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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i 
livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito 
dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli 
leggeri
(COM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0856),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0022/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della 
commissione per i trasporti e il turismo e della commissione giuridica (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

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 

(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 
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numero di posti di lavoro qualificati. Commissione può valutare l'opportunità 
di includere le misure di ecoinnovazione 
nella revisione delle procedure di test ai 
sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del 
Regolamento 715/2007.

Or. it

Motivazione

Si riconosce l'importanza di tali misure e si invita la Commissione a tenerne conto durante la 
revisione delle procedure dei test.

Emendamento 2

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. 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 ed utilizzate per incrementare il 
sostegno ad attività di ricerca ed 
innovazione per la riduzione di CO2 nel 
settore automobilistico.
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Or. it

Motivazione

E' importante indirizzare tali fondi a sostegno di attività di ricerca e innovazione nel settore 
automobilistico.

Emendamento 3

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 riduzione delle emissioni di 
CO2 all'interno dell'UE anche nel settore 
dei trasporti. Il regolamento fissa un 
livello medio di emissioni di 120 g 
CO2/km per il nuovo parco auto da 
realizzarsi 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. Il regolamento 
fissa inoltre un livello medio di emissioni 
non superiore a 95 g CO2/km per il nuovo 
parco auto da realizzarsi entro il 1° 
gennaio 2020.

Or. it

Motivazione

Anche il settore automobilistico deve essere inserito negli obiettivi di riduzione globali delle 
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emissioni di CO2. Si propone un livello medio di emissione non superiore a 95 g da 
realizzarsi entro il 2020 coerentemente a quanto votato dal Parlamento nella risoluzione 
sulla Strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 messa ai voti il 24 ottobre 2007.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli a motore di categoria M1 di cui 
all’allegato II della direttiva 2007/46/CE 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").

Or. it

Motivazione

La soppressione del peso come riferimento per il campo di applicazione del presente 
regolamento evita che autoveicoli molto pesanti siano esclusi da tale legislazione.

Emendamento 5

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, 

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, 
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qualora il costruttore benefici di una 
deroga in forza dell'articolo 9, in base a tale 
deroga.

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 2020, e per ogni anno successivo, 
le emissioni specifiche medie di CO2 delle 
autovetture saranno stabilite sulla base 
della revisione ai sensi dell'art. 10.

Or. it

Motivazione

L'obiettivo per le emissioni specifiche sarà stabilito dalla Commissione in sede di revisione 
del presente regolamento.

Emendamento 6

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 utilizzate per 
incrementare le attività di ricerca al fine 
di sostenere lo sviluppo di innovazioni 
tecnologiche per la riduzione delle 
emissioni di CO2 dei veicoli nonché lo 
sviluppo di veicoli a emissioni zero.

Or. it

Motivazione

E' importante indirizzare tali fondi a sostegno di attività di ricerca e innovazione nel settore 
automobilistico.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il peso medio per tutte le 
autovetture nuove nella Comunità 
nell'anno civile precedente.

Or. it

Motivazione

Si propone di rendere pubblico anche il peso medio per tutte le autovetture nuove.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Entro il 30 giugno 2016 e il 30 
giugno dei tre anni successivi, la 
Commissione modifica l'allegato I 
affinché il dato M0 rappresenti la media 
della massa media delle nuove autovetture 
negli ultimi tre anni di calendario in 
relazione alle quali è stata pubblicata una 
massa media conformemente all'articolo 
8, paragrafo 1, lettera d bis). 
L'emendamento entra in vigore il 1° 
gennaio dell'anno successivo. 
Siffatto emendamento, volto a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, è approvato conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 
3.

Or. it
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Motivazione

La Commissione può emendare a cadenza triennale l'allegato I in procedura di comitatologia 
sulla base dell'evoluzione del peso medio di tutte le autovetture nuove.

Emendamento 9

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 per la definizione del livello 
medio delle emissioni, che in ogni caso 
non potrà essere superiore a 95 g, per il 
nuovo parco auto da realizzarsi entro il 1 
gennaio 2020.
Tale proposta sarà preceduta da una 
valutazione globale dell'impatto 
sull'industria e sull'indotto 
automobilistico corredata di un'accurata 
analisi dei costi e dei benefici, tenuto 
conto dello sviluppo di innovazioni 
tecnologiche per la riduzione di CO2. Nel 
definire il livello medio delle emissioni, la 
Commissione terrà conto degli sviluppi 
degli accordi internazionali per il post 
2012.
La Commissione valuterà inoltre 
l'opportunità di superare l'attuale 
distinzione tra le diverse misure che 
concorrono alla riduzione dell'obiettivo 
specifico, in particolare le misure 
motoristiche e le altre misure 
supplementari.

Or. it

Motivazione

La Commissione definisce il livello medio delle emissioni nel corso della revisione del 
presente regolamento. Tale livello, che in ogni caso non potrà essere superiore a 95 g/km, 
sarà stabilito tenendo conto dello sviluppo delle innovazioni tecnologiche e dell'esito dei 
negoziati internazionali. Il relatore auspica che dopo il 2020 la Commissione abbandoni 
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l'attuale distinzione tra misure complementari e miglioramenti motoristici.

Emendamento 10

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 le 
informazioni fornite ai consumatori in 
merito alle emissioni specifiche di CO2 di 
un'autovettura saranno disciplinate dalla 
direttiva 1999/94/CE.

Or. it

Motivazione

La direttiva 1999/94/CE rappresenta il contesto più appropriato per regolamentare le 
informazioni da fornire ai consumatori.
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MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di 
CO2 delle autovetture nuove si inserisce in una strategia più ambiziosa che vede l'UE 
assumersi l'impegno risoluto e unilaterale di abbattere le emissioni dei gas ad effetto serra di 
almeno il 20% entro il 2020.

Con oltre il 12% delle emissioni complessive di biossido di carbonio, il trasporto su strada è la 
seconda fonte di emissioni di gas serra nell'UE ed è soprattutto un settore in cui le emissioni 
continuano a crescere. I notevoli progressi realizzati grazie alla tecnologia automobilistica 
non sono tuttavia bastati a neutralizzare l'effetto dell'aumento del traffico e della dimensione 
delle automobili. 

L'iter per la definizione di questo regolamento è ben noto; già nel 1998 gli accordi volontari 
tra la Commissione e l'industria automobilistica  hanno contribuito ad una riduzione del 
13,5% di CO2 rispetto al 1995, anche se ritenuti insufficienti per conseguire i risultati 
necessari. Nel febbraio del 2007 la Commissione proponeva l'adozione di un approccio 
integrato incentrato su due elementi: la riduzione delle emissioni ottenuta migliorando la 
tecnologia dei motori al fine di raggiungere l'obiettivo medio di 130g CO2/km per il nuovo 
parco auto e la riduzione di altri 10g CO2/km con ulteriori migliorie tecnologiche e un uso 
accentuato dei biocarburanti entro il 2012. Nell'ottobre 2007 il Parlamento ha accolto 
favorevolmente, nella sua risoluzione, il principio dell'approccio integrato pronunciandosi 
però a sostegno di obiettivi più ambiziosi da conseguirsi in tempi più lunghi: una riduzione a 
125g CO2/ Km da realizzarsi entro il 2015 e una previsione di obiettivi a lunga scadenza 
quantificabili a 95g CO2/ km entro il 2020 e auspicabilmente 70g CO2/km entro il 2025.

L'attuale proposta di regolamento riprende lo spirito e gli obiettivi della precedente 
comunicazione, soprattutto per quel che riguarda gli obiettivi, le scadenze e il ricorso 
all'approccio integrato. Essa prevede inoltre una ripartizione dell'obiettivo specifico da 
assegnare a ciascun costruttore da effettuarsi in funzione del parametro di utilità del "peso". In 
caso di non conseguimento degli obiettivi assegnati, la proposta prevede un sistema di 
sanzioni calcolate su un importo base, crescente a partire dal 2012. Si prevede un meccanismo 
di deroga per quei costruttori che non superano le 10.000 unità vendute nell'UE ai quali 
tuttavia sarà assegnato un obiettivo specifico ad hoc negoziato con la Commissione. Infine, la 
proposta consente ai costruttori la possibilità di costituire dei raggruppamenti e in tal modo 
adempiere collettivamente al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Il relatore non può che esprimere un generale apprezzamento sull'insieme della proposta di 
regolamento ed in particolare ne sostiene l'oggetto, gli obiettivi e le finalità. Il relatore ritiene 
che anche il settore automobilistico debba essere inserito negli obiettivi di riduzione globali
delle emissioni di CO2, pur riconoscendogli tutte le sue specificità (comportamento del 
conducente, rinnovo del parco auto, condizioni infrastrutturali). Quindi, nel confermare gli 
obiettivi e la tempistica stabiliti dalla Commissione, il relatore giudica prioritario ripristinare 
la posizione del Parlamento per quel che riguarda gli obiettivi a lungo termine proponendo un 
livello medio di emissioni non superiore a 95 g CO2/km da realizzarsi entro il 2020. L'esatta 
quantificazione dell'obiettivo - che il relatore auspica diventi più ambizioso - sarà definita 
dalla Commissione a seguito di una revisione del regolamento da realizzarsi entro il 2014 e 
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che sarà preceduta da una valutazione globale dell'impatto corredata di un'analisi degli effetti 
economici, ambientali e sociali su tutta la catena di produzione.

Il relatore condivide la scelta dell'approccio integrato per la fase di avvio del sistema; egli 
tuttavia si chiede se non sia più appropriato lasciare all'industria automobilistica la decisione 
sulle modalità di raggiungimento dell'obiettivo specifico assegnato. Il conseguimento da parte 
dell'industria dei propri obiettivi attraverso miglioramenti tecnici, misure complementari o 
altre misure non dovrebbe rientrare nel merito della discussione del legislatore, a condizione 
che l'obiettivo sia quantificabile e misurabile attraverso il ciclo dei test attualmente esistenti e 
quelli che saranno attuati in futuro. Il relatore invita pertanto la Commissione a valutare la 
possibilità di superare nel lungo termine l'attuale distinzione tra misure complementari e 
misure motoristiche. 

La stessa considerazione si applica alla scelta del parametro di utilità: nella sua proposta la 
Commissione ha optato per il parametro del peso che a suo dire 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". Tuttavia, la Commissione non esclude a priori l'eventualità di 
ricorrere ad un parametro alternativo, tanto più che nella sua proposta ritiene opportuno 
"raccogliere anche i dati sull'altro parametro relativo all’utilità, e cioè l’impronta (ottenuta 
moltiplicando la carreggiata per il passo)". Nella risoluzione di ottobre il Parlamento ha 
respinto a forte maggioranza l'introduzione del parametro peso confermando così l'opzione 
dell'impronta. Il relatore è consapevole che, dal punto di vista ambientale, il parametro 
dell'impronta offre maggiori garanzie poiché meno soggetto ad eventuali effetti perversi 
(aumento del peso al fine di avere un obiettivo di riduzione meno stringente).
Il relatore non propone per ora alcun emendamento alla proposta della Commissione 
concernente la modifica del parametro di utilità, ma si riserva il diritto di rivedere la propria 
posizione nelle fasi successive della procedura legislativa.

In merito alle indennità per le emissioni in eccesso, il relatore propone di utilizzarle per 
alimentare tanto le attività di ricerca incrementale (ad esempio, tecnologie per motori termici 
puliti e ad alto rendimento energetico, sistemi di sicurezza integrati) quanto le tecnologie 
innovative (ad esempio idrogeno e celle di combustibile, sviluppo di motori ibridi ricaricabili, 
biocarburanti di seconda generazione).

Per quanto riguarda la questione delle penali da applicare in caso di non conseguimento 
dell'obiettivo assegnato, il relatore è d'accordo con quanto proposto dalla Commissione anche 
se è disponibile a valutare soluzioni capaci di rendere più flessibile il sistema nella sua prima 
fase applicativa (2012-2015) e al tempo stesso di premiare e incentivare i comportamenti più 
virtuosi da parte dei costruttori.

Il relatore propone inoltre una serie di aggiustamenti tecnici alla proposta della Commissione, 
in particolare attraverso la soppressione del riferimento alla massa dei 2.610 kg per il campo 
di applicazione poiché ritiene che troppi veicoli pesanti sarebbero esclusi dal campo di 
applicazione del regolamento.

Il relatore modifica infine l'articolo sull'informazione da fornire ai consumatori in quanto 
ritiene che tale materia debba essere regolamentata dalla direttiva 1999/94/CE.
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