130 g CO2/km nel 
2015 per il nuovo parco auto. Il 
regolamento fissa tali livelli medi delle 
emissioni di CO2 delle autovetture nuove 
misurati 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, vale a dire 
innovazioni ecocompatibili, nell'ambito 
dell'approccio comunitario integrato.

Or. en

Emendamento 66
Chris Davies

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 
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 

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 nella 
riduzione delle emissioni di CO2 nell'UE, 
ivi compreso nel settore dei trasporti. Per 
le autovetture nuove, il regolamento fissa 
come obiettivo un livello medio delle 
emissioni di CO2 pari a 125 g CO2/km dal 
1° gennaio 2015, 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 
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comunitario integrato, una riduzione 
supplementare di 10 g/km.

realizzare, nell'ambito dell'approccio 
comunitario integrato, una riduzione 
supplementare di 10 g/km. Il regolamento 
stabilisce inoltre come obiettivo un livello 
medio delle emissioni di CO2 pari a 80 g 
CO2/km dal 1° gennaio 2020.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a reintrodurre gli obiettivi e le scadenze stabilite dal 
Parlamento nell'ottobre 2007. Dal punto di vista ambientale, l'obiettivo a breve scadenza è 
più ambizioso di quello proposto dalla Commissione, sebbene lo scadenzario conceda al 
settore più tempo per realizzare l'obiettivo al minor costo possibile. L'obiettivo a medio 
termine (2020) è più ambizioso di quello fissato dal Parlamento e tiene conto della posizione 
notevolmente più progressista attualmente assunta dal settore e della pressione esercitata dai 
consumatori, che chiedono un cambiamento in seguito all'ingente incremento dei prezzi del 
petrolio.

Emendamento 67
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Horst Schnellhardt, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 
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 

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 
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 
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realizzare, nell'ambito dell'approccio 
comunitario integrato, una riduzione 
supplementare di 10 g/km.

realizzare, nell'ambito dell'approccio 
comunitario integrato, una riduzione 
supplementare di 10 g/km.

Nel 2014, sulla base di un bilancio e di 
una valutazione dell'impatto giuridico, la 
Commissione propone obiettivi a medio e 
lungo termine per i veicoli di nuova 
immatricolazione a partire dal 2020 e 
trasmette tali proposte al Consiglio e al 
Parlamento per decisione. La 
Commissione presenta altresì una 
proposta relativa a una procedura
completa per determinare tutte le misure
atte a ridurre le emissioni di CO2, con 
l'obiettivo di eliminare la distinzione tra le 
misure correlate al motore e al veicolo, le 
misure supplementari e le innovazioni 
ecocompatibili.
Per il 2020 è opportuno definire un 
obiettivo che, sommando tutte le misure 
pertinenti, garantisca una riduzione della 
media delle emissioni di CO2 pari ad 
almeno il 20% rispetto al 2008. In tale 
contesto, la Commissione dovrebbe tener
conto dell'eventuale inclusione dei 
trasporti stradali nel sistema europeo di 
scambio delle quote di emissione, secondo 
quanto proposto nel contesto della 
revisione di tale sistema.
Tale proposta è basata su una valutazione 
globale delle implicazioni per l'industria 
automobilistica e per i settori a monte. La 
valutazione include un'analisi costi-
benefici, tenendo conto di tutte le 
innovazioni tecnologiche che consentono 
di ridurre le emissioni di CO2, in tutti i 
segmenti del mercato automobilistico.
In sede di definizione di un obiettivo a 
lungo termine, si deve tener conto degli 
sviluppi relativi agli accordi 
internazionali sulla protezione del clima.

Or. de
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Motivazione

Um den technologischen Fortschritt im Automobilsektor zu fördern und den 
Automobilherstellern und Zulieferern langfristige Planungs- und Investitionssicherheit zu 
geben ist es sinnvoll, auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer 
sorgfältigen Rechtsfolgenabschätzung Langfristziele festzulegen und damit  alternative 
Technologien zu fördern bzw. durchzusetzen. Diese Ziele sollen im Rahmen eines zeitnahen 
Gesetzgebungsverfahrens in der Mitentscheidung festgelegt werden. Die Neufassung der 
Richtlinie muss ein umfassendes Vorgehen beinhalten, um alle Maßnahmen zur Reduktion von 
CO2 Emissionen zu betrachten; dies sind vor allem 
 a) antriebs-/fahrzeugseitige Maßnahmen, 
b) ergänzende Maßnahmen und 
c) Öko-Innovationen. 
Die künftige Richtlinie sollte daher alle verbrauchsmindernden Maßnahmen umfassen.
Würde das übergreifende politische Ziel der EU einer Minderung der CO2-Emissionen um 20 
Prozent bis 2020 auf  neue Pkw angewendet, bietet sich der von ACEA / JAMA / KAMA 
zugesagte Wert als Bezugspunkt an. Die Herleitung eines konkreten Zielwerts kann erst  auf 
Basis aller relevanten Maßnahmen und der Folgenabschätzung erfolgen. Eine Minderung von 
20 Prozent stellt jedoch  für die künftigen Ziele den mindestens zu erreichenden 
Minderungsfaktor dar. Hierdurch wird die Automobilindustrie analog zu anderen Sektoren 
behandelt. Sollte die EU ambitionierte Zusagen im internationalen Kontext (30% 
entsprechend der Mitteilung KOM (2008) 30 „20 und 20 bis 2020 Chancen Europas im 
Klimawandel“) machen, sind diese entsprechend zu berücksichtigen. Sollte die EU im 
Zeitraum nach 2012 den Straßenverkehr in das europäische Emissionshandelssystem 
einbeziehen, sind auch die hiermit erreichten Minderungen bei der Festlegung der Ziele für 
neue Pkw einzubeziehen.

Emendamento 68
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 
autovetture nuove a 130 g CO2/km, 
misurato a norma del regolamento (CE) n. 

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 nella 
riduzione delle emissioni di CO2 nell'UE, 
ivi compreso nel settore dei trasporti. Per 
le autovetture nuove, il regolamento fissa 
come obiettivo un livello medio delle 
emissioni di CO2 pari a 120 g CO2/km dal 
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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.

1° gennaio 2012, e come obiettivo a lungo 
termine un livello pari a 80 g CO2/km dal 
1° gennaio 2020, misurato a norma del 
regolamento (CE) n. 715/2007 e relative 
disposizioni di attuazione, da conseguire 
grazie ai miglioramenti tecnologici 
apportati ai motori.

Or. en

Motivazione

Le emissioni provocate dai trasporti stradali sono in continuo aumento e mettono a 
repentaglio le riduzioni realizzate nell'UE in altri settori. Occorrono riduzioni drastiche e 
urgenti se si desidera che il settore dei trasporti su strada contribuisca anche in minima parte 
alla riduzione complessiva di gas serra nell'UE. Tale riduzione sarà realizzabile soltanto se si 
fisseranno obiettivi severi di riduzione delle emissioni di CO2 per tutti i veicoli stradali, 
comprese le autovetture.

Emendamento 69
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico bis, ter e quater (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

Nel 2014, sulla base di un bilancio e di 
una valutazione dell'impatto giuridico, la 
Commissione propone obiettivi a medio e 
lungo termine per i veicoli di nuova 
immatricolazione a partire dal 2020 e dal 
2025 e trasmette tali proposte al Consiglio 
e al Parlamento per decisione. La 
Commissione presenta altresì una 
proposta relativa a una procedura
completa per determinare tutte le misure
atte a ridurre le emissioni di CO2, con 
l'obiettivo di eliminare la distinzione tra le 
misure correlate al motore e al veicolo, le 
misure supplementari e le innovazioni 
ecocompatibili.
Per il 2020 è opportuno definire un 
obiettivo che, sommando tutte le misure 
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pertinenti, garantisca una riduzione della 
media delle emissioni di CO2 pari ad 
almeno il 20% rispetto al 2008. In tale 
contesto, la Commissione dovrebbe tener
conto dell'eventuale inclusione dei 
trasporti stradali nel sistema europeo di 
scambio delle quote di emissione, secondo 
quanto proposto nel contesto della 
revisione di tale sistema.
Tale proposta è basata su una valutazione 
globale delle implicazioni per l'industria 
automobilistica e per i settori a monte. La 
valutazione include un'analisi costi-
benefici, tenendo conto di tutte le 
innovazioni tecnologiche che consentono 
di ridurre le emissioni di CO2, in tutti i 
segmenti del mercato automobilistico. In 
sede di definizione di un obiettivo a lungo 
termine, si deve tener conto degli sviluppi 
relativi agli accordi internazionali sulla 
protezione del clima.

Or. de

Motivazione

Al fine di promuovere il progresso tecnologico nel settore automobilistico e di offrire ai 
costruttori e ai fornitori automobilistici una sicurezza a lungo termine per la pianificazione e 
gli investimenti, è opportuno stabilire, sulla base di un bilancio dettagliato e di un'attenta 
valutazione dell'impatto giuridico, obiettivi a lungo termine e in tal modo incentivare o 
imporre l'introduzione di tecnologie alternative. Questi obiettivi dovrebbero essere fissati 
tempestivamente nel quadro della procedura di codecisione.

Emendamento 70
Thomas Ulmer

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

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno che nel 2014 venga definito 
un obiettivo per il 2020 che, sommando
tutte le misure pertinenti, garantisca una 
riduzione della media delle emissioni di 
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CO2 pari ad almeno il 20% rispetto 
all'obiettivo individuale per il 2012-2015. 
In tale contesto, si deve tener conto degli 
sviluppi a livello internazionale per 
quanto riguarda la protezione del clima.

Or. de

Motivazione

Una riduzione di almeno il 20% è l'obiettivo minimo da raggiungere per il futuro. In questo 
modo l'industria automobilistica viene trattata al pari di altri settori. Qualora l'Unione 
europea dovesse assumere impegni più ambiziosi a livello internazionale, è opportuno 
tenerne debitamente conto.

Emendamento 71
Frédérique Ries

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

Testo della Commissione Emendamento

Le emissioni medie di CO2 delle 
autovetture nuove non superano 120 g 
CO2/km nel 2012, 114 g CO2/km nel 2014, 
107 g CO2/km nel 2016, 99 g CO2/km nel 
2018 e 90 g CO2/km nel 2020. Tali livelli 
medi di emissione vengono adeguati al 
fine di ricompensare gli sforzi dei 
costruttori che pongono in atto 
innovazioni ecocompatibili aventi un 
reale impatto sulla riduzione delle 
emissioni di CO2.

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire il raggiungimento, nel 2020, dell'obiettivo di 100-90 g/km, è necessario 
che la legislazione preveda obiettivi per gli anni a venire, come già avviene nel caso della 
proposta di revisione delle norme CAFE per le autovetture negli Stati Uniti. Gli obiettivi 
intermedi proposti sono stati fissati sulla base di una percentuale di riduzione biennale 
progressiva fino al 2020.
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Emendamento 72
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico bis e ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

Il regolamento fissa livelli annuali medi 
di emissione di CO2 vincolanti per le 
autovetture nuove sulla base di un 
percorso lineare vincolante tra le medie 
annuali del 2012, 2020 e 2025. 
La differenziazione dei livelli di emissione 
medi del parco autovetture a partire dal 
2013 è basata sull'impronta 
dell'autovettura e su una pendenza 
massima del 40%. Le misure intese a 
differenziare l'obiettivo fino al 2020, 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, entro il 1° 
gennaio 2012.

Or. en

Motivazione

È opportuno fissare un percorso medio annuale vincolante tra gli obiettivi fissati per gli anni 
2012, 2020 e 2025. La differenziazione dell'obiettivo dopo il 2013 dovrebbe essere basata 
sull'impronta che, rapportata al peso del veicolo, rispecchia meglio la relazione tra le 
dimensioni e l'utilità di un'autovettura per il consumatore. 

Emendamento 73
Frédérique Ries

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce la valutazione 
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regolare dei test periodici utilizzati per 
misurare le emissioni. Se risulta che non 
sono più adeguati o che non rispecchiano 
più le emissioni in condizioni reali, tali 
test periodici sono adattati al fine di 
rispecchiare correttamente le emissioni di 
CO2 generate durante la guida su strada. 
Le disposizioni necessarie, 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.

Or. fr

Motivazione

Le emissioni misurate nel corso dei test periodici sono in media del 10-19% più basse delle 
emissioni in condizioni reali. Nel caso di taluni modelli, tale differenza può essere del 40%. È 
urgente rivedere i test periodici onde fornire ai consumatori un'informazione affidabile sul 
consumo di carburante e i relativi costi, nonché per ampliare il campo delle misure tecniche 
che i costruttori applicano al fine di ridurre il consumo di CO2, tra cui le "innovazioni 
ecocompatibili".

Emendamento 74
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

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 

1. Il presente regolamento si applica ai 
nuovi 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 
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nuove"). ("autovetture nuove").

Or. en

Motivazione

L' aggiunta è necessaria per chiarire il campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 75
Åsa Westlund, Dorette Corbey

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 alle 
autovetture di cui al paragrafo 3 bis del 
presente articolo, nonché ai veicoli 
commerciali leggeri di cui all'allegato II 
della direttiva 2007/46/CE.

Or. en

Motivazione

Eliminando la massa quale riferimento per il campo di applicazione del regolamento si 
eviterà che i veicoli molto pesanti possano essere esonerati.
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Emendamento 76
Rebecca Harms

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 e N1 di 
cui all’allegato II della direttiva 
2007/46/CE e ai veicoli ai quali è estesa 
l'omologazione a norma dell'articolo 2, 
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 
715/2007 ("autovetture" e "veicoli 
commerciali leggeri"), che siano 
immatricolati per la prima volta nella 
Comunità e che non siano stati 
precedentemente immatricolati al di fuori 
del territorio comunitario ("autovetture 
nuove" e "veicoli commerciali leggeri 
nuovi").

Or. en

Emendamento 77
Marie-Noëlle Lienemann

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.

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

Or. en

Motivazione

Tale esenzione per le macchine importate è una scappatoia. Essa potrebbe offrire agli 
importatori un incentivo ad immatricolare vetture ad elevato consumo di carburante 
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dapprima al di fuori della Comunità al fine di sottrarsi alla presente normativa.

Emendamento 78
Rebecca Harms

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.

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

Or. en

Emendamento 79
Martin Callanan, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il regolamento non si applica ai veicoli 
per uso speciale di cui all’allegato II, punto 
5, della direttiva 2007/46/CE.

3. Il regolamento non si applica ai veicoli 
per uso speciale di cui all’allegato II, punto 
5, della direttiva 2007/46/CE o ai veicoli 
costruiti specificamente per scopi 
commerciali e adibiti al trasporto di sedie 
a rotelle all'interno del veicolo di cui al 
regolamento (CE) n. 715/2007.

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è l'esclusione dal campo di applicazione del presente 
regolamento dei veicoli costruiti specificamente per caricare e trasportare sedie a rotelle 
all'interno del veicolo, che non sono omologati come veicoli accessibili alle sedie a rotelle ma 
che rientrano nel sistema europeo di omologazione del veicolo completo (EWVTA). Tali 
modifiche creeranno condizioni eque per tutti i veicoli adibiti al trasporto di sedie a rotelle 
nell'ambito del presente regolamento, in linea con la politica comunitaria a favore delle 
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persone diversamente abili.

Emendamento 80
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il regolamento non si applica ai veicoli 
per uso speciale di cui all’allegato II, 
punto 5, della direttiva 2007/46/CE.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il regolamento fissa un valore medio che i costruttori devono rispettare e non una norma 
vincolante che deve essere rispettata dalle nuove autovetture, come avviene nel caso delle 
norme Euro. Una deroga per i veicoli per uso speciale, quale prevista dalle norme Euro, è 
dunque superflua nel regolamento in esame, in quanto i veicoli con livelli di emissioni di CO2
più elevati possono essere controbilanciati dai veicoli con livelli di emissioni inferiori.

Emendamento 81
Anders Wijkman

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il regolamento non si applica ai veicoli 
per uso speciale di cui all’allegato II, 
punto 5, della direttiva 2007/46/CE.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tra i veicoli per uso speciale di cui alla direttiva 2007/46/EC si annoverano ad esempio 
camper, veicoli blindati, ambulanze, carri funebri e veicoli accessibili alle sedie a rotelle. 
L'esclusione di tali veicoli dal regolamento non è logica e potrebbe contribuire a creare una 
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scappatoia dal momento che le definizioni, in particolare quelle come camper e veicoli 
accessibili alle sedie a rotelle, sono ambigue.

Emendamento 82
Åsa Westlund, Matthias Groote

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Definizione di autovetture:
Veicoli progettati e costruiti per il 
trasporto di persone, aventi al massimo 
otto posti a sedere oltre a quello del 
conducente.
I tipi di carrozzeria che ricoprono le 
autovetture, codificati secondo l'allegato 
II, parte C, punto 1, della direttiva 
2007/46/CE 1:
- AA Berlina
- AB Due volumi (berlina dotata di un 
portellone nella parte posteriore)
- AC Familiare (Giardinetta)
- AD Coupé
- AE Decappotabile
- AF Veicolo multiuso: veicolo a motore 
diverso da quelli di cui alle lettere AA-AE. 
Se tale veicolo soddisfa entrambe le 
seguenti condizioni:
1) il numero di posti a sedere, escluso 
quello del conducente, non è superiore a 
6. Un "posto a sedere" è determinato 
dalla presenza sul veicolo di ancoraggi 
"accessibili" dei sedili (Per "accessibili" 
s'intendono gli ancoraggi che possono 
essere utilizzati. Per evitare che gli 
ancoraggi siano «accessibili», il 
costruttore deve impedirne materialmente 
l'uso, ad esempio coprendolo con piastre 
saldate o altri dispositivi fissi simili che 
non possano essere rimossi con gli attrezzi 
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normalmente in uso), e
2) P – (M + N * 68) ≤ N * 68 
dove
P = massa massima a pieno carico 
tecnicamente ammissibile, in kg
M = massa in ordine di marcia, in kg 
(massa di riferimento)
N =  numero di posti a sedere, escluso 
quello del conducente,
è considerato come un'autovettura.
1 Codificati secondo l'allegato II, parte 
C, punto 1, della direttiva 2007/46/CE 

Or. en

Motivazione

La presente definizione di autovettura consente di includere nella normativa anche le versioni 
più pesanti, che possono trasportare pesi, ma non troppi in relazione al numero di posti.

Emendamento 83
Martin Callanan

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Non si applica ai "veicoli atti ad 
adempiere a specifiche esigenze sociali".

Or. en

Motivazione

I veicoli definiti adempiono le esigenze di funzioni di trasporto specifiche quali gli autobus 
navette, servizi di recupero e salvataggio. Questi veicoli spesso hanno corpi più alti, più ampi 
e più pesanti con marce speciali e quindi producono emissioni leggermente più elevate. I 
segmenti relativi a questi gruppi di veicoli sono relativamente modesti e le loro emissioni 
leggermente più elevate sono trascurabili in termini di impatto per l'obiettivo della normativa 
in materia di CO2. 
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Emendamento 84
Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) '"impronta", il passo di 
un'autovettura moltiplicato per la sua 
carreggiata, secondo quanto indicato nel 
certificato di conformità;

Or. en

Emendamento 85
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 10 – lettera e bis e (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) "impronta", il passo di 
un'autovettura moltiplicato per la sua 
carreggiata, secondo quanto indicato nel 
certificato di conformità e nella 
definizione di cui alle sezioni 2.1 e 2.3 
dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE;

Or. en

Motivazione

Il parametro relativo alla massa andrebbe sostituito con quello relativo all'impronta onde 
evitare che il regolamento dia la preferenza a talune tecnologie di riduzione delle emissioni 
di CO2 (ad esempio il passaggio al diesel o alle vetture ibride) rispetto ad altre. Il parametro 
dell'impronta garantirà inoltre una maggiore certezza regolamentare, in quanto i 
cambiamenti previsti nel tempo saranno meno marcati rispetto a quelli legati alla massa.
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Emendamento 86
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) "innovazione ecocompatibile", le 
misure o le innovazioni tecnologiche di 
cui è provato che il contributo 
quantificabile alla riduzione delle 
emissioni di CO2 non è considerato o non 
è considerato sufficientemente nella 
definizione del regolamento (CE) n. 
715/2007, e non è coperto dalle misure 
complementari di cui all'articolo 1. 
Occorre elaborare un elenco limitato di 
misure.

Or. fr

Motivazione

Le innovazioni ecocompatibili possono fornire un contributo all'ambiente, ma devono essere 
limitate ad un elenco ben determinato.

Emendamento 87
Martin Callanan, Pilar Ayuso

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) "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 definizioni del 
regolamento (CE) n. 715/2007 né sia 
coperta dalle altre misure di cui 
all'articolo 1.
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Or. en

Motivazione

È necessario introdurre una definizione di quelle innovazioni che permettono di ridurre le 
emissioni di CO2, che contribuiscono a migliorare ulteriormente i livelli di prestazione in 
materia di CO2 oltre alle misure addizionali di cui all'articolo 1 e che non figurano nel ciclo 
di prova. Queste innovazioni ecocompatibili possono apportare un contributo sostanziale 
all'ambiente, agli automobilisti e alla società europea nel suo insieme.

Emendamento 88
Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) "innovazione ecocompatibile", 
qualsiasi misura presa dai costruttori e 
fornitori di automobili con la capacità di 
offrire un contributo comprovato e 
quantificabile alla riduzione delle 
emissioni di gas, in particolare di CO2, 
che non sia contemplata nelle procedure 
di prova di cui al regolamento (CE) n. 
715/2007 

Or. en

Motivazione

È necessario utilizzare e considerare tutte le possibilità tecnologiche in modo che i costruttori 
siano sufficientemente incentivati ad introdurre innovazioni ecocompatibili. Incoraggiare le 
innovazioni per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2, andando oltre le misure aggiuntive 
di cui all'articolo 1, si contribuirà non soltanto a conservare l'ambiente ma anche a 
promuovere la R&S in Europa, aumentare la competitività dell'industria automobilistica 
europea, creare posti di lavoro di qualità elevata e favorire ulteriori sviluppi tecnologici.
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Emendamento 89
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis)''veicolo a emissioni zero" o 
"ZEV", un'autovettura che non produce 
emissioni di CO2 quando è inoperante o 
funzionante.

Or. en

Motivazione

Deve esserci un incentivo per i veicoli particolarmente innovativi che producono volumi 
molto ridotti di emissioni di CO2, in modo tale che questi veicoli siano immessi sul mercato 
più rapidamente.

Emendamento 90
Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) "limite delle emissioni specifiche", 
in relazione a ciascuna autovettura 
immatricolata nella Comunità, le 
emissioni specifiche di CO2 consentite per 
tale autovettura.

Or. en
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Emendamento 91
Martin Callanan

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

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) "veicoli concepiti per rispondere a 
esigenze sociali specifiche", veicoli della 
categoria M1 che appartengono ad una 
delle seguenti categorie:
(i) veicoli per usi speciali di cui alla 
direttiva 2007/46/CE con massa di 
riferimento superiore a 2000 kg, o 
(ii) veicoli con massa di riferimento 
superiore a 2000kg, concepiti per 
contenere sette o più occupanti compreso 
il conducente, esclusi i veicoli della 
categoria M1G di cui alla direttiva 
2007/46/EC, or
(iii) veicoli con massa di riferimento 
superiore a 1 760 kg usati specificamente 
per scopi commerciali e adibiti al 
trasporto di sedie a rotelle all'interno del 
veicolo.

Or. en

Motivazione

I veicoli definiti adempiono le esigenze di funzioni di trasporto specifiche quali gli autobus 
navette, servizi di recupero e salvataggio. Questi veicoli spesso hanno corpi più alti, più ampi 
e più pesanti con marce speciali e quindi producono emissioni leggermente più elevate. I 
segmenti relativi a questi gruppi di veicoli sono relativamente modesti e le loro emissioni 
leggermente più elevate sono trascurabili in termini di impatto per l'obiettivo della normativa 
in materia di CO2.
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Emendamento 92
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) "veicolo a basse emissioni", un 
veicolo con un livello di emissioni di CO2
inferiore a 50 g/km.

Or. de

Motivazione

Nel caso dei veicoli particolarmente innovativi a emissioni zero o con livelli di emissioni di 
CO2 molto modesti occorre prevedere un bonus che premi l'innovazione, affinché tali veicoli 
possano affermarsi più rapidamente sul mercato.

Emendamento 93
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Horst 
Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Christa Klaß, Richard Seeber

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) "innovazione ecocompatibile", le
innovazioni tecnologiche che, 
indipendentemente dal comportamento di 
guida, hanno la comprovata capacità di 
offrire un contributo quantificabile alla 
riduzione delle emissioni di CO2 e che non 
figurano o non sono sufficientemente 
considerate nel nuovo ciclo di prova 
europeo (regolamento (CE) n. 715/2007) e 
non sono coperte delle misure
supplementari di cui all'articolo 1.

Or. de
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Motivazione

L'emendamento mira a promuovere le innovazioni che permettono di ridurre le emissioni di 
CO2 e che contribuiscono a migliorare ulteriormente i livelli di efficienza in materia di CO2
oltre alle misure supplementari di cui all'articolo 1. Queste innovazioni ecocompatibili 
possono apportare un beneficio all'ambiente, ai conducenti e alla società europea. Inoltre, 
l'emendamento mira a promuovere la competitività e la creatività dell'industria 
automobilistica europea e a creare posti di lavoro altamente qualificati nel settore della R&S 
di tale industria nonché ad offrire incentivi per la futura diffusione degli ecoinvestimenti sul 
mercato mondiale.

Emendamento 94
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Il regolamento Euro 5 descrive già i veicoli alimentati da carburante alternativo come veicoli 
dotati di un sistema di immagazzinamento del combustibile che può funzionare con miscele 
composte di due o più tipi di carburanti (biocarburanti).

Emendamento 95
Dorette Corbey

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "veicolo a emissioni zero" o 
"ZEV", un'autovettura che non produce 
emissioni di CO2 quando è inoperante o 
funzionante.
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Or. en

Motivazione

Sebbene numerosi tipi di veicoli ad emissioni zero quali i veicoli elettrici o ibridi già esistano 
da anni e molti costruttori li stiano sviluppando, fino ad ora i veicoli a emissioni zero non 
sono stati commercializzati su vasta scala. Occorre incentivare la produzione di tali veicoli.

Emendamento 96
Dorette Corbey, Åsa Westlund

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "impronta", il passo di 
un'autovettura moltiplicato per la sua 
carreggiata, secondo quanto indicato nel 
certificato di conformità e nella 
definizione di cui alle sezioni 2.1 e 2.3 
dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE.

Or. en

Motivazione

Il parametro relativo alla massa andrebbe sostituito con quello relativo all'impronta onde 
evitare che il regolamento dia la preferenza a talune tecnologie di riduzione delle emissioni 
di CO2 (ad esempio il passaggio al diesel o alle vetture ibride) rispetto ad altre. Il parametro 
dell'impronta garantirà inoltre una maggiore certezza regolamentare, in quanto i 
cambiamenti previsti nel tempo saranno meno marcati rispetto a quelli legati alla massa.

Emendamento 97
Chris Davies

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "impronta", il passo di 
un'autovettura moltiplicato per la sua 
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carreggiata, secondo quanto indicato nel 
certificato di conformità e nella 
definizione di cui alle sezioni 2.1 e 2.3 
dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione di utilizzare un parametro basato sulla massa penalizzerà i 
produttori di veicoli più leggeri. Ciò non è logico. La riduzione del peso rappresenta uno dei 
mezzi più importanti per ridurre le emissioni di CO2. Il parametro dovrebbe pertanto essere 
basato sull'impronta.

Emendamento 98
Peter Liese

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "spia del consumo di carburante" 
una spia installata sul cruscotto che 
fornisce un'indicazione continua del 
consumo di carburante (in l/100 km),  
chiaramente visibile per il conducente 
durante la guida e che non può essere 
disattivata.

Or. en

Motivazione

Numerosi test hanno confermato che vi è una discrepanza tra le emissioni di CO2 reali e 
quelle misurate nel ciclo di prova dell'UE. Una spia del consumo di carburante può 
contribuire a ridurre tale discrepanza poiché indica al conducente la quantità di carburante 
consumata dall'autovettura durante la guida. Ciò può incoraggiare una guida ecologica 
riducendo il consumo di carburante durante l'utilizzo normale del veicolo. Altre conseguenze 
positive derivanti da stili di guida più economici sono la riduzione degli incidenti, delle 
emissioni di NOx e di particolato, la riduzione del rumore e dell'usura dei pneumatici nonché 
del gruppo propulsore.
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Emendamento 99
Martin Callanan, Chris Davies

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "veicoli ad emissioni di CO2
estremamente ridotte", autovetture le cui 
emissioni non superano 50 g di CO2/km, 
misurate a norma del regolamento (CE) 
n. 715/2007 e indicate come emissioni 
massiche di CO2 (ciclo misto) nel 
certificato di conformità.

Or. en

Motivazione

I costruttori investono ingenti risorse per mettere a punto tecnologie d'avanguardia per 
veicoli a bassissime emissioni di carbonio, con emissioni di CO2 notevolmente inferiori a 
quelle dei veicoli attualmente disponibili sul mercato europeo.   Nelle fasi iniziali della loro 
produzione, tali tecnologie comporteranno un notevole costo aggiuntivo e questi veicoli 
saranno disponibili in quantità relativamente ridotta. Al fine di incoraggiare un investimento 
continuo in una loro rapida commercializzazione, il regolamento proposto dovrebbe 
prevedere un sistema regolamentare provvisorio di super-crediti a favore dei veicoli a 
bassissime emissioni di carbonio.

Emendamento 100
Åsa Westlund

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "veicolo flex-fuel a etanolo", un 
veicolo quale definito nel regolamento 
(CE) 715/2007 e nelle relative misure di 
attuazione.

Or. en
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Motivazione

Il regolamento Euro 5 descrive già i veicoli flex-fuel a etanolo come veicoli dotati di un 
sistema di immagazzinamento del combustibile che può funzionare con miscele composte da 
due o più tipi di carburanti (biocarburanti).

Emendamento 101
Karl-Heinz Florenz

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.

Or. de

Motivazione

Il regolamento Euro 5 descrive già i veicoli alimentati da carburante alternativo come veicoli 
dotati di un sistema di immagazzinamento del combustibile che può funzionare con miscele 
composte da due o più tipi di carburanti (biocarburanti).

Emendamento 102
Anders Wijkman

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 103
Christofer Fjellner

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "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 definizioni del 
regolamento (CE) n. 715/2007 né sia 
coperta dalle altre misure di cui 
all'articolo 1.

Or. sv

Motivazione

Vi sono misure e soluzioni che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di biossido di 
carbonio ma che non sono contemplate dall'articolo 1 e che non figurano nel ciclo di prova. 
Se si intende veramente ridurre le emissioni di CO2 occorre promuovere tali innovazioni e 
incentivare i costruttori di automobili a portare avanti tali sviluppi. Un esempio di 
innovazione ecocompatibile è dato dalle lampadine ad efficienza energetica, chiamate LED 
(a diodi luminosi), che possono essere venti volte più efficienti delle lampadine normali. 

Emendamento 104
Dorette Corbey

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

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) "limite massimo delle emissioni 
specifiche", in relazione a ciascuna 
autovettura immatricolata nella 
Comunità, il limite massimo delle 
emissioni specifiche di CO2 consentite per 
tale autovettura.

Or. en
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Motivazione

È necessario fissare un tetto massimo per le emissioni di CO2 di ciascun veicolo.

Emendamento 105
Christofer Fjellner

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Il regolamento Euro 5 descrive già i veicoli alimentati da carburante alternativo come veicoli 
dotati di un sistema di immagazzinamento del combustibile che può funzionare con miscele 
composte di due o più tipi di carburanti (biocarburanti).

Emendamento 106
Anders Wijkman

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

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) "impronta", il passo di 
un'autovettura moltiplicato per la sua 
carreggiata, secondo quanto indicato nel 
certificato di conformità e nella 
definizione di cui alle sezioni 2.1 e 2.3 
dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE.

Or. en
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Motivazione

Il parametro relativo alla massa andrebbe sostituito con quello relativo all'impronta onde 
evitare che il regolamento dia la preferenza a talune tecnologie di riduzione delle emissioni 
di CO2 (ad esempio il passaggio al diesel o alle vetture ibride) rispetto ad altre. Il parametro 
dell'impronta garantirà inoltre una maggiore certezza regolamentare, in quanto i 
cambiamenti previsti nel tempo saranno meno marcati rispetto a quelli legati alla massa.

Emendamento 107
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

(f bis) Per "imprese collegate" si 
intendono:

Or. en

(L'articolo 3, paragrafo 2 viene spostato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f bis)

Motivazione

Fusione dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 per motivi di chiarezza.

Emendamento 108
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) un'impresa non è considerata 
collegata qualora la Commissione decida, 
su richiesta, che un'impresa che soddisfa i 
requisiti di cui alle lettere da (a) a (e) non 
esercita effettivamente un controllo 
dominante sull'altra impresa.
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Or. de

Motivazione

In base alle norme nazionali in materia di diritto societario o di diritto di cogestione dei 
lavoratori, è ipotizzabile che in alcuni casi, nonostante siano soddisfatti i criteri di cui al 
paragrafo 2, un'impresa non eserciti un reale controllo sull'"altra" impresa, in particolare 
per quando riguarda la definizione della gamma di modelli di autovetture, una questione di
rilevanza specifica per il regolamento in esame.

Emendamento 109
Thomas Ulmer

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 le emissioni specifiche medie di 
CO2 delle proprie autovetture non superino 
l'obiettivo per le emissioni specifiche in 
misura del 25% nel 2012, del 50% nel 
2013, del 75% nel 2014 e del 100% nel 
2015 e per ogni anno successivo, 
determinato a norma dell'allegato I o, 
qualora il costruttore benefici di una 
deroga in forza dell'articolo 9, in base a tale 
deroga. 

A tal fine le emissioni di CO2 rettificate 
con la riduzione delle emissioni di CO2
derivanti da innovazioni ecocompatibili 
sono scaglionate su tre anni consecutivi, 
come previsto all'articolo 7.

Or. en

Motivazione

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
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such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Emendamento 110
Kurt Joachim Lauk

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 
2015, 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.

Or. de

Motivazione

Dal momento che i cicli di sviluppo e di produzione nell'industria automobilistica richiedono 
dai tra cinque ai sette anni, è possibile fissare un valore obiettivo vincolante solo a partire 
dal 2015. Una data anteriore non corrisponderebbe alla realtà economica.

Emendamento 111
Bogusław Sonik

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 

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 
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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.

CO2 delle proprie autovetture non superino 
l'obiettivo per le emissioni specifiche in 
misura del 25% nel 2012, del 50% nel 
2013, del 75% nel 2014 e del 100% nel 
2015 e per ogni anno successivo, 
determinato a norma dell'allegato I o, 
qualora il costruttore benefici di una 
deroga in forza dell'articolo 9, in base a tale 
deroga. 

A tal fine le emissioni di CO2 rettificate 
con la riduzione delle emissioni di CO2
derivanti da innovazioni ecocompatibili 
sono scaglionate su tre anni consecutivi, 
come previsto all'articolo 7.

Or. en

Motivazione

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated  in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Emendamento 112
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Karsten 
Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Holger Krahmer, Christa Klaß, Miroslav 
Mikolášik

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 

Per l’anno civile che ha inizio il 1° gennaio 
2012, e per ogni anno successivo, ogni 
costruttore di autovetture provvede 
affinché nel 2012 il 25%, nel 2013 il 50%, 
nel 2014 il 75% e 2015 nel e per ogni 
anno successivo il 100% delle emissioni 
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determinato a norma dell'allegato I o, 
qualora il costruttore benefici di una 
deroga in forza dell'articolo 9, in base a tale 
deroga.

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.

Or. de

Motivazione

È necessario garantire ai costruttori un margine di tempo adeguato e una costante sicurezza 
per la pianificazione. Il processo di sviluppo dei nuovi veicoli richiede da cinque a sette anni, 
per cui i veicoli che saranno commercializzati nel 2012 si trovano già in fase di sviluppo o di 
immissione sul mercato. In considerazione di questi vincoli tecnici, l'emendamento propone 
che una crescente quota dei veicoli prodotti debba rispettare l'obiettivo per le emissioni 
specifiche del costruttore.

Emendamento 113
Jens Holm

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 le emissioni specifiche medie di 
CO2 delle proprie autovetture non superino 
l'obiettivo per le emissioni specifiche 
determinato a norma dell'allegato I.

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo di concedere deroghe specifiche per le autovetture ad emissioni elevate.
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Emendamento 114
Anders Wijkman

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 le emissioni specifiche medie di 
CO2 delle proprie autovetture non superino 
l'obiettivo per le emissioni specifiche 
determinato secondo l'articolo 1 e gli 
obiettivi delle emissioni specifiche
dell'allegato I o, qualora il costruttore 
benefici di una deroga in forza dell'articolo 
9, in base a tale deroga.

Or. en

Motivazione

Occorre inserire in questo articolo un riferimento agli obiettivi generali riguardo alle 
emissioni.

Emendamento 115
Chris Davies

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 2015, 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.



PE407.904v01-00 86/201 AM\728751IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento conferma lo scadenzario stabilito dal Parlamento nell'ottobre 2007, 
inteso ad essere collegato all'obiettivo, più ambizioso dal punto di vista ambientale, della 
riduzione delle emissioni medie a 125 g CO2/km.

Emendamento 116
Jorgo Chatzimarkakis

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 2015, 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.

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi vanno fissati per l'anno 2015 e successivi al fine di rispettare lo scadenzario di 
progettazione stabilito per i costruttori delle autovetture nuove.

Emendamento 117
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Per l'anno civile che ha inizio il 1° gennaio Per l'anno civile che ha inizio il 1° gennaio 
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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.

2012, e per ogni anno successivo, ogni 
costruttore di autovetture provvede 
affinché le emissioni specifiche medie di 
CO2  del 25% del suo parco auto nel 2012, 
del 50% nel 2013, del 75% nel 2014, del 
100% nel 2015 e in ogni anno successivo 
del 100% non superino l'obiettivo per le 
emissioni specifiche di detto parco auto 
determinato a norma dell'allegato I o, 
qualora il costruttore benefici di una 
deroga in forza dell'articolo 9, in base a tale 
deroga. A tal fine, le emissioni di CO2, 
riviste in funzione della riduzione delle 
emissioni di CO2 risultante dalle 
innovazioni ecocompatibili, si equilibrano
su due anni consecutivi, così come 
stabilito all'articolo 7.

Or. es

Motivazione

Per garantire che l'industria automobilistica possa procedere alla riduzione delle emissioni 
di CO2 sin dall'inizio, è assolutamente necessario prevedere un'adeguata entrata in vigore e 
una certezza continua nella pianificazione, così come stabilito nel quadro di CARS 21. Le 
innovazioni ecocompatibili migliorano ancor più la situazione a livello di riduzione delle 
emissioni di CO2 al di là delle misure supplementari di cui all'articolo 1 e che non figurano 
nei test di omologazione.

Emendamento 118
Marie-Noëlle Lienemann

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 

Per l'anno civile che ha inizio il 1° gennaio 
2012, e per ogni anno successivo, ogni 
costruttore di autovetture provvede 
affinché nel 2012 il 25%, nel 2013 il 50%, 
nel 2014 il 75% e nel 2015 e negli anni 
successivi il 100% delle emissioni 
specifiche medie di CO2 del suo parco 
auto non superi l'obiettivo per le emissioni 
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benefici di una deroga in forza dell'articolo 
9, in base a tale deroga.

specifiche di detto parco auto determinato 
a norma dell'allegato I o, qualora il 
costruttore benefici di una deroga in forza 
dell'articolo 9, in base a tale deroga.

A tal fine, le emissioni di CO2, riviste in 
funzione delle emissioni di CO2 risultanti 
dalle innovazioni ecocompatibili, sono 
stabilite su tre anni consecutivi, come 
previsto all'articolo 7.

Or. fr

Motivazione

Non è realistico che un costruttore possa a titolo individuale orientare la media delle 
emissioni di CO2 in ogni anno civile tenendo conto delle complessità europee imprevedibili 
quali le incertezze di calendario e logistiche, le differenze di monitoraggio e i cambiamenti 
inattesi nella domanda dei clienti, i ritardi tecnici nel lancio pianificato di nuovi modelli di 
veicoli e la situazione economica globale nei vari Stati membri. Le innovazioni 
ecocompatibili migliorano la situazione a livello di riduzione delle emissioni di CO2 al di là 
delle misure supplementari di cui all'articolo 1 e che non figurano nel test periodico.

Emendamento 119
Marie-Noëlle Lienemann

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 le emissioni specifiche medie di 
CO2 delle proprie autovetture non superino 
l'obiettivo per le emissioni specifiche 
determinato a norma dell'allegato I.

Or. en
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Motivazione

Non è giustificata la concessione di deroghe ai costruttori di autovetture ad emissioni elevate. 
Ciò comporterebbe una distorsione del mercato e indurrebbe i costruttori a creare proprio il 
tipo di compagnia ammissibile a tali deroghe. Di conseguenza, un sostanziale numero di 
autovetture di nuova immatricolazione non rientrerebbe nel campo di applicazione del 
presente regolamento.

Emendamento 120
Chris Davies

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

Testo della Commissione Emendamento

Per l’anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2020, e per ogni anno civile 
successivo, le emissioni specifiche medie 
di CO2 delle autovetture saranno stabilite 
sulla base della revisione ai sensi dell'art. 
10, ma non potranno in alcun caso 
superare 80 g CO2/km.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento propone un obiettivo con un termine a media scadenza (2020) più 
ambizioso di quello stabilito dal Parlamento nell'ottobre 2007 e tiene conto della posizione 
notevolmente più progressista attualmente assunta dal settore e della pressione esercitata dai 
consumatori, che chiedono un cambiamento in seguito all'ingente incremento dei prezzi del 
petrolio.

Emendamento 121
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine le emissioni di CO2 rettificate 
con la riduzione delle emissioni di CO2 
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derivanti da innovazioni ecocompatibili 
sono scaglionate su tre anni consecutivi, 
come previsto all'articolo 7.

Or. en

Motivazione

Risulta poco realistico che un costruttore automobilistico possa controllare singolarmente e 
in modo preciso la media delle emissioni di CO2 su base annua dato che l'Europa a 27 
presenta notevole complessità nonché incognite logistiche e di contesto temporale, differenze 
procedurali, cambiamenti repentini della domanda dei consumatori, ritardi tecnici nel lancio 
di nuovi modelli e la situazione economica nei singoli Stati membri. Le innovazioni 
ecocompatibili contribuiscono a migliorare ulteriormente i livelli di prestazione in materia di 
CO2 oltre alle misure addizionali di cui all'articolo 1 e che non figurano nel ciclo di prova.

Emendamento 122
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Testo della Commissione Emendamento

Per i costruttori che producono veicoli a 
emissioni zero, ai fini del calcolo delle 
emissioni specifiche medie di CO2 ciascun
veicolo di questo tipo immatricolato nel 
periodo fino al 2015 incluso è conteggiato 
con un fattore di moltiplicazione pari a 
tre.

Or. de

Motivazione

Nel caso dei veicoli particolarmente innovativi a emissioni zero o con livelli di emissioni di 
CO2 molto modesti occorre prevedere un bonus che premi l'innovazione, affinché tali veicoli 
possano affermarsi più rapidamente sul mercato.
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Emendamento 123
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Testo della Commissione Emendamento

Per i costruttori che producono veicoli a 
emissioni zero, ai fini del calcolo delle 
emissioni specifiche medie di CO2 ciascun
veicolo di questo tipo immatricolato nel 
periodo fino al 2015 incluso è conteggiato 
con un fattore di moltiplicazione pari a 
uno e mezzo.

Or. de

Motivazione

Nel caso dei veicoli particolarmente innovativi a emissioni zero o con livelli di emissioni di 
CO2 molto modesti occorre prevedere un bonus che premi l'innovazione, affinché tali veicoli 
possano affermarsi più rapidamente sul mercato.

Emendamento 124
Dorette Corbey

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

Testo della Commissione Emendamento

Per l’anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2013, e per ogni anno successivo, 
fino all'anno che ha inizio il 1° gennaio 
2020 compreso, 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, paragrafo 1, e 
raggiungano 80 g CO2/km il 1° gennaio 
2020.

Or. en
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Motivazione

Occorre introdurre obiettivi vincolanti a lungo termine per offrire ai costruttori la prospettiva 
a lungo termine di cui necessitano.

Emendamento 125
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, 
Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer

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

Testo della Commissione Emendamento

Per i costruttori che producono 
autovetture con emissioni specifiche di 
CO2 inferiori del 20%, 30%, 40% e del 
50% rispetto all'obiettivo di cui 
all'allegato I, ai fini del calcolo delle 
emissioni specifiche medie di CO2 ciascun 
veicolo di questo tipo immatricolato nel 
periodo fino al 2015 incluso è conteggiato 
con un fattore di moltiplicazione pari a 
due, tre, quattro o cinque, a seconda della 
percentuale di scarto tra il livello delle 
emissioni e l'obiettivo fissato.

Or. de

Motivazione

Der Verordnungsentwurf der Kommission setzt insgesamt zu wenig auf die Schaffung von 
Anreizen für solche Hersteller, die Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mehr als die 
vorgegebenen Minderungsziele erreichen. Durch solche Anreize werden aber gerade die 
Voraussetzungen geschaffen, um die Hersteller und Zulieferer dazu zu veranlassen, sein ihre 
technologischen Möglichkeiten zu jeder Zeit möglichst vollständig auszuschöpfen. Daher ist 
die Idee so genannter  Super Credits zu begrüßen. Dies ist ein Mittel, um solche Anreize zu 
schaffen. Zugleich sollten aber auch hier keine Wettbewerbsverzerrungen perpetuiert werden. 
Der Vorschlag eines starren Grenzwertes für die Vergabe von Supercredits widerspricht dem 
Grundgedanken des Regulierungsentwurfs. Da der CO2-Austoß immer in Bezug zum Gewicht 
gesetzt wird, ist die Beurteilung der „Güte“ des CO2-Ausstoßes auch immer im Verhältnis zu 
diesem Parameter zu werten. Ein großer Familien-Van ist aus physikalisch-technischen 
Gegebenheiten schwerer und verbraucht daher mehr Kraftstoff. Aber auch ein schwereres
Fahrzeug kann besonders effizient sein, wenn es im Vergleich zu seinem Segmentdurchschnitt 
wesentlich weniger CO2 emittiert. Zugleich werden bestimmte Technologien, die in Zukunft 
zur Senkung des CO2-Ausstosses gebraucht werden, aufgrund der hohen Investitionskosten 



AM\728751IT.doc 93/201 PE407.904v01-00

IT

vor allem durch größere Fahrzeuge in den Markt gebracht. Solche Fahrzeuge sollten 
entsprechend ihrer prozentualen Unterschreitung belohnt werden. Für die Gewährung von 
Super-Credits müssen sie  jedoch mindestens 20 %  besser sein als ihr Zielwert sein. 
Abgestuft von einer Unterschreitung von 20 % bis 50 % der spezifischen Zielwerte sind 
Anreize zu setzen.  Ein prozentualer Wert ist zur Schaffung größtmöglicher Anreize über alle 
Fahrzeuge einem starren Grenzwert vorzuziehen.

Emendamento 126
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

Per i costruttori che producono 
autovetture con emissioni specifiche di 
CO2 inferiori del 50% rispetto all'obiettivo 
di cui all'allegato I del presente 
regolamento, ai fini del calcolo delle 
emissioni specifiche medie di CO2 ciascun 
veicolo di questo tipo immatricolato nel 
periodo fino al 2015 incluso è conteggiato 
con un fattore di moltiplicazione pari a 
cinque, a seconda della percentuale di 
scarto tra il livello delle emissioni e 
l'obiettivo fissato.

Or. de

Motivazione

L'emendamento mira a creare incentivi per i costruttori che immettono sul mercato veicoli 
che raggiungono livello di riduzione delle emissioni che vanno oltre gli obiettivi fissati, senza 
causare distorsioni della concorrenza. La proposta di una soglia rigida per la concessione 
dei supercrediti contrasta con l'idea di base della proposta di regolamento. Poiché le 
emissioni di CO2 sono sempre valutate sulla base della massa, anche la "qualità" delle 
emissioni di CO2 deve essere valutata sulla base dello stesso parametro.
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Emendamento 127
Dorette Corbey

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

Testo della Commissione Emendamento

Per l’anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2021, e per ogni anno successivo, 
fino all'anno che ha inizio il 1° gennaio 
2025 compreso 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, paragrafo 1, e 
raggiungano 60 g CO2/km il 1° gennaio 
2025.

Or. en

Motivazione

La proposta originale della Commissione prevedeva 120 grammmi senza alcuna misura 
aggiuntiva nel 2012 e la tecnologia per raggiungere tale obiettivo è disponibile. Occorre 
inoltre introdurre obiettivi vincolanti a lungo termine per offrire ai costruttori la prospettiva 
a lungo termine di cui necessitano.

Emendamento 128
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Dal 1° gennaio 2016, le autorità 
nazionali, per motivi inerenti alle 
emissioni o ai consumi di carburante, 
rifiutano il rilascio dell'omologazione CE 
o dell'omologazione nazionale a nuovi tipi 
di veicoli che superino del 50% le 
emissioni specifiche medie di CO2 di cui 
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ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I.

Or. en

Motivazione

È necessario fissare un tetto massimo per le emissioni di CO2 per ciascun veicolo.

Emendamento 129
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Veicoli flex fuel

Ai fini della determinazione della 
conformità dei singoli costruttori di 
autovetture con l'obiettivo di emissione 
specifico di cui all'articolo 4, le emissioni 
di CO2 dichiarate nel certificato di 
conformità per ciascun veicolo flex fuel a 
etanolo immatricolato nell'Unione 
europea sono soggette a un fattore di 
riduzione del 5% con un massimo di 8 g 
CO2/km, in riconoscimento della 
maggiore capacità tecnologica e di 
riduzione delle emissioni connessa 
all'utilizzo di due diversi carburanti. Tale 
riduzione non si applica ai veicoli con 
massa di riferimento superiore a 2000 kg.
Tale fattore è incrementato al 20% con un 
massimo di 30 g CO2/km se almeno il 10% 
delle stazioni di rifornimento dello Stato 
membro in cui il veicolo è immatricolato 
forniscono una E85 rispondente ai criteri 
di sostenibilità dell'UE. Anche tale 
riduzione non si applica ai veicoli con 
massa di riferimento superiore a 2000 kg.

Or. en
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Motivazione

I fornitori di carburanti tendenzialmente non forniscono infrastrutture per i biocarburanti 
fintanto che non vi sia una domanda adeguata. La tecnologia flex fuel, che offre la possibilità 
di un funzionamento automatico con combinazioni di petrolio e biocarburanti, rappresenta un 
mezzo per aprire il mercato ai biocarburanti. Insieme ai futuri sistemi di sostenibilità per i 
biocarburanti e a tecnologie più efficienti per i veicoli, questo è uno dei numerosi modi di 
ridurre le emissioni di CO2.

Emendamento 130
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis 
Obiettivo per le emissioni specifiche per i 

"veicoli alimentati da carburante 
alternativo"

Ai fini della determinazione della 
conformità dei singoli costruttori di 
autovetture con l'obiettivo di emissione 
specifico di cui all'articolo 4, le emissioni 
di CO2 dichiarate nel certificato di 
conformità per ciascun "veicolo 
alimentato da carburante alternativo", 
quale definito al regolamento 715/2007, 
immatricolato nell'Unione europea sono 
soggette a un fattore di riduzione del 5% 
in riconoscimento della maggiore 
capacità tecnologica e di riduzione delle 
emissioni connessa all'utilizzo di due 
diversi carburanti. Tale fattore è 
incrementato al 20% se almeno il 10% 
delle stazioni di rifornimento nello Stato 
membro in cui il veicolo è immatricolato 
forniscono biocarburanti rispondenti ai 
criteri di sostenibilità dell'UE. 

Or. en
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Motivazione

Fuel suppliers are not likely to provide a full refuelling network until there is an adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. 
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
reduction in CO2 emissions from the vehicle fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.

Emendamento 131
Martin Callanan, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Veicoli ad emissioni di CO2 estremamente 

ridotte
Ai fini della determinazione della 
conformità dei singoli costruttori di 
autovetture con l'obiettivo di emissione 
specifico di cui all'articolo 4, ciascun 
veicolo ad emissioni di CO2 estremamente 
ridotte immatricolato nell'Unione europea 
viene inserito come moltiplicatore nel 
calcolo delle emissioni specifiche medie di
CO2 di ciascun produttore, per poi essere 
gradualmente eliminato tra il 1° gennaio 
2012 e il 1° gennaio 2016, come stabilito 
all'allegato 1 bis.

Or. en

Motivazione

I costruttori investono ingenti risorse per mettere a punto tecnologie d'avanguardia per 
veicoli a bassissime emissioni di carbonio, con emissioni di CO2 notevolmente inferiori a 
quelle dei veicoli attualmente disponibili sul mercato europeo.  Nelle fasi iniziali della loro 
produzione, tali tecnologie comporteranno un notevole costo aggiuntivo e questi veicoli 
saranno disponibili in quantità relativamente ridotta. Al fine di incoraggiare un investimento 
continuo in una loro rapida commercializzazione, il regolamento proposto dovrebbe 
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prevedere un sistema regolamentare provvisorio di super-crediti a favore dei veicoli a 
bassissime emissioni di carbonio.

Emendamento 132
Anders Wijkman

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Obiettivi per le emissioni specifiche

Ai fini della determinazione della 
conformità dei singoli costruttori di 
autovetture con l'obiettivo di emissione 
specifico di cui all'articolo 4, le emissioni 
di CO2 indicate nel certificato di 
conformità per ciascun veicolo a 
carburante alternativo immatricolato 
nell'Unione europea sono ridotte del 5%.

Or. en

Motivazione

I carburanti alternativi offrono un notevole potenziale di riduzione delle emissioni di CO2 su 
base "dal pozzo alle ruote". Il parco auto dovrebbe pertanto essere adeguato per consentire 
l'utilizzo di tali carburanti.

Emendamento 133
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Limiti delle emissioni specifiche

Dal 1° gennaio 2012, le autorità 
nazionali, per motivi inerenti alle 



AM\728751IT.doc 99/201 PE407.904v01-00

IT

emissioni o ai consumi di carburante, 
rifiutano di concedere l'omologazione CE 
o l'omologazione nazionale ai nuovi tipi 
di veicoli che superino di oltre 60 g 
CO2/km l'obiettivo specifico di emissione 
di cui all'allegato I.  

Or. en

Emendamento 134
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Obiettivo per le emissioni specifiche per i 

veicoli alimentati da carburante 
alternativo

Ai fini dell'accertamento del rispetto 
dell'obiettivo per le emissioni specifiche 
fissato per ciascun costruttore 
automobilistico in conformità dell'articolo 
4, il livello delle emissioni di CO2 di un 
veicolo alimentato da carburante 
alternativo, quale definito nel 
regolamento (CE) n. 715/2007, indicato 
nel certificato di conformità, è ridotto del 
5% per tener conto del potenziale più 
elevato, sul piano tecnologico e in termini 
di riduzione delle emissioni, offerto da un
sistema che funziona con due carburanti. 
Questo fattore di riduzione è aumentato al 
20% qualora almeno il 10% di tutte le 
stazioni di servizio situate nello Stato 
membro dell'Unione europea in cui il 
veicolo è immatricolato forniscano
biocarburanti conformi ai criteri di 
sostenibilità applicati nell'Unione 
europea.

Or. de
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Motivazione

L'industria petrolifera porrà in essere un'infrastruttura capillare per i nuovi carburanti solo 
in presenza di una domanda adeguata. Per superare il problema, i costruttori automobilistici 
dotano i veicoli di una tecnologia che permette di alimentarli con qualsiasi combinazione di 
benzina e biocarburanti, grazie a un sensore che riconosce automaticamente la natura della 
miscela. Questo dispositivo tecnico supplementare permette di alimentare i veicoli con 
biocarburanti durante il loro ciclo di vita (che è circa di dodici anni), il che può tradursi in 
significative riduzioni delle emissioni di CO2.

Emendamento 135
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Obiettivo di emissione specifico per i 

veicoli alimentati da carburante 
alternativo

Ai fini della determinazione della 
conformità dei singoli costruttori di 
autovetture con l'obiettivo di emissione 
specifico di cui all'articolo 4, le emissioni 
di CO2 dichiarate nel certificato di 
conformità per ciascun "veicolo 
alimentato da carburante alternativo", 
quale definito al regolamento 715/2007, 
immatricolato nell'Unione europea sono 
soggette a un fattore di riduzionedel 5% in 
riconoscimento della maggiore capacità 
tecnologica e di riduzione delle emissioni 
connessa all'utilizzo di biocarburanti a 
norma del regolamento (CE) n. 715/2007, 
rispondenti ai criteri di sostenibilità 
dell'UE. Tale fattore subisce un 
incremento lineare in relazione 
all'effettivo consumo di biocarburanti 
rispondenti ai criteri di sostenibilità 
dell'UE, in ciascuno Stato membro. Una 
volta che il parco autovetture alimentate 
da carburanti  alternativi in un 
determinato paese funzionerà almeno 
all'80% con biocarburanti, tale fattore 
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sarà portato ad un massimo del 20%.

Or. en

Motivazione

The proposed type approval system gives no credits for vehicles that are designed to run on 
biofuels, only or part-time. This amendment gives a 5% target-reduction in order to give car 
manufacturers an incentive to produce alternative fuel vehicles, which in itself spur on the 
technological innovations within this area. The amendment also connects the potential 
reduction to the actual consumption of biofuels that meets the EU sustainability criteria. This 
way the amendment gives the car manufacturers an incentive to produce cars that can run at 
both petroleum and biofuels, but at the same time gives them the incentive to stimulate 
consumption of biofuels that meets the EU sustainability criteria - and that way reduces the 
CO2 emissions by approximately 35%.

Emendamento 136
Dorette Corbey

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. 

Or. en

Motivazione

È necessario stimolare la produzione di veicoli ad emissioni zero fissando obiettivi soglia. Al 
fine di conseguire tali obiettivi i costruttori dovrebbero poter costituire un raggruppamento.
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Emendamento 137
Rebecca Harms

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 
dell'adempimento dei loro obblighi ai 
sensi dell'articolo 4. Il monitoraggio e la 
comunicazione delle informazioni 
saranno registrati, comunicati e resi 
disponibili nel registro centrale a favore 
dei singoli costruttori nonché di ogni 
raggruppamento.

Or. en

Emendamento 138
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Thomas Ulmer

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 l’anno che ha inizio il 1° gennaio 
2012, 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.

Or. de

Motivazione

Il monitoraggio e la notifica delle emissioni medie dovrebbero iniziare al momento 
dell'entrata in vigore delle norme, al fine di evitare distorsioni del mercato e discriminazioni 
nei confronti dei costruttori.
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Emendamento 139
Bogusław Sonik

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. I 
dati dovrebbero essere forniti ai 
costruttori.

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio e la comunicazione dovrebbero essere in linea con l'attuazione del 
regolamento per evitare distorsioni di mercato e discriminazione dei costruttori. Pertanto, 
l'anno di inizio dovrebbe essere il 2012. I costruttori devono conoscere i dati mensili dei 
risultati in modo da poter, se necessario, reagire all'evoluzione del mercato.

Emendamento 140
Martin Callanan

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. I 
dati dovrebbero essere forniti ai 
costruttori.

Or. en
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Motivazione

Il monitoraggio e la comunicazione dovrebbero essere in linea con l'attuazione del 
regolamento per evitare distorsioni di mercato e discriminazione dei costruttori. Pertanto, 
l'anno di inizio dovrebbe essere il 2012. I costruttori devono conoscere i dati mensili dei 
risultati in modo da poter, se necessario, reagire all'evoluzione del mercato.

Emendamento 141
Péter Olajos

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. I 
dati dovrebbero essere forniti ai 
costruttori.

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio e la comunicazione dovrebbero essere in linea con l'attuazione del 
regolamento per evitare distorsioni di mercato e discriminazione dei costruttori. Pertanto, 
l'anno di inizio dovrebbe essere il 2012. I costruttori devono conoscere i dati mensili dei 
risultati in modo da poter, se necessario, reagire all'evoluzione del mercato.

Emendamento 142
Thomas Ulmer

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 

2. Entro il 31 luglio 2012, e 
successivamente ogni semestre, lo Stato 
membro predispone e invia alla 
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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.

Commissione le informazioni di cui alla 
parte B dell'allegato II, verificate da un 
controllore contabile certificato,
relativamente all'anno civile precedente. I 
dati sono trasmessi nel formato specificato 
nella parte C dell'allegato II.

Or. en

Motivazione

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. The 
verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that 
the car models are allocated to right manufacturers.

Emendamento 143
Martin Callanan

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 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, verificate da un 
controllore contabile certificato,
relativamente all'anno civile precedente. I 
dati sono trasmessi nel formato specificato 
nella parte C dell'allegato II.

Or. en

Motivazione

La verifica dei dati degli Stati membri da parte di un controllore contabile certificato 
dovrebbe garantire che gli Stati membri raccolgano e controllino i dati CO2 dal documento di 
certificato di conformità e che i modelli automobilistici siano attribuiti esattamente ai 
costruttori.
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Emendamento 144
Bogusław Sonik

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 semestre, lo Stato 
membro predispone e invia alla 
Commissione le informazioni di cui alla 
parte B dell'allegato II, verificate da un 
controllore contabile certificato,
relativamente all'anno civile precedente. I 
dati sono trasmessi nel formato specificato 
nella parte C dell'allegato II.

Or. en

Motivazione

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. The 
verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that 
the car models are allocated to right manufacturers.

Emendamento 145
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per l'anno che inizia il 1° gennaio 2016 e 
per ogni anno successivo, gli Stati membri 
determinano e  trasferiscono alla 
Commissione le informazioni di cui alla 
parte B dell'allegato II relativamente 
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all'anno civile precedente in merito ai 
veicoli ad emissione zero sulla base della 
metodologia usata per calcolare le 
emissioni di gas a effetto serra 
relativamente all'energia utilizzata per 
produrre carburante per i veicoli ad 
emissione zero di cui al paragrafo 4 bis. I 
dati saranno trasmessi conformemente al 
formato specificato nella parte C 
dell'allegato II.

Or. en

Motivazione

È necessario stimolare la produzione di veicoli a emissioni zero. La produzione dei 
carburanti per tali veicoli provoca emissioni di gas serra, cosa che avviene ad esempio nella 
produzione dell'elettricità per i veicoli elettrici. Di tali emissioni si dovrà tenere conto dal 
2016 in poi. Il fatto di non tener conto delle emissioni totali di CO2 prima di tale anno fornirà 
un incentivo in più per i veicoli a emissioni zero.

Emendamento 146
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – 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 
ogni anno, calcola in via provvisoria per 
ogni costruttore:

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 
ogni semestre, calcola in via provvisoria 
per ogni costruttore:

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio e la comunicazione dovrebbero essere in linea con l'attuazione del 
regolamento per evitare distorsioni di mercato e discriminazione dei costruttori. Pertanto, 
l'anno di inizio dovrebbe essere il 2012. È importante che i costruttori sappiano 
tempestivamente quali sono i dati ufficiali CO2 e pertanto i calcoli provvisori e la relazione 
della Commissione devono essere effettuati su base semestrale.
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Emendamento 147
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione crea entro il  1° 
gennaio 2010 una metodologia per 
calcolare le emissioni di gas a effetto 
serra relative all'energia utilizzata per 
produrre carburante per veicoli ad 
emissione zero, utilizzando l'importo 
medio di energia utilizzata per produrre 
carburante per i veicoli ad emissione zero 
per ogni Stato membro, a meno che un 
costruttore non possa provare che la 
quantità di energia utilizzata per produrre 
carburante per i suoi veicoli ad emissione 
zero è inferiore alla media.

Or. en

Motivazione

I veicoli ad emissione zero causano indirettamente emissioni GHG, ad esempio a causa della 
produzione di elettricità per i veicoli elettrici. È necessario disporre di una metodologia che 
calcoli queste emissioni indirette.

Emendamento 148
Bogusław Sonik

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 

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

Or. en

Motivazione

Con l'allargamento dell'UE a 27 Stati membri che ha reso necessaria la verifica dei dati CO2, 
i costruttori non riescono a notificare alla Commissione tutti gli errori dei dati degli Stati 
membri nel giro di soli 2 mesi.

Emendamento 149
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Su richiesta di un costruttore, le 
innovazioni ecocompatibili sono 
considerate nel calcolo delle emissioni 
medie di CO2 di un costruttore.

La richiesta include:

(a) l'anno civile;

(b) innovazioni ecocompatibili concrete;

(c) una definizione dei veicoli che sono 
stati equipaggiati con le suddette
ecoinnovazioni; e

(d) un certificato di un istituto qualificato 
indipendente.

La Commissione adotta le necessarie 
misure di attuazione conformemente alla 
procedura regolamentare con controllo di 
cui all'articolo 12.
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Or. en

Motivazione

Si definisce l'uso e il ruolo delle ecoinnovazioni in quanto queste possono fornire un 
contributo sostanziale alle riduzioni di emissioni globali.

Emendamento 150
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Su richiesta di un costruttore, le 
innovazioni ecocompatibili sono 
considerate nel calcolo delle emissioni 
medie di CO2 di un costruttore.
La richiesta include:
(a) l'anno civile;
(b innovazioni ecocompatibili concrete;
(c) una definizione dei veicoli che sono 
stati equipaggiati con le suddette 
ecoinnovazioni; e
(d) un certificato di un istituto qualificato 
indipendente.
La Commissione adotta le necessarie 
misure di attuazione conformemente alla 
procedura regolamentare con controllo di 
cui all'articolo 12.

Or. en

Motivazione

È necessario definire le innovazioni che riducono le emissioni CO2, che inoltre migliorano le 
prestazioni in termini di CO2 oltre le misure aggiuntive di cui all'articolo 1 e che non sono 
evidenziate dai test. Queste ecoinnovazioni possono portare un contributo sostanziale 
all'ambiente, ai guidatori e alla società europea nel suo complesso.
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Emendamento 151
Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A partire dal 2012, per ogni anno civile 
per il quale le emissioni specifiche medie 
di CO2 di un costruttore superano il suo 
obiettivo per le emissioni specifiche per 
quell'anno, la Commissione impone al 
costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

1. A partire dal 2015, per ogni anno civile 
per il quale le emissioni specifiche medie 
di CO2 di un costruttore superano il suo 
obiettivo per le emissioni specifiche per 
quell'anno, la Commissione impone al 
costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento conferma il calendario deciso dal Parlamento nell'ottobre 2007.  Esso è 
collegato all'obiettivo più ambizioso dal punto di vista ambientale di ridurre le emissioni 
medie a 125 g di CO2/km.

Emendamento 152
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A partire dal 2012, per ogni anno civile 
per il quale le emissioni specifiche medie 
di CO2 di un costruttore superano il suo 
obiettivo per le emissioni specifiche per 
quell'anno, la Commissione impone al 
costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

1. A partire dal 2012, per ogni anno civile 
per il quale le emissioni specifiche medie 
di CO2 di un costruttore¸ aggiustate per 
tener conto delle riduzioni di emissioni 
CO2 rese possibili dalle innovazioni
ecocompatibili e riguardanti tre anni 
consecutivi, superano il suo obiettivo per le 
emissioni specifiche per quell'anno, la 
Commissione impone al costruttore o, nel 
caso di un raggruppamento, al responsabile 
del raggruppamento, di versare 
un'indennità per le emissioni in eccesso.
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Or. en

Motivazione

Non è realistico che un singolo costruttore di autoveicoli possa controllare esattamente le 
emissioni medie di CO2 per anno di calendario tenendo in considerazione i 27 Stati membri 
dell'UE, date le imprevedibili complessità quali il calendario e le incertezze logistiche, le 
differenze di monitoraggio e imprevisti cambiamenti della domanda dei consumatori, il 
ritardo tecnico di lanci programmati di nuovi modelli di autoveicoli e la situazione 
economica globale nei vari Stati membri. Le ecoinnovazioni migliorano ulteriormente le 
prestazioni in termini di CO2 oltre le misure aggiuntive di cui all'articolo 1 che non vengono 
rilevate nei test.

Emendamento 153
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A partire dal 2012, per ogni anno civile 
per il quale le emissioni specifiche medie 
di CO2 di un costruttore superano il suo 
obiettivo per le emissioni specifiche per 
quell'anno, la Commissione impone al 
costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

1. A partire dal 2012, per ogni anno civile 
per il quale le emissioni specifiche medie 
di CO2 di un costruttore¸ aggiustate per 
tener conto delle riduzioni di emissioni 
CO2 rese possibili dalle innovazioni
ecocompatibili e riguardanti tre anni 
consecutivi, superano il suo obiettivo per le 
emissioni specifiche per quell'anno, la 
Commissione impone al costruttore o, nel 
caso di un raggruppamento, al responsabile 
del raggruppamento, di versare 
un'indennità per le emissioni in eccesso.

Or. en
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Emendamento 154
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A partire dal 2012, per ogni anno civile 
per il quale le emissioni specifiche medie 
di CO2 di un costruttore superano il suo 
obiettivo per le emissioni specifiche per 
quell'anno, la Commissione impone al 
costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

1. A partire dal 2012, per ogni anno civile 
per il quale le emissioni specifiche medie 
di CO2 di un costruttore¸ aggiustate per 
tener conto delle riduzioni di emissioni 
CO2 rese possibili dalle innovazioni
ecocompatibili e riguardanti due anni 
consecutivi, superano il suo obiettivo per le 
emissioni specifiche per quell'anno, la 
Commissione impone al costruttore o, nel 
caso di un raggruppamento, al responsabile 
del raggruppamento, di versare 
un'indennità per le emissioni in eccesso.

Or. en

Motivazione

Non è realistico che un singolo costruttore di autoveicoli possa controllare esattamente le 
emissioni medie di CO2 per anno di calendario tenendo in considerazione i 27 Stati membri 
dell'UE, date le imprevedibili complessità quali il calendario e le incertezze logistiche, le 
differenze di monitoraggio e imprevisti cambiamenti della domanda dei consumatori, il 
ritardo tecnico di lanci programmati di nuovi modelli di autoveicoli e la situazione 
economica globale nei vari Stati membri. Le ecoinnovazioni migliorano ulteriormente le 
prestazioni in termini di CO2 oltre le misure aggiuntive di cui all'articolo 1 che non vengono 
rilevate nei test.

Emendamento 155
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A partire dal 2012, per ogni anno civile 
per il quale le emissioni specifiche medie 
di CO2 di un costruttore superano il suo 
obiettivo per le emissioni specifiche per 

1. A partire dal 2012, per ogni anno civile 
per il quale le emissioni specifiche medie 
di CO2 di un costruttore¸ aggiustate per 
tener conto delle riduzioni di emissioni 
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quell'anno, la Commissione impone al 
costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

CO2 rese possibili dalle innovazioni
ecocompatibili e riguardanti tre anni 
consecutivi, superano il suo obiettivo per le 
emissioni specifiche per quell'anno, la 
Commissione impone al costruttore o, nel 
caso di un raggruppamento, al responsabile 
del raggruppamento, di versare 
un'indennità per le emissioni in eccesso.

Or. en

Motivazione

Non è realistico che un singolo costruttore di autoveicoli possa controllare esattamente le 
emissioni medie di CO2 per anno di calendario tenendo in considerazione i 27 Stati membri 
dell'UE, date le imprevedibili complessità quali il calendario e le incertezze logistiche, le 
differenze di monitoraggio e imprevisti cambiamenti della domanda dei consumatori, il 
ritardo tecnico di lanci programmati di nuovi modelli di autoveicoli e la situazione 
economica globale nei vari Stati membri. Le ecoinnovazioni migliorano ulteriormente le 
prestazioni in termini di CO2 oltre le misure aggiuntive di cui all'articolo 1 che non vengono 
rilevate nei test.

Emendamento 156
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A partire dal 2012, per ogni anno civile 
per il quale le emissioni specifiche medie 
di CO2 di un costruttore superano il suo 
obiettivo per le emissioni specifiche per 
quell'anno, la Commissione impone al 
costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

1. A partire dal 2013, per ogni anno civile 
per il quale le emissioni specifiche medie 
di CO2 di un costruttore superano il suo 
obiettivo per le emissioni specifiche per 
quell'anno, la Commissione impone al 
costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

Or. de

Motivazione

Die Autohersteller geben an, dass aufgrund der Produktentwicklungszyklen das Eintrittsjahr 
2012 unrealistisch sei. Es muss aber daran erinnert werden, dass der Zielwert 120g für 2012 
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politisch bereits im Jahr 1994 festgelegt wurde. Um beiden Punkten gerecht zu werden, 
schlägt der Antragsteller vor, die Strafzahlungen, anders als von der Kommission 
vorgeschlagen, erst 2013 beginnen zu lassen. Damit werden die Probleme für die 
Autohersteller abgemildert, gleichzeitig bleibt die politische Signalwirkung (Inkrafttreten 
2012) bestehen. Hersteller, die sich gesetzeskonform verhalten, werden sicherlich durch das 
Kaufverhalten der Kunden honoriert werden.

Emendamento 157
Kurt Joachim Lauk

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A partire dal 2012, per ogni anno civile 
per il quale le emissioni specifiche medie 
di CO2 di un costruttore superano il suo 
obiettivo per le emissioni specifiche per 
quell'anno, la Commissione impone al 
costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

1. A partire dal 2015, per ogni anno civile 
per il quale le emissioni specifiche medie 
di CO2 di un costruttore superano il suo 
obiettivo per le emissioni specifiche per 
quell'anno, la Commissione impone al 
costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

Or. de

Motivazione

Dal momento che i cicli di sviluppo e di produzione nell'industria automobilistica richiedono 
dai tra cinque ai sette anni, è possibile fissare un valore obiettivo vincolante solo a partire 
dal 2015. Una data anteriore non corrisponderebbe alla realtà economica.

Emendamento 158
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

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

autovetture nuove che emettono più di 130 
g CO2/km più il 50% del numero delle 
autovetture nuove che emettono 130 g 
CO2/km o meno x indennità per le 
emissioni in eccesso stabilita al paragrafo 3

dove: dove:
"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;

"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;

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

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

Or. fr

Motivazione

Il livello di inclinazione portato al 60% introduce un'ingiustizia sociale nella ripartizione 
dell'onere normativo, dal momento che taluni costruttori si vedono fissare obiettivi 
individuali < 130 g CO2/km. Una modulazione delle penalità consentirebbe di rispettare il 
principio "chi inquina paga" e correggerebbe tale ingiustizia riducendo il livello delle 
penalità imposte ai veicoli già conformi all'obiettivo generale di 130 g.

Emendamento 159
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

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 veicoli 
nuovi 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;

"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;

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

"numero di veicoli nuovi non conformi 
mediamente all'obiettivo di emissioni 
specifico del costruttore" è il numero di 
veicoli nuovi prodotti dal costruttore e 
immatricolati nell'anno interessato e le cui 
emissioni sono superiori ad una soglia 
tale che le emissioni medie di tutti i veicoli
immatricolati dal costruttore con 
emissioni inferiori a tale soglia 
corrispondono all'obiettivo specifico del 
costruttore.

Or. fr

Motivazione

Le penalità per le emissioni in eccesso non rispettano il basilare principio "chi inquina 
paga": non è accettabile che siano applicate a tutti i veicoli indipendentemente dal loro 
livello di emissioni. L'applicazione di tale principio richiede il riconoscimento premiante per 
tutti i volumi che sono mediamente conformi al livello di emissioni specifiche del singolo 
costruttore. In tal modo si incentiva il costruttore ad immettere sul mercato il più 
rapidamente possibile un numero massimo di veicoli virtuosi.

Emendamento 160
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

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 che emettono più di 130 
g CO2/km x indennità per le emissioni in 
eccesso stabilita al paragrafo 3
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dove: dove:
"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;

"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;

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

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

Or. fr

Motivazione

Il livello di inclinazione portato al 60% introduce un'ingiustizia sociale nella ripartizione 
dell'onere normativo, dal momento che taluni costruttori si vedono fissare obiettivi 
individuali < 130 g CO2/km. Una modulazione delle penalità consentirebbe di rispettare il 
principio "chi inquina paga" e correggerebbe tale ingiustizia riducendo il livello delle 
penalità imposte ai veicoli già conformi all'obiettivo generale di 130 g.

Emendamento 161
Umberto Guidoni, Roberto Musacchio

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

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:

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

l'obiettivo per le emissioni specifiche per 
l'anno civile in questione, arrotondato al 
(terzo) decimale più vicino;

"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 sono 
superiori ad una soglia tale che le 
emissioni medie di tutte le vetture 
immatricolate dal costruttore con 
emissioni inferiori a tale soglia 
corrispondono all'obiettivo specifico del 
costruttore.

Or. it

Motivazione

Le indennità previste non rispettano il basilare principio "chi inquina paga": non è 
accettabile che siano applicate nella stessa maniera a tutte le vetture indipendentemente dal 
loro livello di emissioni. L'applicazione del principio richiede il riconoscimento premiante 
per i volumi che sono mediamente conformi al livello di emissioni specifiche del singolo 
costruttore. In tal modo si incentiva il costruttore ad immettere sul mercato un numero 
sempre crescente di veicoli virtuosi.

Emendamento 162
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

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:

"emissioni in eccesso" è il numero positivo "emissioni in eccesso" è il numero positivo 
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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;

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;

"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 sono 
superiori ad una soglia tale che le 
emissioni medie di tutte le vetture 
immatricolate dal costruttore con 
emissioni inferiori a tale soglia 
corrispondono all'obiettivo specifico del 
costruttore.

Or. it

Motivazione

Le indennità previste non rispettano il basilare principio "chi inquina paga": non è 
accettabile che siano applicate nella stessa maniera a tutte le vetture indipendentemente dal 
loro livello di emissioni. L'applicazione del principio richiede il riconoscimento premiante 
per i volumi che sono mediamente conformi al livello di emissioni specifiche del singolo 
costruttore. In tal modo si incentiva il costruttore ad immettere sul mercato un numero 
sempre crescente di veicoli virtuosi.

Emendamento 163
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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 che producono 
emissioni superiori a 130 g CO2/km più il 
50% del numero di nuove autovetture che 
producono emissioni pari o inferiori a 130 
g CO2/km x indennità per le emissioni in 
eccesso stabilita al paragrafo 3
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Or. en

Motivazione

Una modulazione delle sanzioni reintrodurrebbe il principio "chi inquina paga". Il sistema 
proposto porterà alla diffusione di un maggior numero di autovetture a basse emissioni, per 
garantire il continuo rinnovamento della flotta automobilistica, raggiungendo così l'obiettivo 
globale di ridurre le emissioni totali di CO2.

Emendamento 164
Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

(a) 20 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2012;

(a) 95 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2015;

(b) 35 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2013; e

(b) 35 euro, relativamente agli anni 
successivi, lo stesso importo più il 50% 
addizionale per ogni singolo anno.

(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.

Or. en

Motivazione

L'emendamento conferma il calendario deciso dal Parlamento nell'ottobre 2007.  Esso è 
collegato all'obiettivo più ambizioso dal punto di vista ambientale di ridurre le emissioni 
medie a 125 g di CO2/km.  Le sanzioni dovrebbero essere introdotte dal 2015 e aumentare 
ogni anno. Il gettito proveniente dai costruttori che omettono di osservare i propri 
adempimenti dovrebbe essere ridistribuito ai costruttori di autovetture a basse emissioni, 
molti dei quali lavorano con margini di profitto più bassi in quanto seguono una strategia più 
vantaggiosa per l'ambiente. 
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Emendamento 165
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'indennità per le emissioni in eccesso è 
simile alle indennità corrisposte in altri 
settori nel quadro del sistema europeo di 
scambi di emissioni.

(a) 20 euro, relativamente alle emissioni 
in eccesso nell'anno civile 2012;
(b) 35 euro, relativamente alle emissioni 
in eccesso nell'anno civile 2013; e
(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.

Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come  proposto, sono totalmente sproporzionate 
e nemmeno comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la profittabilità. Le indennità attuali sarebbero equivalenti 
a € 475/t nel 2015, mentre un confronto con altri settori dimostra per l'UE ETS: da 20 a 40 
€/t; sanzione addizionale ETS: 100 €/t (in caso di non osservanza) e promozione di veicoli 
per il trasporto su strada puliti ed efficienti dal punto di vista energetico: 20 €/t.

Emendamento 166
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

(a) 20 euro, relativamente alle emissioni in (a) 35 euro, relativamente alle emissioni in 
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eccesso nell'anno civile 2012; eccesso nell'anno civile 2013;
(b) 35 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2013; 

(b) 60 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2014; e

(c) 60 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2014; e

(c) 95 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2015; 

(d) 95 euro, relativamente alle emissioni 
in eccesso nell'anno civile 2015 e negli 
anni civili successivi.

Or. de

Motivazione

Die Autohersteller geben an, dass aufgrund der Produktentwicklungszyklen das Eintrittsjahr 
2012 unrealistisch sei. Es muss aber daran erinnert werden, dass der Zielwert 120g für 2012 
politisch bereits im Jahr 1994 festgelegt wurde. Um beiden Punkten gerecht zu werden, 
schlägt der Antragsteller vor, die Strafzahlungen, anders als von der Kommission 
vorgeschlagen, erst 2013 beginnen zu lassen. Damit werden die Probleme für die 
Autohersteller abgemildert, gleichzeitig bleibt die politische Signalwirkung (Inkrafttreten 
2012) bestehen. Hersteller, die sich gesetzeskonform verhalten, werden sicherlich durch das 
Kaufverhalten der Kunden honoriert werden.

Emendamento 167
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'indennità per le emissioni in eccesso è 
pari a 95 euro relativamente alle emissioni 
in eccesso a partire dal 2012.

(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.
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Or. de

Motivazione

È opportuno prevedere un'unica fase di introduzione graduale ("phase-in"). La sua
applicazione al parco auto offre ai costruttori la flessibilità necessaria per adeguarsi al 
valore medio delle emissioni di CO2. Qualora i costruttori non dovessero riuscire a rispettare 
la media, a partire dal 2012 dovranno pagare 95 euro per grammo di emissioni prodotte in 
eccesso.

Emendamento 168
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

(a) 20 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2012;

(a) 10 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2012;

(b) 35 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2013;

(b) 20 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2013;

(c) 60 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2014; e

(c) 30 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.

(d) 40 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2015 e negli anni 
civili successivi.

Or. de

Motivazione

Die vorgeschlagenen Abgaben von 100-475 €/t Tonne CO2 liegen erheblich höher als 
vergleichbare CO2 -Zertifikatspreise nach dem Emissionshandelssystem der EU. Eine solche 
einseitige Benachteiligung der Pkw-Hersteller und ihrer Kunden ist nicht gerechtfertigt und 
wirtschaftlich ineffizient. Die vorgeschlagenen Strafen würden die Innovationskraft der 
Industrie erheblich schwächen. Der Verweis auf die Kalenderjahre nach 2015 ist notwendig, 
da die offizielle deutsche Sprachversion des Verodnungsvorschlages im Vergleich zu anderen 
Sprachversionen nicht auf die dem Jahr 2015 folgenden Kalenderjahre verweist.
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Emendamento 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

(a) 20 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2012;

(a) 10 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2012;

(b) 35 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2013;

(b) 20 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2013;

(c) 60 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2014; e

(c) 30 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2014;;

(d) 95 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2015 e negli anni 
civili successivi.

(d) 40 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2015 e negli anni 
civili successivi.

Or. de

Motivazione

Die von der Kommission vorgeschlagenen Abgaben zwischen 100 und 475 Euro pro Tonne 
CO2 liegen erheblich höher als vergleichbare CO2 -Zertifikatspreise nach dem 
Emissionshandelssystem der Europäischen Union. Eine solche einseitige Benachteiligung der 
Pkw-Hersteller und damit ihrer Kunden ist nicht gerechtfertigt und wirtschaftlich ineffizient. 
Die vorgeschlagenen Strafen würden die Innovationskraft der Industrie erheblich schwächen. 
Der Verweis auf die Kalenderjahre nach 2015 ist notwendig, da die offizielle deutsche 
Sprachversion des Verodnungsvorschlages im Vergleich zu anderen Sprachversionen nicht 
auf die dem Jahr 2015 folgenden Kalenderjahre verweist.

Emendamento 170
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'indennità per le emissioni in eccesso 
in relazione alle emissioni in eccesso 
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nell'anno civile 2012 e per gli anni 
successivi è pari a 150 euro.

(a) 20 euro, relativamente alle emissioni 
in eccesso nell'anno civile 2012;
(b) 35 euro, relativamente alle emissioni 
in eccesso nell'anno civile 2013; e
(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.

Or. en

Motivazione

Per garantire l'osservanza le sanzioni devono essere fissate a un livello abbastanza elevato, 
che deve essere imposto totalmente dal 2012. Posporre le sanzioni servirà solo a posporre un 
efficiente funzionamento del regime.

Emendamento 171
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'indennità per le emissioni in eccesso
in relazione alle emissioni in eccesso dal 
2015 in poi è pari a 40 euro.

(a) 20 euro, relativamente alle emissioni 
in eccesso nell'anno civile 2012;
(b) 35 euro, relativamente alle emissioni 
in eccesso nell'anno civile 2013; e
(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.

Or. en
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Motivazione

Le indennità proposte dalla Commissione, comprese tra 100 e 475 euro per tonnellata di 
CO2, sono molto più elevate dei prezzi comparabili dei certificati di CO2 nel sistema di 
scambio delle emissioni dell'UE. Non è né giustificato né  economicamente efficiente imporre 
in questo modo uno svantaggio sleale ai costruttori e ai loro clienti. Le sanzioni proposte 
diminuirebbero notevolmente la capacità dell'industria di innovare.

Emendamento 172
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'indennità per le emissioni in eccesso 
in relazione alle emissioni in eccesso 
nell'anno civile 2012 e nei successivi anni 
civile è pari a 150 euro.

(a) 20 euro, relativamente alle emissioni 
in eccesso nell'anno civile 2012;
(b) 35 euro, relativamente alle emissioni 
in eccesso nell'anno civile 2013; e
(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.

Or. en

Motivazione

L'indennità per le emissioni in eccesso dovrebbe essere relativamente elevata per garantire 
che tutti i costruttori osservino i rispettivi obiettivi. La valutazione d'impatto della 
Commissione afferma che "... per raggiungere un effetto deterrente generalizzato sarebbero 
necessari livelli d'indennità basati sulla gamma più elevata dei costi di riduzione marginali 
(150 €/g) per taluni costruttori".
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Emendamento 173
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'indennità per le emissioni in eccesso è 
simile alle indennità corrisposte in altri 
settori nel quadro del sistema europeo di 
scambio di emissioni, senza superare € 
20/g.

(a) 20 euro, relativamente alle emissioni 
in eccesso nell'anno civile 2012;
(b) 35 euro, relativamente alle emissioni 
in eccesso nell'anno civile 2013; e
(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.

Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come proposto, sono totalmente sproporzionate 
e nemmeno comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la profittabilità. Le indennità attuali sarebbero equivalenti 
a € 475/t nel 2015, mentre un confronto con altri settori dimostra per l'UE ETS: da 20 a 40 
€/t; sanzione addizionale ETS: 100 €/t (in caso di non osservanza) e promozione di veicoli 
per il trasporto su strada puliti ed efficienti dal punto di vista energetico: 20 €/t.

Emendamento 174
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'indennità per le emissioni in eccesso è 
analoga alle indennità stabilite negli altri 
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settori nell'ambito del sistema europeo per 
lo scambio di quote di emissioni (ETS) 
pari a 20 euro.

(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.

Or. it

Motivazione

Le indennità proposte per le emissioni in eccesso sono ingiustificatamente sproporzionate 
rispetto a quelle previste dal 2012 (100 euro/t) nel sistema europeo per lo scambio di quote di 
emissioni (noto come ETS): 95 euro g/km sono infatti equivalenti a 475 euro/t di CO2. Per 
essere in linea con l'ammontare delle indennità per i settori che rientrano nel sistema ETS, 
occorre fissare l'indennità nel settore auto ad un livello equivalente, ovvero 20 euro g/km di 
CO2 (pari a 100 euro/t).

Emendamento 175
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'indennità per le emissioni in eccesso è 
analoga alle penalità stabilite in altri 
settori nell'ambito del sistema europeo per 
lo scambio di quote di emissioni.

(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 
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in eccesso nell'anno civile 2014; e

(d) 95 euro, relativamente alle emissioni 
in eccesso nell'anno civile 2015 e negli 
anni civili successivi.

Or. es

Motivazione

Le penalità o i pagamenti compensatori proposti sono assolutamente sproporzionati e non 
sono affatto paragonabili a quelli di altri settori. Le penalità attuali sarebbero equivalenti a 
475 euro/t per il 2015, mentre in altri settori nell'ambito del sistema europeo per lo scambio 
di quote di emissioni andrebbero da 20 a 40 euro/t, con penalità addizionali di 100 euro/t (in 
caso di mancato rispetto) e la promozione del trasporto di veicoli efficienti sotto il profilo 
energetico di 20 euro/t.

Emendamento 176
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'indennità per le emissioni in eccesso è 
simile alle indennità fissate per i settori 
industriali nell'ambito del sistema di 
scambio delle quote di emissioni negli 
Stati membri.

(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.

Or. pl
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Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso sono ingiustamente sproporzionate rispetto alle 
indennità dovute a partire dal 2012 (100 euro/t) nell'ambito del sistema di scambio di quote 
di emissione nell'Unione europea. 95 euro/g/km equivale in effetti a 475 euro/t di CO2. 
L'indennità per il settore automobilistico dovrebbe essere allineata con quelle per i settori 
che rientrano nel sistema europeo di scambio delle quote di emissioni.

Emendamento 177
Kurt Joachim Lauk

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

(a) 20 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2012;

(a) al prezzo del CO2 quotato in borsa, ma 
non superiore a 10 euro, relativamente 
alle emissioni in eccesso nell'anno civile 
2012;

(b) 35 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2013;

(b) al prezzo del CO2 quotato in borsa, ma 
non superiore a 20 euro, relativamente 
alle emissioni in eccesso nell'anno civile 
2013;

(c) 60 euro, relativamente alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2014; e

(c) al prezzo del CO2 quotato in borsa, ma 
non superiore a 30 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.

(d) al prezzo del CO2 quotato in borsa, ma 
non superiore a 40 euro, relativamente 
alle emissioni in eccesso nell'anno civile 
2015 e negli anni civili successivi.

Or. de

Motivazione

L'indennità dovrebbe basarsi sui prezzi dei certificati previsti dal sistema di scambio delle 
quote di emissione dell'Unione europea, altrimenti ci si trova di fronte a una discriminazione 
dei costruttori. Per tener conto della realtà economica, le indennità dovrebbero inoltre 
basarsi sul prezzo quotato in borsa.
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Emendamento 178
Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In relazione alle emissioni in 
eccesso nell'anno civile 2020 e negli anni 
successivi, la Commissione propone 
un'indennità per le emissioni in eccesso
pari almeno ad un importo superiore del 
10%  ai costi marginali stimati per 
raggiungere le emissioni medie di CO2
specificate all'articolo 1 e all'allegato I.

Or. en

Motivazione

È importante informare l'industria che le nuove sanzioni saranno applicate dal 2020 per 
garantire che si raggiunga l'obiettivo fissato per quell'anno.

Emendamento 179
Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le indennità per le emissioni in eccesso 
si considerano entrate del bilancio 
dell'Unione europea.

5. Le indennità per le emissioni in eccesso 
sono redistribuite ai costruttori o, nel caso 
di un raggruppamento, al manager del 
raggruppamento, con emissioni medie 
specifiche di CO2 inferiori all'obiettivo e 
in proporzione ai risparmi totali stimati 
effettuati.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento conferma il calendario deciso dal Parlamento nell'ottobre 2007.  Esso è 
collegato all'obiettivo più ambizioso dal punto di vista ambientale di ridurre le emissioni 
medie a 125 g di CO2/km.  Le sanzioni dovrebbero essere introdotte dal 2015 e aumentare 
ogni anno. Il gettito proveniente dai costruttori che omettono di osservare i propri 
adempimenti dovrebbe essere ridistribuito ai costruttori di autovetture a basse emissioni, 
molti dei quali lavorano con margini di profitto più bassi in quanto seguono una strategia più 
vantaggiosa per l'ambiente.

Emendamento 180
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le indennità per le emissioni in eccesso 
si considerano entrate del bilancio 
dell'Unione europea.

5. Le indennità per le emissioni in eccesso 
si considerano entrate del bilancio 
dell'Unione europea e sono usate per 
sostenere modi di trasporto sostenibili, a 
inclusione delle infrastrutture di trasporto 
pubblico e di trasporto in bicicletta.

Or. en

Motivazione

Le sanzioni sulle autovetture che non osservano l'obiettivo ambientale devono contribuire 
allo sviluppo di metodi di trasporto sostenibili.

Emendamento 181
Martin Callanan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le indennità per le emissioni in eccesso 
si considerano entrate del bilancio 
dell'Unione europea.

5. Le indennità per le emissioni in eccesso 
sono usate per creare un fondo specifico 
per la ricerca e lo sviluppo nel campo 
dell'efficienza dei carburanti dei veicoli su 
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strada, a inclusione di sistemi di 
trasmissione alternativi.

Or. en

Motivazione

Per promuovere l'innovazione e contribuire a raggiungere gli obiettivi ambientali UE, i fondi 
raccolti con il presente regolamento dovrebbero essere reinvestiti nella ricerca e lo sviluppo 
nel settore della diminuzione di CO2 ottenuta nel settore dei trasporti su strada.

Emendamento 182
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le indennità per le emissioni in eccesso 
si considerano entrate del bilancio 
dell'Unione europea.

5. Le indennità per le emissioni in eccesso 
sono versate in un fondo che deve essere 
utilizzato per ridurre le emissioni di CO2
nel settore dei trasporti e per la ricerca 
riguardante nuove tecnologie efficienti 
sotto il profilo energetico.

Or. de

Motivazione

Per promuovere l'innovazione tecnologica le indennità andrebbero versate in un fondo 
specifico inteso a sostenere la ricerca e lo sviluppo di tecnologie efficienti sotto il profilo 
energetico e misure intese a evitare le emissioni di CO2 nel settore dei trasporti su strada.

Emendamento 183
Kurt Joachim Lauk

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
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Sistema di premi
1. Il costruttore riceve dei punti premio se 
l'obiettivo è conseguito nel 2012 da più di 
un quarto, nel 2013 da più della metà e
nel 2014 da più di tre quarti dell'intero 
parco auto. 
2. I punti premio sono calcolati allo stesso 
modo delle indennità dovute per le 
emissioni in eccesso, ai sensi dell'articolo 
7. Un punto corrisponde a un euro. 
3. I punti premio acquisiti a partire dal 
2012 sono controbilanciati da eventuali 
indennità future imposte per le emissioni 
in eccesso ai sensi dell'articolo 7.
4. La Commissione stabilisce il metodo di  
determinazione e contabilizzazione dei 
punti premio.

Or. de

Motivazione

Visto che la progettazione di nuovi modelli e tecnologie richiede come minimo dai cinque ai 
sette anni appare opportuna un'introduzione graduale dell'obiettivo. Ai costruttori, la cui 
incidenza di veicoli al di sotto dell'obiettivo è superiore a quanto richiesto, dovrebbero essere 
offerti incentivi e ricompense per le misure adottate per ridurre le emissioni di CO2, sotto 
forma di punti premio, che possano controbilanciare eventuali future sanzioni.

Emendamento 184
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Pubblicazione dei risultati raggiunti dai 
costruttori

Pubblicazione dei risultati raggiunti dai 
costruttori (pubblicità negativa)

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

1. Entro il 31 ottobre del 2010 e 
successivamente ogni anno, la 
Commissione pubblica un elenco nel quale, 
per ogni costruttore, vengono indicati:

(a) l'obiettivo per le emissioni specifiche (a) le emissioni specifiche medie di CO2
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per l'anno civile precedente; per l'anno civile precedente; e
(b) le emissioni specifiche medie di CO2
nell'anno civile precedente;

(b) le emissioni specifiche medie di CO2
per tutte le autovetture nuove nella 
Comunità nell'anno civile precedente;

(c) la differenza tra le emissioni specifiche 
medie di CO2 nell'anno civile precedente e 
l'obiettivo per le emissioni specifiche per 
quell'anno;
(d) le emissioni specifiche medie di CO2
per tutte le autovetture nuove nella 
Comunità nell'anno civile precedente.
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. Dal 31 ottobre 2016, 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.

Or. en

Motivazione

Già dal 2010 i consumatori dovrebbero aver accesso alle liste che registrano i risultati di 
ogni costruttore in modo che essi possano fare scelte informate e esercitare  pressioni sui 
costruttori perché incrementino le proprie iniziative.

Emendamento 185
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro il 31 ottobre del 2013 e 
successivamente ogni anno, la 
Commissione pubblica un elenco nel quale, 
per ogni costruttore, vengono indicati:

Or. en

Motivazione

La pubblicazione dovrebbe essere in linea con l'attuazione del regolamento per evitare 
distorsioni di mercato e discriminazione dei costruttori. Pertanto, la pubblicazione non 



AM\728751IT.doc 137/201 PE407.904v01-00

IT

dovrebbe iniziare prima del 2013.

Emendamento 186
Bogusław Sonik

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.

Or. en

Motivazione

Duplicazione dell'articolo 8, paragrafo 1: l'emendamento intende fare chiarezza.

Emendamento 187
Kurt Joachim Lauk

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. Dal 31 ottobre 2016, 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.

Or. de

Motivazione

In considerazione dei cicli di sviluppo e produzione dell'industria automobilistica, che 
richiedono dai cinque ai sette anni, è possibile fissare un obiettivo vincolante solo a partire 
dal 2015. Una data anteriore non corrisponderebbe alla realtà economica. Il necessario 
rinvio della data d'introduzione impone anche l'adeguamento della data di pubblicazione dei 
dati.
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Emendamento 188
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Deroga speciale per i costruttori 

indipendenti 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:
(a) è responsabile di un numero di 
autovetture nuove immatricolate nella 
Comunità inferiore a 10 000 unità per 
anno civile; e
(b) non è collegato ad altri costruttori.
2. La domanda di deroga di cui al 
paragrafo 1 può riferirsi al massimo a 
cinque anni civili. La domanda è 
presentata alla Commissione e riporta:
(a) il nome del costruttore e la persona 
che lo rappresenta;
(b) la documentazione attestante che il 
costruttore risponde ai requisiti necessari 
per beneficiare della deroga di cui al 
paragrafo 1;
(c) informazioni sulle autovetture 
costruite, comprese la massa e le relative 
emissioni specifiche di CO2 e
(d) un obiettivo per le emissioni specifiche 
coerente con il potenziale di riduzione del 
costruttore, ivi compreso il potenziale 
tecnologico di riduzione delle emissioni 
specifiche di CO2.
3. Qualora ritenga che il costruttore 
soddisfi le condizioni necessarie per 
beneficiare della deroga di cui al 
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paragrafo 1 e che l'obiettivo per le 
emissioni specifiche proposto dal 
costruttore corrisponda al suo potenziale 
di riduzione, compreso il potenziale 
tecnologico di riduzione delle emissioni 
specifiche di CO2, la Commissione 
concede la deroga. La deroga si applica a 
decorrere dal 1° gennaio dell'anno 
successivo alla presentazione della 
domanda.
4. Il costruttore al quale è concessa una 
deroga in forza del presente articolo 
informa immediatamente la Commissione 
di ogni variazione che abbia o possa avere 
ripercussioni sul diritto di beneficiare 
della deroga.
5. Qualora ritenga, in base alla notifica di 
cui al paragrafo 4 o ad altri elementi, che 
un costruttore non risponda più ai 
requisiti necessari per beneficiare della 
deroga, la Commissione revoca tale 
deroga a decorrere dal 1° gennaio 
dell'anno civile successivo e ne informa il 
costruttore.
6. Qualora ritenga che un costruttore non 
metta in atto il programma di riduzione 
esposto nella domanda di deroga, la 
Commissione può revocare la deroga.
7. La Commissione può adottare 
disposizioni dettagliate per l'applicazione 
dei paragrafi da 1 a 6, compresa 
l'interpretazione dei criteri di 
ammissibilità delle deroghe, il contenuto 
delle domande di deroga e il contenuto e 
la valutazione dei programmi di riduzione 
delle emissioni specifiche di CO2.
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.

Or. en
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Motivazione

Non vi è motivo di concedere deroghe ai costruttori di autovetture ad alte emissioni. Ciò 
distorcerebbe il mercato creando un incentivo per i costruttori di creare precisamente il tipo 
di società ammissibile alle deroghe. Di conseguenza, un numero sostanziale di nuove 
autovetture registrate sarebbe eliminato dal campo di applicazione della legislazione.

Emendamento 189
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Deroga speciale per i costruttori 

indipendenti 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:
(a) è responsabile di un numero di 
autovetture nuove immatricolate nella 
Comunità inferiore a 10 000 unità per 
anno civile; e
(b) non è collegato ad altri costruttori.
2. La domanda di deroga di cui al 
paragrafo 1 può riferirsi al massimo a 
cinque anni civili. La domanda è 
presentata alla Commissione e riporta:
(a) il nome del costruttore e la persona 
che lo rappresenta;
(b) la documentazione attestante che il 
costruttore risponde ai requisiti necessari 
per beneficiare della deroga di cui al 
paragrafo 1;
(c) informazioni sulle autovetture 
costruite, comprese la massa e le relative 
emissioni specifiche di CO2 e
(d) un obiettivo per le emissioni specifiche 
coerente con il potenziale di riduzione del 
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costruttore, ivi compreso il potenziale 
tecnologico di riduzione delle emissioni 
specifiche di CO2.
3. Qualora ritenga che il costruttore 
soddisfi le condizioni necessarie per 
beneficiare della deroga di cui al 
paragrafo 1 e che l'obiettivo per le 
emissioni specifiche proposto dal 
costruttore corrisponda al suo potenziale 
di riduzione, compreso il potenziale 
tecnologico di riduzione delle emissioni 
specifiche di CO2, la Commissione 
concede la deroga. La deroga si applica a 
decorrere dal 1° gennaio dell'anno 
successivo alla presentazione della 
domanda.
4. Il costruttore al quale è concessa una 
deroga in forza del presente articolo 
informa immediatamente la Commissione 
di ogni variazione che abbia o possa avere 
ripercussioni sul diritto di beneficiare 
della deroga.
5. Qualora ritenga, in base alla notifica di 
cui al paragrafo 4 o ad altri elementi, che 
un costruttore non risponda più ai 
requisiti necessari per beneficiare della 
deroga, la Commissione revoca tale 
deroga a decorrere dal 1° gennaio 
dell'anno civile successivo e ne informa il 
costruttore.
6. Qualora ritenga che un costruttore non 
metta in atto il programma di riduzione 
esposto nella domanda di deroga, la 
Commissione può revocare la deroga.
7. La Commissione può adottare 
disposizioni dettagliate per l'applicazione 
dei paragrafi da 1 a 6, compresa 
l'interpretazione dei criteri di 
ammissibilità delle deroghe, il contenuto 
delle domande di deroga e il contenuto e 
la valutazione dei programmi di riduzione 
delle emissioni specifiche di CO2.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento e 
a completarlo, sono adottate secondo la 
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procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo di concedere deroghe specifiche ad autovetture ad alte emissioni.

Emendamento 190
Martin Callanan, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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 un numero di 
autovetture nuove immatricolate nella 
Comunità inferiore a 10 000 unità per anno 
civile; e

(b) non è collegato ad altri costruttori. (b) non è collegato ad altri costruttori di 
autovetture; o
(b bis) ha imprese collegate che in totale 
sono responsabili di meno di 10.000 
nuove autovetture immatricolate nella 
Comunità per anno civile.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce e semplifica l'applicazione della deroga pur rimanendo rigidamente 
sotto la soglia delle 10.000 unità. Possono esservi casi nei quali due costruttori associati 
immatricolano meno di 10.000 nuove autovetture passeggeri ed essi andrebbero considerati 
non collegati.
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Emendamento 191
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Deroga speciale per i costruttori 
indipendenti con produzione in serie 
limitata.

Deroga 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 un numero di 
autovetture nuove immatricolate nella 
Comunità inferiore a 10 000 unità per anno 
civile; e

(b) non è collegato con altri costruttori. (b) le autovetture di cui è responsabile
appartengono ad una categoria le cui 
specifiche caratteristiche non consentono 
il raggiungimento di tale obiettivo.

Or. it

Motivazione

La deroga è necessaria per tutti i costruttori specializzati (0,2% del totale, meno di 30 000 
auto, a bassa percorrenza, marginali emissioni di CO2 totali), impossibilitati a perseguire 
riduzioni di almeno il 60% in base all'allegato I. Per evitare ingiustificabili distorsioni di 
concorrenza, la deroga va accordata a tutti i costruttori ("collegati" o meno con altro 
costruttore) che competono su identici segmenti. Quelli "collegati" graverebbero altrimenti 
pesantemente sul responsabile del raggruppamento.

Emendamento 192
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) è responsabile di un numero di (a) è responsabile di un numero di 
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autovetture nuove immatricolate nella 
Comunità inferiore a 10 000 unità per anno 
civile; e

autovetture nuove immatricolate nella 
Comunità inferiore a 1.000 unità per anno 
civile; e

Or. en

Motivazione

La clausola di deroga dovrebbe essere limitata al minimo per motivi ambientali e per evitare 
disparità di trattamento tra costruttori di dimensioni diverse. Inoltre, la soglia dovrebbe 
essere abbassata da 10.000 a 1.000 nuove autovetture per tener conto dell'allegato XII, parte 
2, punto 1 della direttiva 2007/46/CE.

Emendamento 193
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(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

Or. de

Motivazione

Occorre introdurre norme che tengano conto delle tendenze del mercato.

Emendamento 194
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) è responsabile di un numero di 
autovetture nuove immatricolate nella 
Comunità inferiore a 10 000 unità per 

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

Or. de

Emendamento 195
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Su richiesta, la Commissione 
accorda ai costruttori di modelli specifici 
le cui immatricolazioni complessive non 
superino l'1% del totale delle 
immatricolazioni annue a livello dell'UE, 
un obiettivo alternativo che prevede una 
riduzione del 25% delle emissioni 
specifiche medie rispetto al 2008 in luogo 
dell'obiettivo specifico calcolato in base 
all'allegato I.

Or. de

Motivazione

La proposta di regolamento non considera la particolare situazione dei costruttori che, pur 
essendo troppo grandi per beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafi 1 bis e 1 
ter, offrono soltanto modelli speciali. Un obiettivo alternativo impone a tali costruttori di 
compiere sforzi almeno altrettanto importanti di quelli di un costruttore su vasta scala, ma 
assicura loro nel contempo  condizioni eque sulla base dell'anno di riferimento 2008.

Emendamento 196
Martin Callanan, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un obiettivo per le emissioni specifiche 
coerente con il potenziale di riduzione del 
costruttore, ivi compreso il potenziale

(d) un obiettivo per le emissioni specifiche 
coerente con la capacità tecnica, i mezzi 
finanziari del costruttore e il potenziale di 
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tecnologico di riduzione delle emissioni 
specifiche di CO2.

riduzione di CO2 del modello
relativamente ai concorrenti diretti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento definisce i criteri sulla base dei quali determinare e valutare gli obiettivi 
individuali per fornire una maggiore certezza e prevedibilità giuridica pur incoraggiando le 
riduzioni di emissioni.

Emendamento 197
Martin Callanan, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora ritenga che il costruttore 
soddisfi le condizioni necessarie per 
beneficiare della deroga di cui al paragrafo 
1 e che l'obiettivo per le emissioni 
specifiche proposto dal costruttore 
corrisponda al suo potenziale di 
riduzione, compreso il potenziale 
tecnologico di riduzione delle emissioni 
specifiche di CO2, la Commissione 
concede la deroga. La deroga si applica a 
decorrere dal 1° gennaio dell'anno 
successivo alla presentazione della 
domanda.

3. Qualora ritenga che il costruttore 
soddisfi le condizioni necessarie per 
beneficiare della deroga di cui al paragrafo 
1 e ritenga raggiunto l'obiettivo per le 
emissioni specifiche proposto dal 
costruttore, la Commissione concede la 
deroga. Nel prendere questa decisione, la 
Commissione tiene conto dei criteri di cui 
al paragrafo 2, lettera d). La deroga si 
applica a decorrere dal 1° gennaio 
dell'anno successivo alla presentazione 
della domanda.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi di coerenza con l'emendamento all'articolo 9, 
paragrafo 2, lettera d).
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Emendamento 198
Martin Callanan, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Qualora ritenga che un costruttore non 
metta in atto il programma di riduzione 
esposto nella domanda di deroga, la 
Commissione può revocare la deroga.

6. Qualora ritenga che un costruttore non 
metta in atto il programma di riduzione 
esposto nella domanda di deroga, la 
Commissione può imporre al costruttore 
un'indennità per le emissioni in eccesso, 
come fissato all'articolo 7.

Or. en

Motivazione

Se un costruttore supera il suo obiettivo di emissioni fissato nella sua richiesta di deroga, una 
revoca alla deroga stessa sarebbe una misura sproporzionata. Invece, lo stesso sistema di 
indennità per le emissioni in eccesso previsto per i costruttori in genere dovrebbe essere 
applicato a quel singolo costruttore. In questo modo si allinea la procedura seguita per i 
costruttori più piccoli a quella seguita per i costruttori di autovetture di  massa.

Emendamento 199
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La richiesta di deroga che includa le 
informazioni a sostegno, nonché qualsiasi 
notifica ai sensi del paragrafo 4, qualsiasi 
deroga ai sensi del paragrafo 5 o del 
paragrafo 6, o misure di cui al paragrafo 
7, sono messe a disposizione del pubblico.

Or. en
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Emendamento 200
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

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'Unione europea si 
collochino tra il valore stabilito 
all'allegato I e l'1,5% del mercato 
europeo, oppure
b) abbia un'impresa collegata e le sue 
immatricolazioni annue di nuove 
autovetture nell'Unione europea, 
unitamente a quelle dell'impresa 
collegata, si collochino tra il valore 
stabilito all'allegato I e l'1,5% del mercato 
europeo.
Le imprese collegate possono chiedere 
alla Commissione un obiettivo alternativo 
che preveda una riduzione del 25% delle
loro emissioni specifiche medie 
complessive rispetto al 2006 in luogo 
dell'obiettivo specifico calcolato in base 
all'allegato I, se le loro immatricolazioni 
annue di nuove autovetture nell'Unione 
europea, unitamente a quelle di ogni altra 
impresa collegata, si collocano tra il 
valore stabilito al paragrafo 1 e l'1,5% del 
mercato europeo.

Or. de

Motivazione

L'obbligo di ridurre le emissioni del 25% richiederà maggiori sforzi da parte dei fabbricanti 
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di modelli specifici rispetto a quelli dei fabbricanti di massa. Cionondimeno, restano imprese 
economicamente valide. La proposta della Commissione non tiene debitamente conto della 
situazione specifica dei fabbricanti che offrono solo modelli specifici, ma sono troppo grandi 
per essere coperti dalla deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Il raggruppamento non 
aiuta questi costruttori, in quanto ciò potrebbe offrire ai loro concorrenti una visione dei loro 
piani per gli anni a venire.

Emendamento 201
Martin Callanan, Linda McAvan, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Un costruttore può chiedere alla 
Commissione di essere autorizzato a 
perseguire un obiettivo alternativo, cioè 
una riduzione del 25% delle sue emissioni 
medie specifiche nel 2006, invece del suo 
obiettivo di emissioni specifiche previsto 
dall'allegato I, se:
(a) non ha imprese collegate ed è 
responsabile di nuove autovetture 
immatricolate nella Comunità per anno
civile, per un numero di unità compreso 
tra 10.000 e 300.000; o
(b) ha imprese collegate che in totale sono 
responsabili di nuove autovetture 
immatricolate nella Comunità per anno 
civile, per un numero di unità compreso 
tra 10.000 e 300.000  
Le imprese collegate possono chiedere 
alla Commissione di essere autorizzate a 
perseguire un obiettivo alternativo, cioè 
una riduzione del 25% delle rispettive 
emissioni specifiche medie combinate nel 
2006, invece della media dei loro obiettivi 
di emissioni specifiche di cui all'allegato 
I, se  queste imprese collegate, considerate 
insieme a qualsiasi altra impresa 
collegata sono responsabili di nuove 
autovetture immatricolate nella Comunità 
per anno civile, per un numero di unità
compreso tra 10.000 e 300.000.
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Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione impone ai costruttori di nicchia (che producono una gamma 
ristretta di autovetture) obiettivi che non sono raggiungibili e molto più severi dei loro 
concorrenti diretti. I loro concorrenti, che o vendono una più ampia gamma di autovetture o 
sono parte di un gruppo, non sono soggetti al lo stesso livello di oneri anche se vendono 
autovetture con emissioni di CO2 simili. L'emendamento consente ai costruttori di nicchia di 
scegliere l'obiettivo minimo del 25%. Si tratta di una riduzione molto significativa delle 
emissioni di CO2 rapportata alla media dell'industria del 19%, e pertanto ha un impatto 
trascurabile sui risultati ambientali.

Emendamento 202
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Johannes Blokland, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Christa Klaß, Renate Sommer, Horst 
Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Innovazioni ecocompatibili

1. Il comitato di cui all'articolo 12 del 
presente regolamento decide in merito alle 
domande di riconoscimento delle 
innovazioni ecocompatibili, compresa la 
riduzione del CO2 risultante 
dall'utilizzazione di una tecnologia.
2. I fabbricanti ai sensi dell'articolo 3 o i 
fornitori di componenti che producono 
una tecnologia possono presentare 
domanda di riconoscimento di 
innovazioni ecocompatibili. Tali domande 
devono contenere dati riguardanti la 
riduzione di CO2 ottenuta grazie all'uso 
della tecnologia in questione, che sono 
certificati da un organo indipendente. 
Possono agire come organi indipendenti 
di certificazione le agenzie tecniche di cui 
all'articolo 41 della direttiva 2007/46/CE.
3. In collegamento con il monitoraggio 
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del presente regolamento, le innovazioni 
ecocompatibili ricevono crediti di CO2
sulla base della loro inclusione come 
componenti standard in tipi di veicoli o 
versioni di tipi di veicoli. Il livello 
complessivo dei crediti accordati a un 
fabbricante con riferimento alle 
innovazioni ecocompatibili è limitato al 
10% dell'obiettivo del fabbricante quale 
calcolato sulla base dell'allegato I. 
4. Indipendentemente da tale procedura, 
viene portato avanti il lavoro di revisione 
del ciclo di prova, in parallelo con la 
compensazione delle innovazioni 
ecocompatibili, onde assicurare che il loro 
potenziale di riduzione del CO2 si rifletta 
nel ciclo di prova a lungo termine.
5. In sede di revisione della direttiva  a 
norma dell'articolo 1, la Commissione, 
nell'ambito della valutazione d'impatto, 
presenta una valutazione completa delle 
riduzioni delle emissioni di CO2 ottenute 
grazie alle innovazioni ecocompatibili 
onde assicurare che negli anni successivi 
si tenga debitamente conto di tutte le 
misure di riduzione del CO2 al momento 
di valutare se i fabbricanti hanno 
raggiunto i loro obiettivi. 
6. Il comitato di cui all'articolo 12 del 
presente regolamento verifica che la 
domanda di riconoscimento di 
un'innovazione ecocompatibile sia 
completa e, entro tre mesi dalla 
presentazione del fascicolo, decide in 
merito alla compensazione rispetto 
all'innovazione ecocompatibile. Al 
riguardo la Commissione presenta una 
proposta al comitato. 
Il richiedente può presentare alla 
Commissione un ricorso contro la 
decisione del comitato entro un mese 
dalla notifica della stessa. La 
Commissione sottopone il ricorso al 
comitato, che lo esamina entro tre mesi e 
prende una decisione.  
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Tutte le decisioni riguardanti la 
compensazione delle innovazioni 
ecocompatibili sono pubblicate dalla 
Commissione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. de

Motivazione

Im Gegensatz zum Kommissionsvorschlag sollte die Verordnung Anreize zur Verbesserung 
der Effizienz von Nebenaggregaten setzen, auch wenn deren Beitrag zur CO2-Minderung 
nicht im Testzyklus nach Verordnung 715/2007 gemessen wird. Dies sind beispielsweise 
Techniken wie LED-Leuchten, Solardächer, Verbrauchsanzeige oder Cruise Control. Nur 
solche Technologien, die ohne Zweifel zu CO2-Minderung führen, sollten als 
Ökoinnovationen angerechnet werden. Im Gegenzug für die Flexibilität für die Industrie wird 
vorgeschlagen, die Gesamthöhe der Gutschriften für Ökoinnovationen eines Herstellers auf 
10 % des sich gemäß Anhang I ergebenden Zielwerts eines Herstellers zu begrenzen.

Emendamento 203
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Innovazioni ecocompatibili

1. Il comitato di cui all'articolo 12 del 
presente regolamento decide in merito alle 
domande di riconoscimento delle 
innovazioni ecocompatibili, compresa la 
riduzione del CO2 risultante 
dall'utilizzazione di una tecnologia.
2. I fabbricanti ai sensi dell'articolo 3 o i 
fornitori di componenti che producono 
una tecnologia possono presentare 
domanda di riconoscimento di 
innovazioni ecocompatibili. Tali domande 
devono contenere dati riguardanti la 
riduzione di CO2 ottenuta grazie all'uso 
della tecnologia in questione che sono 
certificati da un organo indipendente. 
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Possono agire come organi indipendenti 
di certificazione le agenzie tecniche di cui 
all'articolo 41 della direttiva 2007/46/CE.
3. In collegamento con il monitoraggio 
del presente regolamento, le innovazioni 
ecocompatibili ricevono crediti di CO2
sulla base della loro inclusione come 
componenti standard in tipi di veicoli o 
versioni di tipi di veicoli. In tale contesto i 
crediti per le innovazioni ecocompatibili 
sono limitati al 50% della riduzione di 
CO2 determinata sulla base del paragrafo 
1. Il comitato di cui all'articolo 12 può
imporre un limite di tempo alla validità 
dei crediti per le singole tecnologie e 
assegnarli in modo decrescente su un 
determinato periodo. Il comitato tiene 
conto della fase di sviluppo delle 
tecnologie e dei cicli specifici di 
produzione dell'industria automobilistica.  
4. Indipendentemente da tale procedura, 
viene portato avanti il lavoro di revisione 
del ciclo di prova, in parallelo con la 
compensazione delle innovazioni 
ecocompatibili, onde assicurare che il loro 
potenziale di riduzione del CO2 si rifletta 
nel ciclo di prova a lungo termine.
5. In sede di revisione della direttiva  a 
norma dell'articolo 1, la Commissione, 
nell'ambito della valutazione d'impatto, 
presenta una valutazione completa delle 
riduzioni delle emissioni di CO2 ottenute 
grazie alle innovazioni ecocompatibili 
onde assicurare che negli anni successivi 
si tenga debitamente conto di tutte le 
misure di riduzione del CO2 al momento 
di valutare se i fabbricanti hanno 
raggiunto i loro obiettivi. 
6. Il comitato di cui all'articolo 12 del 
presente regolamento verifica che la 
domanda di riconoscimento di 
un'innovazione ecocompatibile sia 
completa e, entro tre mesi dalla 
presentazione del fascicolo, decide in 
merito alla compensazione rispetto 
all'innovazione ecocompatibile. Al 
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riguardo la Commissione presenta una 
proposta al comitato. 
Il richiedente può presentare alla 
Commissione un ricorso contro la 
decisione del comitato entro un mese 
dalla notifica della stessa. La 
Commissione sottopone il ricorso al 
comitato, che lo esamina entro tre mesi e 
prende una decisione.  
Tutte le decisioni riguardanti la 
compensazione delle innovazioni 
ecocompatibili sono pubblicate dalla 
Commissione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. de

Motivazione

Obiettivo: creare incentivi per migliorare l'efficienza dei componenti e delle funzioni per 
incoraggiare l'innovazione. Solo le tecnologie che portano con certezza a riduzioni delle 
emissioni di CO2 vanno considerate innovazioni ecocompatibili. Ciò può essere garantito 
grazie alla certificazione da parte di organi di verifica (un metodo già utilizzato nelle 
procedure di omologazione UE). In linea con l'ambizioso obiettivo ambientale, solo il 50% 
della riduzione di CO2 conseguita grazie alle innovazioni ecocompatibili che fanno parte 
delle dotazioni standard di un'automobile dovrebbero essere prese in considerazione per 
l'assegnazione di crediti e i crediti dovrebbero essere validi per solo per un periodo limitato 
oppure attribuiti in modo decrescente.

Emendamento 204
Holger Krahmer, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
1. Le innovazioni ecocompatibili sono 
tecnologie innovative impiegate nelle 
autovetture che riducono in modo 
verificabile le emissioni di CO2
indipendentemente dal comportamento di
guida, ma non si riflettono, o si riflettono 
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in misura insufficiente, nella misurazione
del CO2 a norma del regolamento (CE) n. 
715/2007.
2. Il comitato di cui all'articolo 12, 
paragrafo 1, del presente regolamento
decide in merito alle domande relative ad
innovazioni ecocompatibili, ivi compresa 
la reale riduzione di CO2 associata a una
tecnologia.
3. Una domanda relativa a 
un'innovazione ecocompatibile può essere 
presentata dai costruttori o dai fornitori di 
tale tecnologia. Le domande devono 
fondarsi su dati tecnici relativi alla 
riduzione di CO2 associata a una 
tecnologia. Tali dati devono essere 
certificati da terzi. Gli enti notificati a 
norma dell'articolo 41 della direttiva 
2007/46/CE possono fungere da terzi 
certificatori.
4. Nel monitoraggio del presente 
regolamento le innovazioni ecocompatibili
sono prese in considerazione sulla base di 
crediti attribuiti per la loro installazione 
quale equipaggiamento standard su tipi di 
veicoli o loro versioni. Il credito associato 
a una tecnologia non può essere superiore 
al 75% della reale riduzione di CO2
stabilita a norma del paragrafo 2. Il 
comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 
1, può inoltre limitare la validità dei 
crediti nel tempo, o decidere che essi
siano applicati in misura decrescente  nel 
corso di un certo periodo di tempo.

Or. en

Motivazione

Il regolamento definitivo dovrà offrire incentivi ad aumentare l'efficienza di equipaggiamenti 
ausiliari/componenti anche se il loro beneficio in termini di CO2 non si riflette nella 
misurazione del CO2 a norma del regolamento n. 715/2007. Vanno considerate come 
innovazioni ecocompatibili (o ecoinnovazioni) solo tecnologie che consentono reali riduzioni 
di CO2 al di là di ogni dubbio, e il loro impatto deve essere certificato da un servizio tecnico 
competente quali quelli cui si ricorre per l'omologazione UE.
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Emendamento 205
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 
2009 la Commissione presenta una 
proposta volta a includere nel presente 
regolamento i veicoli commerciali leggeri, 
quali definiti nell'allegato II della 
direttiva 2007/46/CE, fissando il livello 
delle emissioni medie a 175 g CO2/km a 
decorrere dal 1° gennaio 2012 e non più 
di 160 g CO2/km a decorrere dal 1° 
gennaio 2015.

Or. en

Motivazione

Occorre includere nel regolamento anche gli autocarri leggeri, dal momento che essi sono 
responsabili di circa il 2% del totale delle emissioni dei trasporti nell'UE. Non si deve 
ripetere l'errore compiuto negli USA quando sono state adottate le norme CAFE (Corporate 
Average Fuel Economy) e l'industria ha risposto trasformando oltre la metà di tutti i veicoli 
in "autocarri leggeri" (SUV, pick-up, furgoni).

Emendamento 206
Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – commi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel 2010, la Commissione valuta, sulla 
base dei dati trasmessi a norma della 
decisione 1753/2000/CE, se nel periodo 
compreso tra il 2006 e il 2009 vi sia stata 
una variazione superiore o inferiore a zero 
nella massa delle nuove autovetture. 

2. Nel 2010, la Commissione valuta se nel 
periodo compreso tra il 2006 e il 2009 vi 
sia stata una variazione superiore a zero 
nell'impronta delle nuove autovetture. 



AM\728751IT.doc 157/201 PE407.904v01-00

IT

Nel caso in cui vi sia stata una variazione 
della massa delle nuove autovetture, il 
valore dell'incremento autonomo della 
massa riportato nell'allegato I è modificato 
in modo da corrispondere alla media delle 
variazioni annuali della massa tra il 2006 e 
il 2009.

Nel caso in cui vi sia stata una variazione 
dell'impronta delle nuove autovetture, il 
valore dell'incremento autonomo 
dell'impronta riportato nell'allegato I è 
modificato in modo da corrispondere alla 
media delle variazioni annuali 
dell'impronta tra il 2006 e il 2009.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione di utilizzare un parametro basato sulla "massa" penalizzerà i 
costruttori che rendono più leggere le autovetture. Questo è assurdo. La riduzione del peso è 
uno dei principali modi di ridurre le emissioni di CO2. Il parametro deve basarsi 
sull'"impronta".

Emendamento 207
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – commi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel 2010, la Commissione valuta, sulla 
base dei dati trasmessi a norma della 
decisione 1753/2000/CE, se nel periodo 
compreso tra il 2006 e il 2009 vi sia stata 
una variazione superiore o inferiore a zero 
nella massa delle nuove autovetture. 

2. Nel 2016, la Commissione valuta, sulla 
base dei dati trasmessi a norma della 
decisione 1753/2000/CE, se nel periodo 
compreso tra il 2006 e il 2015 vi sia stata 
una variazione superiore o inferiore a zero 
nella massa delle nuove autovetture. 

Nel caso in cui vi sia stata una variazione 
della massa delle nuove autovetture, il 
valore dell'incremento autonomo della 
massa riportato nell'allegato I è modificato 
in modo da corrispondere alla media delle 
variazioni annuali della massa tra il 2006 e 
il 2009.

Nel caso in cui vi sia stata una variazione 
della massa delle nuove autovetture, il 
valore dell'incremento autonomo della 
massa riportato nell'allegato I è modificato 
in modo da corrispondere alla media delle 
variazioni annuali della massa tra il 2006 e
il 2015.

Or. en

Motivazione

La curva lineare che fornisce gli obiettivi per il 2012 è basata sul peso medio totale delle 
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autovetture. Se il peso medio cambiasse, per conformarsi ai nuovi obiettivi i costruttori 
avrebbero meno di due anni, tempo insufficiente poiché la maggior parte dei modelli si 
trovano allora nella fase di sviluppo o di produzione.

Emendamento 208
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 10  paragrafo 2 – commi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel 2010, la Commissione valuta, sulla 
base dei dati trasmessi a norma della 
decisione 1753/2000/CE, se nel periodo 
compreso tra il 2006 e il 2009 vi sia stata 
una variazione superiore o inferiore a zero 
nella massa delle nuove autovetture. 

2. Nel 2010, la Commissione valuta se nel 
periodo compreso tra il 2006 e il 2009 vi 
sia stata una variazione superiore a zero 
nell'impronta delle nuove autovetture. 

Nel caso in cui vi sia stata una variazione 
della massa delle nuove autovetture, il 
valore dell'incremento autonomo della 
massa riportato nell'allegato I è modificato 
in modo da corrispondere alla media delle 
variazioni annuali della massa tra il 2006 e 
il 2009.

Nel caso in cui vi sia stata una variazione 
dell'impronta delle nuove autovetture, il 
valore dell'incremento autonomo 
dell'impronta riportato nell'allegato I è 
modificato in modo da corrispondere alla 
media delle variazioni annuali 
dell'impronta tra il 2006 e il 2009.

Or. en

Motivazione

Il parametro massa deve essere sostituito dal parametro impronta per evitare che il 
regolamento favorisca opzioni più pesanti (quali diesel, ibridi) e penalizzi ad esempio la 
riduzione di dimensione dei motori se ciò porta anche alla riduzione di peso. Il parametro 
impronta fornirà incentivi a limitare le differenze di peso nel parco auto, il che è positivo dal 
punto di vista della sicurezza. Darà inoltre maggiore certezza regolamentare poiché i 
cambiamenti nel tempo saranno prevedibilmente meno marcati di quelli della massa.
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Emendamento 209
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 10  paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione esamina l'evoluzione 
tecnologica al fine di modificare, ove 
opportuno, le disposizioni del regolamento 
(CE) n. 715/2007 sull'omologazione dei 
veicoli a motore.

soppresso

Or. en

Motivazione

Nel regolamento 715/2007 e nel provvedimento di attuazione (che deve essere adottato) la 
Commissione ha già stabilito tutti i pertinenti elementi che riesaminerà e che potrà introdurre
riguardo alle norme Euro 5 ed Euro 6. Questo articolo è perciò superfluo.

Emendamento 210
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 10  paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione esamina l'evoluzione 
tecnologica al fine di modificare, ove 
opportuno, le disposizioni del regolamento 
(CE) n. 715/2007 sull'omologazione dei 
veicoli a motore.

3. La Commissione esamina l'evoluzione 
tecnologica al fine di modificare, ove 
opportuno, le disposizioni del regolamento 
(CE) n. 715/2007 sull'omologazione dei 
veicoli a motore. In particolare la 
Commissione riesamina le procedure di 
misurazione delle emissioni di CO2 e le 
possibilità di includere la prova delle 
emissioni di CO2 nella conformità in 
condizioni d'uso senza ostacolare la 
rapida introduzione di tecnologie nuove e 
meno sperimentate (ad esempio batterie, 
pile a combustibile) per ridurre le 
emissioni di CO2.
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Or. en

Motivazione

Updating or replacement of the test procedures possible will be required to reflect changes in 
vehicle specifications and driver behaviour, with the purpose to ensure that real world 
emissions correspond to those measured at type approval. CO2 emissions from vehicles that 
have been used in ordinary traffic for some years might differ from what is measured during 
type approval. An inclusion of the CO2 emission test into the in-service conformity will 
improve to the legislation to ensure that CO2 emissions from cars in use do not increase 
compared to those measured at type approval. In vehicles with new, less proven technologies 
(e.g. batteries, fuel cells) some degradations should be allowed not to block the rapid 
introduction of new technologies with big potential to a long term reduction.

Emendamento 211
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 10  paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, entro il 2010 la 
Commissione formula, ove opportuno, 
proposte volte a garantire che le 
procedure per la misurazione delle 
emissioni di CO2 a norma del 
regolamento (CE) n. 715/2007 e dei suoi 
provvedimenti di attuazione siano 
adattate, in conformità dell'articolo 14, 
paragrafo 3, di detto regolamento, in 
modo da riflettere meglio le condizioni di 
guida reali e da includere in tali 
procedure tutte le innovazioni 
ecocompatibili pertinenti.

Or. en
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Emendamento 212
Martin Callanan

Proposta di regolamento
Articolo 10  paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro il 31 dicembre 2015 la 
Commissione presenta una proposta di 
regolamento che stabilisce il livello delle 
emissioni medie che il parco auto nuovo 
dovrà raggiungere entro il 1° gennaio 
2020, livello che in ogni caso non potrà
essere superiore a 100 g CO2/km.
Tale proposta è preceduta da una 
valutazione complessiva dell'impatto 
sull'industria automobilistica e i settori 
collegati, unita a una precisa analisi costi-
benefici, tenendo conto dello sviluppo 
delle innovazioni tecnologiche per la 
riduzione delle emissioni di CO2.

Or. en

Motivazione

La Commissione fisserà il livello delle emissioni medie in sede di riesame di questo 
regolamento. Tale livello, che in ogni caso non potrà essere superiore a 100 g/km, sarà 
stabilito alla luce dello sviluppo delle innovazioni tecnologiche.

Emendamento 213
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 10  paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione presenta una proposta di 
regolamento che rivede, abbassandolo, il 
livello delle emissioni medie di cui
all'allegato I, paragrafo 3, che dovrà
essere raggiunto dal parco auto nuovo 
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entro il 1° gennaio 2020, tenendo conto 
della fattibilità tecnologica e degli sviluppi 
degli accordi internazionali relativi al 
periodo successivo al 2012.

Or. en

Motivazione

Il secondo obiettivo di riduzione dovrebbe essere rivisto in diminuzione ove ciò risulti 
tecnologicamente fattibile e necessario nel contesto degli accordi internazionali post 2012.

Emendamento 214
Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 10  paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro il 31 dicembre 2014 la 
Commissione presenta una proposta di 
regolamento che stabilisce il livello delle 
emissioni medie che il parco auto nuovo 
dovrà raggiungere entro il 1° gennaio 
2020, livello che in ogni caso non potrà
essere superiore a 80 g CO2/km.

Or. en

Motivazione

Questo obiettivo proposto per il medio termine (2020) è più ambizioso di quello deciso dal 
Parlamento nell'ottobre 2007, riconoscendo l'atteggiamento di gran lunga più progressista 
nel frattempo adottato dall'industria e la pressione per il cambiamento che viene esercitata 
dai consumatori in seguito all'enorme aumento dei prezzi del petrolio.
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Emendamento 215
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 10  paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione esamina 
l'evoluzione tecnologica e introduce, ove 
appropriato, soglie di CO2 equivalenti per
altre forme di energia utilizzate per le 
autovetture. Tali misure, intese a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento integrandolo, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 12, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 216
Anders Wijkman

Proposta di regolamento
Articolo 10  paragrafi 3 bis e 3 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione garantisce inoltre che sia 
stata completata la revisione del nuovo 
ciclo di guida europeo e che esso rispecchi 
meglio le condizioni di guida reali, e che 
le innovazioni ecocompatibili siano
introdotte nell'ambito del pertinente ciclo 
di prova.
3 ter. Nel 2010 la Commissione valuta se 
nel periodo compreso tra il 2006 e il 2009 
vi sia stata una variazione superiore a 
zero nell'impronta delle nuove 
autovetture.  
Nel caso in cui vi sia stata una variazione 
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dell'impronta delle nuove autovetture, il 
valore dell'incremento autonomo 
dell'impronta riportato nell'allegato I è 
modificato in modo da corrispondere alla 
media delle variazioni annuali 
dell'impronta tra il 2006 e il 2009.

Or. en

Motivazione

Il ciclo di prova è l'elemento centrale della regolamentazione. Occorre svilupparlo in modo 
che rispecchi le condizioni reali e includa eventuali riduzioni delle emissioni rese possibili 
dalle cosiddette innovazioni ecocompatibili (ecoinnovazioni). Il parametro massa deve essere 
sostituito dall'impronta per evitare che il regolamento dia la preferenza a talune tecnologie 
per la riduzione delle emissioni di CO2 (ad esempio dieselizzazione, ibridazione) rispetto ad 
altre. Il parametro impronta garantirà inoltre maggiore certezza regolamentare poiché i 
cambiamenti nel tempo saranno prevedibilmente meno marcati di quelli della massa.

Emendamento 217
Guido Sacconi

Proposta di regolamento
Articolo 10  paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione garantisce che 
entro il 2015 il presente regolamento si 
applichi alle autovetture di qualunque 
peso.

Or. en

Motivazione

Alcune autovetture hanno una massa di riferimento superiore ai 2.840 kg di massa massima 
specificati all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento EURO 5/6. Un esempio è 
rappresentato dallo Hummer H2, con una massa a vuoto di 2.902 kg. In base alla proposta 
nella sua forma attuale, tali autovetture sono esonerate dall'applicazione della legislazione. 
Occorre colmare tale lacuna per evitare che una maggiore diffusione dei SUV molto pesanti 
metta in pericolo il raggiungimento dell'obiettivo medio del parco auto dell'UE.
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Emendamento 218
Thomas Ulmer

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.

Or. en

Motivazione

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
o EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase.
o EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS 21: automotive
industry needs stability and predictability.
o EU-regulation should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way.
o CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value)
with CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations. The automotive industry 
should be compensated for legislative proposals which increase CO2-emissions.
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Emendamento 219
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 10  paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro il 2012 la Commissione 
provvede a una revisione del ciclo di 
prova attualmente utilizzato per misurare 
il consumo di carburante e le emissioni di 
CO2 in modo che esso rispecchi più 
adeguatamente le emissioni di CO2
prodotte durante la circolazione reale su 
strada. Le misure necessarie, intese a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento integrandolo, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 12, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il ciclo di prova attualmente utilizzato non rispecchia adeguatamente le emissioni reali di 
CO2. Secondo alcune stime, le emissioni del ciclo di prova sono attualmente inferiori in 
media del 19% rispetto a quelle reali. Per singoli modelli, tale differenza può arrivare al 
45%. Il ciclo di prova europeo va perciò rivisto affinché misuri con maggior precisione le 
emissioni reali di CO2, nonché l'impatto di tutte le misure tecniche volte a ridurre le emissioni 
di CO2, comprese le cosiddette "innovazioni ecocompatibili". Tale revisione è necessaria 
anche per dare ai consumatori migliori informazioni sul loro consumo di carburante e sui 
relativi costi.

Emendamento 220
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 10  paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione presenta una proposta di 
regolamento basata su un parametro 
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relativo all'utilità che non è correlato al 
peso o ad altre caratteristiche che fanno 
aumentare direttamente il consumo di 
carburante. La differenziazione degli 
obiettivi deve incoraggiare le riduzioni 
delle emissioni in tutte le categorie di 
autovetture.

Or. en

Motivazione

È vero che per la fase che inizia nel 2012 è forse impossibile respingere la proposta di basare 
i valori limite sul peso, poiché per altri parametri non vi sono dati sufficienti. A lungo termine 
si devono tuttavia considerare altri parametri al fine di favorire la riduzione del peso. In 
questi ultimi anni molte imprese hanno introdotto le riduzioni di peso nella loro strategia 
volta a ottenere veicoli a basso consumo ed ecologici. Per quanto possibile, il regolamento 
dovrebbe comportare ulteriori incentivi in questo senso.

Emendamento 221
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 10  paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Nella relazione la Commissione 
esamina anche il modo migliore di 
sostituire il parametro della massa con 
altri parametri, come il volume, il numero 
di posti, l'impronta di carbonio o un 
approccio combinato e, se necessario, 
propone una modifica alla parte del 
presente regolamento che disciplina gli 
obiettivi nel periodo successivo al 2020. In 
tale contesto la Commissione cerca di 
evitare di modificare la distribuzione 
dell'onere tra i singoli fabbricanti.

Or. de
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Motivazione

Anche se l'uso del parametro della massa può essere inevitabile per la fase che ha inizio nel 
2012, non essendo disponibili dati adeguati per giustificare l'uso di altri parametri, a lungo 
termine si dovrebbero inserire altri parametri, a sostegno della riduzione della massa. Negli 
ultimi anni molti fabbricanti hanno incluso riduzioni della massa nella loro strategia per 
produrre veicoli a basso consumo e rispettosi dell'ambiente. Il regolamento dovrebbe offrire 
ulteriori incentivi nella misura del possibile.

Emendamento 222
Bogusław Sonik

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.

Or. en

Motivazione

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
- EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target, then credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase;
- EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS21: automotive 
industry needs stability and predictability;
- EU regulations should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way
- CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value) with 
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CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations.
The automotive industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 
emissions.

Emendamento 223
Guido Sacconi

Proposta di regolamento
Articolo 10  paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel 2017 la Commissione procede a 
una stima della massa media dei veicoli 
nuovi immatricolati nella Comunità nel 
quinquennio precedente (2012-2016) e 
modifica di conseguenza il valore di M0
nell'allegato I. Un'analoga modifica sarà 
effettuata successivamente ogni cinque 
anni.
Tale modifica, intesa a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

Dopo la data di entrata in vigore delle nuove norme continueranno a verificarsi cambiamenti 
della massa. Ma lo AMI introdotto dalla Commissione rispecchia solo i cambiamenti che si 
verificano nel periodo 2006-2009. È necessario provvedere a intervalli regolari a una 
correzione della massa media per garantire il raggiungimento dell'obiettivo medio del parco 
auto dell'UE.
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Emendamento 224
Martin Callanan

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.

Or. en

Motivazione

In base ai termini della proposta della Commissione vi è la forte esigenza di indicare 
chiaramente se le regolamentazioni proposte abbiano un'incidenza negativa sull'obiettivo di 
riduzione del CO2. L'industria automobilistica deve ricevere una compensazione per le 
proposte legislative che portano a un aumento delle emissioni di CO2.

Emendamento 225
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, 
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
Informazione dei consumatori

A partire dal 1° gennaio 2010 i costruttori 
provvedono affinché le etichette, i poster o 
il materiale promozionale di cui agli 
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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.

Or. de

Motivazione

Regelungen über Autowerbung sind bereits in den entsprechenden 
Kennzeichnungsvorschriften EU festgelegt sind. Die Kommission hat am 2. Juni 2008 eine 
öffentliche Konsultation zur möglichen Neugestaltung der Vorschriften über Autowerbung 
begonnen. Sie möchte die öffentliche Meinung darüber erfahren, ob den Verbrauchern 
zusätzliche Informationen über PKWs – beispielsweise der CO2-Ausstoss oder der 
Benzinverbrauch – bei jeder Art der Werbung zur Verfügung gestellt werden sollten, um sie 
bei der Kaufentscheidung für ein neues Fahrzeug zu unterstützen. Der Geltungsbereich des 
Vorschlags ist auf Zielvorgaben für die durchschnittlichen CO2-Emissionen von 
Neuwagenflotten beschränkt. Vorgaben für Werbung sind nicht vorgesehen und Gegenstand 
eines eigenen Regelungsverfahrens, dem nicht vorgegriffen werden soll.

Emendamento 226
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
Informazione dei consumatori

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.

Or. en
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Motivazione

L'informazione dei consumatori è già trattata nella direttiva sull'etichettatura 1999/94/CE, 
attualmente in fase di revisione. Le eventuali modifiche vanno apportate a detta direttiva, 
onde evitare una duplicazione delle disposizioni legislative.

Emendamento 227
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

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.

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. 
Una parte significativa dello spazio 
complessivo degli annunci pubblicitari e 
del materiale promozionale è destinata a 
un'informazione visibile, precisa e 
facilmente comprensibile sulle prestazioni 
del veicolo in materia di emissioni di CO2.
Entro [6 mesi dopo l'adozione del 
presente regolamento], con la procedura 
di regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 12, paragrafo 3, la 
Commissione adotta un'etichetta 
standardizzata e soggetta a periodica 
revisione sulla prestazione assoluta del 
veicolo in materia di emissioni di CO2.
Sul lunotto posteriore di tutti i veicoli 
nuovi venduti nella Comunità a partire 
dal 2012 è applicato un autoadesivo 
raffigurante l'etichetta comunitaria sulla 
prestazione in materia di emissioni di 
CO2.

Or. en
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Emendamento 228
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

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.

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 le emissioni specifiche di CO2 di 
un'autovettura messa in vendita e 
l'obiettivo per le emissioni specifiche 
fissato per quell'autovettura a norma 
dell'allegato I.

Or. en

Motivazione

È più facile per il consumatore comprendere la prestazione in materia di emissioni 
conoscendo l'obiettivo per le emissioni stabilito per quello specifico tipo di autovettura messa 
in vendita e sapendo in che misura il costruttore è riuscito a realizzare tale obiettivo.

Emendamento 229
Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

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.

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. 
Almeno il 20% dello spazio destinato alla 
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promozione di autovetture nuove 
mediante il materiale promozionale di cui 
all'articolo 6 è utilizzato per fornire ai 
consumatori, in un formato che deve 
essere approvato dalla Commissione, 
informazioni sull'economia di carburante 
e le emissioni di CO2 di ciascun veicolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riafferma la posizione adottata dal Parlamento nell'ottobre 2007. È 
essenziale che i consumatori ricevano informazioni chiare, presentate in modo ben visibile, in 
merito all'economia di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli tra i quelli possono 
scegliere quello da acquistare.

Emendamento 230
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Informazioni a bordo per il guidatore 

Dal 1° gennaio 2012 i fabbricanti che 
chiedono l'omologazione per veicoli della 
categoria M1 quale definita nella direttiva 
2007/46/CE in conformità del 
regolamento (CE) n. 715/2007 
equipaggiano ciascun veicolo di un 
monitor che indica il consumo di 
carburante. 

Or. en

Motivazione

Molti test hanno confermato che vi è una discrepanza fra le emissioni di CO2 in condizioni di 
utilizzo reale e quelle misurate nell'ambito del ciclo di prova UE. Un monitor che indichi il 
consumo di carburante può ovviare a tale discrepanza poiché mostra al guidatore quanto 
carburante l'autovettura sta consumando durante la marcia. In tal modo si può incoraggiare 
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una guida più ecologica e quindi minor consumo di carburante quando l'auto è utilizzata in 
condizioni reali. Altri effetti collaterali positivi di stili di guida più economici sono la minore 
probabilità d incidenti, la riduzione delle emissioni di NOx e particolato, la minore 
rumorosità e la minore usura dei pneumatici e dell'apparato propulsore.

Emendamento 231
Martin Callanan, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Disposizioni di attuazione 

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.

Or. en

Motivazione

L'approvazione delle innovazioni ecocompatibili (o ecoinnovazioni) a livello di UE mediante 
comitatologia assicura un'impostazione armonizzata. La comitatologia è una procedura 
istituzionalizzata nel quadro del diritto comunitario, cui la Commissione ricorre 
regolarmente per giungere a decisioni comuni che modificano la legislazione esistente o 
introducono nuove disposizioni, in base alle sue competenze nel campo della costruzione dei 
veicoli a motore.

Emendamento 232
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
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Disposizioni di attuazione
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.

Or. en

Motivazione

L'approvazione delle innovazioni ecocompatibili (ecoinnovazioni) a livello di UE mediante 
comitatologia assicura un'impostazione armonizzata. La comitatologia è una procedura 
istituzionalizzata del diritto comunitario, cui la Commissione ricorre regolarmente per 
giungere a decisioni comuni che modificano la legislazione esistente o per introdurre nuove 
disposizioni, in base alle sue competenze nel campo della costruzione dei veicoli a motore.

Emendamento 233
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Disposizioni di attuazione

Le disposizioni 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, vale a dire la 
"procedura di comitatologia".

Or. fr

Motivazione

L'approvazione a livello europeo delle tecnologie ecocompatibili attraverso la comitatologia 
garantisce un approccio armonizzato. La comitatologia è infatti una procedura prevista dal 



AM\728751IT.doc 177/201 PE407.904v01-00

IT

diritto comunitario, cui si fa regolarmente ricorso per pervenire a decisioni comuni volte a 
modificare regolamentazioni in vigore o per introdurre un nuovo atto legislativo nel quadro 
delle competenze della Commissione nel settore della costruzione di autoveicoli. 
L'emendamento chiarisce il ricorso alla procedura di comitatologia.

Emendamento 234
Chris Davies

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascuna autovettura nuova, le 
emissioni specifiche di CO2 consentite, 
misurate in grammi per chilometro, sono 
determinate con la seguente formula:

1. Per ciascuna autovettura nuova, le
emissioni specifiche di CO2 consentite, 
misurate in grammi per chilometro, sono 
determinate con la seguente formula:

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

emissioni specifiche di CO2 consentite = 
125 + a × (F – F0)

dove: dove:

M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)

F = impronta (footprint) del veicolo in 
metri quadrati (m2)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3,91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Incremento autonomo della massa (AMI)
= 0%

Incremento autonomo dell'impronta (AFI)
= 0%

a = 0,0457 a = 25,30

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione di utilizzare un parametro basato sulla "massa" penalizzerà i 
costruttori che rendono più leggere le autovetture. Questo è assurdo, la riduzione del peso è 
uno dei principali modi di ridurre le emissioni di CO2. Il parametro deve basarsi 
sull'"impronta".
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Emendamento 235
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascuna autovettura nuova, le 
emissioni specifiche di CO2 consentite, 
misurate in grammi per chilometro, sono 
determinate con la seguente formula: 

1. Per ciascuna autovettura nuova 
immatricolata nella Comunità nell'anno 
solare 2012, le emissioni specifiche di CO2
consentite, misurate in grammi per 
chilometro, sono determinate con la 
seguente formula: 

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

emissioni specifiche di CO2 consentite = 
120 + a × (F – F0)

dove: dove: 

M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)

F = impronta (footprint) del veicolo in 
metri quadrati (m2)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3,91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Incremento autonomo della massa (AMI)
= 0%

Incremento autonomo dell'impronta (AFI)
= 0%

a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Motivazione

Il parametro massa deve essere sostituito dall'impronta per evitare che il regolamento dia la 
preferenza a talune tecnologie per la riduzione delle emissioni di CO2 (ad esempio 
dieselizzazione, ibridazione) rispetto ad altre. Il parametro impronta garantirà inoltre 
maggiore certezza regolamentare poiché i cambiamenti nel tempo saranno prevedibilmente 
meno marcati di quelli della massa.
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Emendamento 236
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascuna autovettura nuova, le 
emissioni specifiche di CO2 consentite, 
misurate in grammi per chilometro, sono 
determinate con la seguente formula: 

1. Nel 2012, per ciascuna autovettura 
nuova immatricolata nella Comunità, le 
emissioni specifiche di CO2 consentite, 
misurate in grammi per chilometro, sono 
determinate con la seguente formula: 

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

emissioni specifiche di CO2 consentite = 
120 + 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

f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

Incremento autonomo della massa (AMI) = 
0 %

Incremento autonomo della massa (AMI) = 
0 %

a = 0,0457 a = (0,0305/130) x 120 

Or. en

Emendamento 237
Jens Holm

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascuna autovettura nuova, le 
emissioni specifiche di CO2 consentite, 
misurate in grammi per chilometro, sono 
determinate con la seguente formula: 

1. Per ciascuna autovettura nuova 
immatricolata nella Comunità nell'anno 
2012, le emissioni specifiche di CO2
consentite, misurate in grammi per 
chilometro, sono determinate con la 
seguente formula: 

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

emissioni specifiche di CO2 consentite = 
120 + a × (F – F0)

dove: dove: 
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M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)

F = impronta (footprint) del veicolo in 
metri quadrati (m2)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3,91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Incremento autonomo della massa (AMI)
= 0%

Incremento autonomo dell'impronta (AFI)
= 0%

a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Motivazione

Il parametro massa deve essere sostituito dal parametro impronta per evitare che il 
regolamento favorisca opzioni più pesanti (quali diesel, ibridi) e penalizzi ad esempio la 
riduzione di dimensione dei motori se ciò porta anche alla riduzione di peso. Il parametro 
impronta fornirà incentivi a limitare le differenze di peso nel parco auto, il che è positivo dal 
punto di vista della sicurezza. Darà inoltre maggiore certezza regolamentare poiché i 
cambiamenti nel tempo saranno prevedibilmente meno marcati di quelli della massa. 
L'inclinazione deve essere la minore possibile per stimolare le riduzioni ed evitare incentivi 
perversi.

Emendamento 238
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascuna autovettura nuova, le 
emissioni specifiche di CO2 consentite, 
misurate in grammi per chilometro, sono 
determinate con la seguente formula:

1. Per ciascuna autovettura nuova, le 
emissioni specifiche di CO2 consentite, 
misurate in grammi per chilometro, sono 
determinate con la seguente formula:

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

emissioni specifiche di CO2 consentite = 
emissioni "obiettivo" di CO2  + 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

f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

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

Or. en

Emendamento 239
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascuna autovettura nuova, le 
emissioni specifiche di CO2 consentite, 
misurate in grammi per chilometro, sono 
determinate con la seguente formula:

1. Per ciascuna autovettura nuova, le 
emissioni specifiche di CO2 consentite, 
misurate in grammi per chilometro, sono 
determinate con la seguente formula:

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

emissioni specifiche di CO2 consentite = 
130 + a × (M – M0) [g/km]

dove: dove: 
M = massa del veicolo in chilogrammi (kg) M = massa del veicolo in chilogrammi (kg)

M0 = 1289.0 × f M0 = massa media delle autovetture 
attualmente in produzione (kg)

f = (1 + AMI) 6
Incremento autonomo della massa (AMI) = 
0 %
a = 0,0457 a = 0,0228

Or. pl

Motivazione

Per motivi ambientali e sociali, le macchine di piccole dimensioni, che producono meno CO2
e consumano meno carburante, devono rimanere accessibili. Fissando obiettivi differenziati 
in materia di emissioni per i singoli produttori si garantirebbe quindi che i produttori di 
autovetture di piccole dimensioni non siano indebitamente penalizzati dall'obbligo di 
compiere sforzi tecnologici sproporzionati, che darebbero adito a costi insostenibili le cui 
ripercussioni sul prezzo al dettaglio delle autovetture sarebbero inaccettabili per i 
consumatori.
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Emendamento 240
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

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 
determinate con la seguente formula:

1. Per ciascuna autovettura nuova, le 
emissioni specifiche di CO2 consentite, 
misurate in grammi per chilometro, sono 
determinate con la seguente formula:

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

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

dove: dove:
M = massa del veicolo in chilogrammi (kg) M = massa del veicolo in chilogrammi (kg)

M0 = 1289,0 x f M0 = 1289,0
f = (1 + AMI )6

Incremento autonomo della massa (AMI) 
= 0 %
a  = 0,0457 a = 0,0230

Or. it

Motivazione

Imperativi ambientali e sociali esigono l'accessibilità economica delle piccole auto, le più 
virtuose in termini di CO2. Gli obiettivi specifici assegnati ai costruttori devono pertanto 
garantire che a quelli di piccole auto non sia imposto uno sforzo tecnologico iniquo, non
sostenibile nei costi e, per il cliente, nel prezzo. La modifica di "a" (inclinazione 30%) è
dunque necessaria. Si chiede poi di sopprimere l'aumento della massa (AMI) per garantire la 
certezza dell'obiettivo assegnato.

Emendamento 241
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 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 × (F – F0)

dove: dove:

M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)

F = impronta (footprint) (carreggiata x 
passo) del veicolo in metri quadrati (m²)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3,89 m²
f = (1 + AMI)6

Incremento autonomo della massa (AMI) 
= 0 %
a = 0,0457 a = 14,5 g/m²

Or. en

Motivazione

Secondo la valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione, l'impronta 
è un parametro più efficiente rispetto al peso (cfr. tabella alle pagg. 90-91 nel 
SEC(2007)1723). In particolare il peso introduce un incentivo perverso a produrre veicoli 
sempre più pesanti e a non attuare una progettazione mirante a ridurre il peso del veicolo. 
Pertanto si deve introdurre come parametro l'impronta (footprint). Per mantenere accessibile 
il costo delle autovetture più piccole, si propone un'inclinazione più bassa (30%).

Emendamento 242
Anders Wijkman

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascuna autovettura nuova, le 
emissioni specifiche di CO2 consentite, 
misurate in grammi per chilometro, sono 
determinate con la seguente formula:

1. Per ciascuna autovettura nuova, le 
emissioni specifiche di CO2 consentite, 
misurate in grammi per chilometro, sono 
determinate con la seguente formula:

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

emissioni specifiche di CO2 consentite = 
120 + a × (F – F0)

dove: dove: 

M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)

F = impronta (footprint) del veicolo in 
metri quadrati (m2)
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M0 = 1289,0 × f F0 = 3,91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Incremento autonomo della massa (AMI)
= 0%

Incremento autonomo dell'impronta (AFI)
= 0%

a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Motivazione

Il parametro massa deve essere sostituito dall'impronta per evitare che il regolamento dia la 
preferenza a talune tecnologie per la riduzione delle emissioni di CO2 (ad esempio 
dieselizzazione, ibridazione) rispetto ad altre. Il parametro impronta garantirà inoltre 
maggiore certezza regolamentare poiché i cambiamenti nel tempo saranno prevedibilmente 
meno marcati di quelli della massa. L'inclinazione del 60% è la più vicina possibile alla 
proposta della Commissione.

Emendamento 243
Anne Ferreira

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 
determinate con la seguente formula: 

1. Per ciascuna autovettura nuova, le 
emissioni specifiche di CO2 consentite, 
misurate in grammi per chilometro, sono 
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 = 0,0230
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Or. fr

Motivazione

Secondo la valutazione d'impatto della proposta della Commissione, inclinazioni pari al 60% 
o superiori sarebbero fortemente inique perché imporrebbero sui piccoli veicoli aumenti di 
prezzo maggiori di quelli applicati ai veicoli di grandi dimensioni. Ciò avrebbe come 
conseguenza che i consumatori rischierebbero di non potersi permettere i piccoli veicoli con 
bassi livelli di emissioni di CO2. Un'inclinazione del 30% sarebbe quindi più equa ed efficace. 
Inoltre, non è necessario prevedere un AMI. 

Emendamento 244
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 – ultima riga

Testo della Commissione Emendamento

a = 0,0457 a = 0,0231

Or. en

Motivazione

Con il peso come parametro relativo all'utilità, la curva non deve essere più ripida del 30% 
per evitare incentivi perversi che porterebbero a un aumento anziché a una riduzione delle 
emissioni di CO2.

Emendamento 245
Kurt Joachim Lauk, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 – ultima riga

Testo della Commissione Emendamento

a = 0,0457 a = 0,0609

Or. de
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Motivazione

Secondo la valutazione d'impatto della Commissione (SEC(2007)1723)del 19 dicembre 2007, 
i criteri della neutralità competitiva, della sostenibilità e dell'equità sociale possono essere 
rispettati al meglio se la curva degli obiettivi dipendenti dalla massa è all'80%.

Emendamento 246
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Dal 2013 al 2020 per ciascuna 
autovettura nuova immatricolata nella 
Comunità le emissioni specifiche di CO2
consentite, misurate in grammi per 
chilometro, sono determinate con 
riferimento alla media lineare annua fra 
gli obiettivi medi per il parco auto per il 
2012 e quelli per il 2020. La 
differenziazione della media annua è 
basata sull'impronta del veicolo e 
un'inclinazione del 40%.
Le misure destinate a differenziare 
l'obiettivo, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
integrandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 
3, entro il 1° gennaio 2012. 

Or. en

Emendamento 247
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Dal 2021 al 2025 per ciascuna 
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autovettura nuova immatricolata nella 
Comunità le emissioni specifiche di CO2
consentite, misurate in grammi per 
chilometro, sono determinate con 
riferimento alla media lineare annua fra 
gli obiettivi medi per il parco auto per il 
2020 e quelli per il 2025. L'eventuale 
differenziazione della media annua è 
basata sull'impronta del veicolo e su 
un'inclinazione massima del 40%.
Le misure destinate a differenziare 
l'obiettivo, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
integrandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 
3, entro il 1° gennaio 2020. 

Or. en

Emendamento 248
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per ciascuna autovettura nuova, le 
emissioni specifiche di CO2 consentite, 
misurate in grammi per chilometro e 
basate unicamente sulla tecnologia del 
motore del veicolo, sono:
- 130 g nel in 2015
- 110 g nel 2020
- 95 g nel 2025
- 75 g nel 2030.
Tali obiettivi dovrebbero essere 
riesaminati ogni cinque anni previa una 
valutazione d'impatto effettuata dalla 
Commissione.

Or. en
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Motivazione

Si dovrebbero già stabilire obiettivi chiari e ambiziosi per consentire ai costruttori di 
automobili di sviluppare nuovi modelli secondo tali obiettivi. Inoltre si dovrebbero svolgere 
periodicamente studi di valutazione d'impatto e riesami per adattare gli obiettivi alla nuova 
evoluzione tecnologica.

Emendamento 249
Johannes Blokland

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per ciascun anno a partire dal 1° 
gennaio 2020 la formula del paragrafo 1 è 
applicata sostituendo "120" con "80".
Per ciascun anno a partire dal 1° gennaio 
2025 la formula del paragrafo 1 è 
applicata sostituendo "80" con "60".

Or. en

Motivazione

Il settore dell'industria automobilistica deve conformarsi agli obiettivi generali di riduzione 
delle emissioni di CO2. Si propone un livello medio di non più di 80 g CO2/km a partire dal 
2020 e 60 g CO2/km a partire dal 2025, in modo da fornire incentivi a lungo termine per la 
riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili.

Emendamento 250
Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per ciascuna autovettura nuova, 
grazie ad innovazioni ecologiche si 
dovrebbero raggiungere ulteriori 
riduzioni delle emissioni di CO2:
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- riduzione di 10 g nel 2015
- riduzione di 20 g nel 2020
- riduzione di 25 g nel 2025
- riduzione di 30 g nel 2030.

Or. en

Motivazione

Innovazioni ecologiche obbligatorie dovrebbero consentire ulteriori riduzioni.

Emendamento 251
Chris Davies

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per ciascun anno a partire dal 1° 
gennaio 2020 la formula del paragrafo 1 è 
applicata utilizzando "80" come emissioni 
specifiche medie di CO2 consentite.

Or. en

Motivazione

È importante fissare adesso all'industria un obiettivo a medio termine (2020) per consentirle 
di pianificare il raggiungimento delle riduzioni richieste al minor costo possibile. Il valore 
obiettivo proposto di 80 g CO2/km è più ambizioso di quello deciso dal Parlamento 
nell'ottobre 2007, riconoscendo l'atteggiamento di gran lunga più progressista nel frattempo
adottato dall'industria e la pressione per il cambiamento che viene esercitata dai consumatori 
in seguito all'enorme aumento dei prezzi del petrolio



PE407.904v01-00 190/201 AM\728751IT.doc

IT

Emendamento 252
Jens Holm

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per ciascun anno dal 2020 al 2024 
incluso la formula del paragrafo 1 è 
applicata sostituendo "per ciascun anno 
dal 2012 al 2019 incluso" con "per 
ciascun anno dal 2020 al 2024 incluso", e 
"120" con "80".

Or. en

Motivazione

Si riferisce all'emendamento all'articolo 1 dello stesso autore.

Emendamento 253
Peter Liese

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per ciascun anno a partire dal 1° 
gennaio 2020 la formula del paragrafo 1 è 
applicata sostituendo "130" con "95" e 
modificando il valore della variabile 'a' in 
modo che sia coerente con la ripartizione 
dello sforzo tra i costruttori. Tale 
modifica, intesa a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, è 
proposta dalla Commissione nel 2012 e 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 12, paragrafo 3.

Or. en



AM\728751IT.doc 191/201 PE407.904v01-00

IT

Motivazione

Un secondo passo di riduzione va introdotto immediatamente nel regolamento per 
incoraggiare l'innovazione nel settore automobilistico e assicurare che vengano immesse sul 
mercato tecnologie a minore emissione di carbonio per soddisfare i più ampi obiettivi di 
riduzione di CO2 dell'Unione. Un obiettivo di 95 g CO2/km è necessario per dare impulso 
all'innovazione e accelerare il passo del cambiamento tecnologico.

Emendamento 254
Dorette Corbey

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ciascun fabbricante garantisce che, 
nell'anno 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.

Or. en

Motivazione

Da diversi anni esistono vari tipi di veicoli a emissioni zero, quali i veicoli elettrici o ibridi, e 
molti costruttori li sviluppano, ma finora tali veicoli non sono stati immessi sul mercato in 
scala significativa. È necessario stimolare la produzione di questi veicoli.

Emendamento 255
Jens Holm

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per ciascun anno a partire dal 2025
la formula del paragrafo 1 è applicata 
sostituendo "per ciascun anno dal 2020 al 
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2024 incluso" con "per ciascun anno dal 
2025 in poi", e "80" con "60".

Or. en

Motivazione

Si riferisce all'emendamento all'articolo 1 dello stesso autore.

Emendamento 256
Martin Callanan, Chris Davies

Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato I bis
Veicoli a bassissime emissioni di carbonio 

(ultra low carbon)
Ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
di veicoli per un determinato anno, 
ciascun veicolo a bassissime emissioni di 
carbonio, secondo la definizione 
dell'articolo 3, immatricolato nell'Unione 
europea nell'anno in questione è 
conteggiato un numero di volte pari al
numero corrispondente a tale anno nella 
seguente tabella:
2012: 10 volte
2013: 7 volte
2014: 4 volte
2015: 2 volte
Dal 1° gennaio 2016 cessa l'applicazione 
del moltiplicatore.

Or. en
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Motivazione

I costruttori stanno investendo risorse significative nello sviluppo di tecnologie altamente 
innovative per veicoli a bassissime emissioni di carbonio, che avranno emissioni di CO2
nettamente inferiori a qualunque veicolo oggi disponibile sul mercato europeo. Nelle fasi 
iniziali della loro produzione tali tecnologie comporteranno un considerevole costo 
aggiuntivo e questi veicoli saranno disponibili in quantità piuttosto ridotte. Per incoraggiare 
la prosecuzione degli investimenti nella loro rapida commercializzazione, il regolamento 
proposto dovrebbe prevedere un sistema temporaneo di super-crediti stabiliti per legge a 
favore dei veicoli a bassissime emissioni di carbonio.

Emendamento 257
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – paragrafo 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:

Or. en

Motivazione

Per essere in accordo con l'articolo 6, paragrafo 1. Il monitoraggio e la comunicazione 
devono andare di pari passo con l'attuazione del regolamento per evitare distorsioni del 
mercato e discriminazioni a danno di determinati costruttori. Perciò l'anno d'inizio deve 
essere il 2012. I costruttori hanno bisogno di conoscere i dati mensili delle prestazioni in 
modo da poter rispondere, se necessario, agli sviluppi del mercato.

Emendamento 258
Martin Callanan

Proposta di regolamento
Allegato II - parte A - paragrafo 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

2012, e per ogni mese successivo, ciascuno 
Stato membro registra, per ciascuna 
autovettura nuova immatricolata nel suo 
territorio, i dati seguenti:

Or. en

Motivazione

Per essere in accordo con l'articolo 6, paragrafo 1. Il monitoraggio e la comunicazione 
devono andare di pari passo con l'attuazione del regolamento per evitare distorsioni del 
mercato e discriminazioni a danno di determinati costruttori. Perciò l'anno d'inizio deve 
essere il 2012. I costruttori hanno bisogno di conoscere i dati mensili delle prestazioni in 
modo da poter rispondere, se necessario, agli sviluppi del mercato.

Emendamento 259
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per l'anno che ha inizio il 1° 
gennaio 2016, e per ogni anno successivo, 
ciascuno Stato membro registra, per 
ciascun veicolo nuovo a emissioni zero 
immatricolato nel suo territorio, oltre ai 
dati elencati nel paragrafo 1, le emissioni 
specifiche di CO2 (g/km) legate alla 
produzione del carburante per il veicolo a 
emissioni zero.

Or. en

Motivazione

È necessario stimolare la produzione di veicoli a emissioni zero. La produzione dei 
carburanti per tali veicoli provoca emissioni di gas serra, cosa che avviene ad esempio nella 
produzione dell'elettricità per i veicoli elettrici. Di tali emissioni si dovrà tenere conto dal
2016 in poi. Il fatto di non tener conto delle emissioni totali di CO2 prima di tale anno fornirà 
un incentivo in più per i veicoli a emissioni zero.
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Emendamento 260
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dati di cui al punto 1 devono essere 
ricavati dal certificato di conformità 
dell'autovettura cui si riferiscono. Se per 
un'autovettura il certificato di conformità 
indica una massa minima e una massa 
massima, ai fini del presente regolamento 
gli Stati membri utilizzano solo il valore 
massimo.

2. I dati di cui al punto 1 devono essere 
ricavati dal certificato di conformità 
dell'autovettura cui si riferiscono. Se per 
un'autovettura il certificato di conformità 
indica una massa minima e una massa 
massima, ai fini del presente regolamento 
gli Stati membri utilizzano solo il valore 
massimo. Nel caso di veicoli a doppia 
alimentazione (benzina-gas), i cui 
certificati di conformità riportano le 
emissioni specifiche di CO2 sia per la 
benzina sia per il carburante gas, gli Stati 
membri utilizzano solo il valore  misurato 
a gas.

Or. it

Motivazione

Secondo dati ufficiali, i veicoli a doppia alimentazione sono quasi esclusivamente utilizzati 
nell'opzione a gas. Occorre poi promuovere l'uso di combustibili gassosi alternativi alla 
benzina per ridurre i livelli di CO2 e diversificare l'approvvigionamento energetico.

Emendamento 261
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nonostante le prescrizioni 
contenute al punto 2, se i veicoli sono 
registrati per la prima volta nella 
Comunità sulla base di un'omologazione 
nazionale individuale conforme 
all'articolo 24 della direttiva 2007/46/CE, 
i dati di cui al punto 1 sono ricavati dal 
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certificato di omologazione individuale o 
dai suoi annessi. Nel caso di veicoli a 
doppia alimentazione (benzina-gas), i cui 
certificati di omologazione individuale o i 
suoi annessi riportano le emissioni 
specifiche di CO2 sia per la benzina sia 
per il carburante gas, gli Stati membri 
utilizzano solo il valore misurato a gas 
qualora quest'ultimo sia stato misurato in 
accordo con il regolamento (CE) n. 
715/2007 o con il regolamento ECE/ONU 
n. 115.

Or. it

Motivazione

Si indicano i riferimenti amministrativi nel caso i veicoli riportino un'omologazione nazionale 
che non prevede un certificato europeo di conformità (come concesso dalla direttiva 
2007/46/CE). I metodi di misura e di certificazione delle emissioni di CO2 sono equivalenti 
nel regolamento ONU e in quello CE.

Emendamento 262
Martin Callanan

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – paragrafo 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:

Or. en

Motivazione

Per essere in accordo con l'articolo 6, paragrafo 1. Il monitoraggio e la comunicazione 
devono andare di pari passo con l'attuazione del regolamento per evitare distorsioni del 
mercato e discriminazioni a danno di determinati costruttori. Perciò l'anno d'inizio deve 
essere il 2012. I costruttori hanno bisogno di conoscere i dati mensili delle prestazioni in 
modo da poter rispondere, se necessario, agli sviluppi del mercato.
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Emendamento 263
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Proposta di regolamento
Allegato II - parte A – paragrafo 3 – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(d) per ciascuna variante di ciascuna 
versione di ciascun tipo di autovettura 
nuova:

(d) per ciascuna versione di ciascuna 
variante di ciascun tipo di autovettura 
nuova:

Or. en

Motivazione

La riformulazione del testo proposta assicura la conformità con le definizioni contenute 
nell'allegato II, parte B, della direttiva 2007/46/CE.

Emendamento 264
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Proposta di regolamento
Allegato II – parte B – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per ciascuna variante di ciascuna 
versione di ciascun tipo di autovettura 
nuova, è necessario registrare il numero di 
autovetture di nuova immatricolazione, la 
massa dei veicoli, le emissioni specifiche 
di CO2 e l'impronta dell'autovettura.

4. Per ciascuna versione di ciascuna 
variante di ciascun tipo di autovettura 
nuova, è necessario registrare il numero di 
autovetture di nuova immatricolazione, la 
massa dei veicoli, le emissioni specifiche 
di CO2 e l'impronta dell'autovettura.

Or. en

Motivazione

La riformulazione del testo proposta assicura la conformità con le definizioni contenute 
nell'allegato II, parte B, della direttiva 2007/46/CE.
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Emendamento 265
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO II BIS
Procedura di compensazione del 

potenziale di riduzione delle emissioni 
connesso alle innovazioni ecocompatibili

1. La Commissione istituisce un comitato 
di esperti (“comitato delle innovazioni 
ecocompatibili“), composto da 
rappresentanti dei competenti servizi della 
Commissione, con il compito di decidere 
in merito alle domande di compensazione 
del potenziale di riduzione delle emissioni 
specifiche di CO2  presentate dai costruttori. 
Il comitato può convocare esperti esterni e 
riferisce ogni tre mesi al comitato di cui 
all'articolo 12.
2. Se del caso, il comitato effettua su base 
trimestrale audizioni per deliberare sul 
potenziale di riduzione delle emissioni 
specifiche di misure tecniche e decide 
sulle relative domande. Sono ammessi i 
ricorsi contro la decisione del comitato.
3. Le misure ammissibili per la 
compensazione a fronte degli obiettivi di 
emissioni specifiche di un costruttore.
a) devono fornire un contributo 
quantificabile alla riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra,
b) devono essere chiaramente connesse 
alle emissioni di CO2 di un determinato 
tipo di veicolo o di un numero definito di 
veicoli di questo tipo,
c) non devono essere necessarie ai fini 
dell'omologazione per tipo di cui alla 
direttiva 2007/46/CE o di altri requisiti 
legislativi dell'UE,
d) e devono comportare riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra che non 
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trovano riscontro nella procedura di 
prova.
4. Nella domanda di compensazione per le 
innovazioni ecocompatibili i costruttori 
automobilistici devono comunicare dati 
attendibili sui punti seguenti:
a) le riduzioni delle emissioni di gas a 
effetto serra (espresse in equivalenti CO2) 
addebitabili alla misura;
b) le comprove che la misura non è 
necessaria ai fini dell'omologazione per 
tipo;
c) le comprove che gli effetti della misura 
hanno ripercussione scarse o nulle sugli 
indici di consumo e di emissione calcolati 
per l'omologazione per tipo;
d) l'indicazione se e come gli effetti della 
misura sono correlati al tipo di veicolo 
oppure se essi sono uguali per tutti i 
veicoli a prescindere dalla loro massa.
5. Nella domanda di rettifica degli 
obiettivi di emissioni specifiche di un 
costruttore per un determinato anno civile 
il costruttore deve inoltre precisare, oltre 
alle riduzioni riconosciute dei gas a 
effetto serra connesse a una misura, 
anche una proposta su come sia possibile 
imputare dette riduzioni a singoli tipi o 
all'intero programma produttivo del 
costruttore.
6. L'asserito potenziale di riduzione del 
CO2 o dei gas a effetto serra deve essere 
confermato da un organo indipendente, il 
quale deve
a) essere un ente affidabile e qualificato 
nel settore dei collaudi;
b) garantire neutralità e competenza nel 
settore della tecnologia automobilistica ai 
fini della valutazione delle misure di 
riduzione dei gas a effetto serra.
Per detti compiti sono considerati abilitati 
tutti gli enti notificati a norma 
dell'articolo 41 della direttiva 2007/46/CE
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7. Sulla base delle riduzioni specifiche di 
CO2 o di gas a effetto serra in seguito a 
una misura, la conferma dell'ente 
indipendente deve contenere comprove 
della verifica effettuata sui punti seguenti:
a) effetti tecnici della misura sulle 
emissioni di gas a effetto serra (espresse 
in equivalente CO2);
b) affidabilità dei dati messi a disposizione 
dal costruttore e/o dal fornitore;
c) eventuali interazioni (comprese 
compensazioni bilanciate) con altre 
misure contemplate nel collaudo per tipo 
o con altre misure per le quali la 
compensazione è stata chiesta o già 
approvata;
d) effetti dello stile di guida sulle riduzioni 
delle emissioni conseguite con la misura 
in condizioni realistiche;
e) affidabilità dei dati per quanto riguarda 
i tipi di veicolo equipaggiati con la 
misura, il relativo volume di 
immatricolazioni e i conseguenti effetti 
sulle emissioni medie di CO2 del 
costruttore.
7.1. Il comitato di cui all'articolo 12 del 
presente regolamento verifica che la 
domanda di riconoscimento di 
un'ecoinnovazione sia completa e, entro 
tre mesi dalla presentazione dei relativi 
documenti, decide in merito alla 
compensazione delle ecoinnovazioni. A tal 
fine, la Commissione presenta una 
proposta al comitato. 
Il richiedente può presentare ricorso alla 
Commissione contro la decisione del 
comitato entro un mese dalla notifica 
della stessa.  La Commissione sottopone il 
ricorso al comitato che lo esamina e 
prende una decisione entro tre mesi.
Tutte le decisioni sulla compensazione di 
ecoinnovazioni sono pubblicate nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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8. Qualora la domanda di integrazione 
per un anno civile sia stata approvata e 
nel frattempo la misura non sia divenuta 
obbligatoria nel quadro di una procedura 
di collaudo per tipo o a causa di altre 
disposizioni legislative, ai fini 
dell'approvazione di una compensazione 
negli anni successivi viene comunicata 
soltanto la comprova per i tipi di veicolo 
equipaggiati con la misura, il relativo 
volume di immatricolazioni e i 
conseguenti effetti sulle emissioni medie 
di CO2 del costruttore.
9. I fornitori di componenti 
automobilistici possono presentare una 
domanda di conferma del potenziale di 
riduzione di CO2 o dei gas a effetto serra 
connesso a singole misure fornendo le 
corrispondenti comprove e i certificati di 
esperti terzi a norma del paragrafo 3, 
lettere da a) a d), del paragrafo 4, lettere 
da a) a d) e del paragrafo 7, lettere da a) a 
d) del presente allegato.
10. Qualora nella sua domanda di 
compensazione un costruttore faccia 
riferimento a un potenziale di riduzione 
già approvato per un fornitore 
relativamente a una determinata misura, 
deve presentare soltanto le comprove di 
cui al paragrafo 5 e un certificato di un 
esperto terzo a norma del paragrafo 7, 
lettera e), del presente allegato.

Or. de

Motivazione

Le misure sono riconosciute solo se apportano vantaggi misurabili al di là dei requisiti 
esistenti. L'onere tecnico della prova spetta al richiedente e la responsabilità politica 
incombe alla Commissione. Tutti i dati devono essere certificati da esperti indipendenti che 
sono autorizzati ad effettuare prove nell'ambito della procedura di omologazione per tipo. 
Una volta che una misura sia stata riconosciuta come innovazione ecocompatibile, i soli 
elementi da verificare sono quelli che cambiano in funzione del numero di nuove registrazioni 
dei vari modelli di un fabbricante.
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