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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 725/2011 DELLA 
COMMISSIONE 

del 25 luglio 2011 

che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di 
tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO 2 delle 
autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

Articolo 1 

Oggetto 

Il presente regolamento stabilisce una procedura di richiesta, valutazio
ne, approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la ridu
zione delle emissioni di CO 2 delle autovetture a norma dell’articolo 12 
del regolamento (CE) n. 443/2009. 

Articolo 2 

Ambito di applicazione 

1. Non sono considerate tecnologie innovative le tecnologie che rien
trano nel campo di applicazione delle seguenti misure interessate dal
l’approccio integrato di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) 
n. 443/2009: 

a) miglioramenti nell’efficienza dei sistemi di condizionamento; 

b) sistemi di controllo della pressione dei pneumatici rientranti nell’am
bito di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009; 

c) resistenza al rotolamento dei pneumatici rientranti nell’ambito di 
applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009 e del regolamento 
(CE) n. 1222/2009; 

d) indicatori di cambio di marcia rientranti nell’ambito di applicazione 
del regolamento (CE) n. 661/2009; 

e) uso di biocarburanti. 

2. ►M1 Nell'ambito del presente regolamento è possibile presentare 
una richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come inno
vazione ecocompatibile, purché siano soddisfatte le seguenti 
condizioni: ◄ 

▼M1 
a) la tecnologia è stata applicata su una percentuale pari o inferiore al 

3 % di tutte le autovetture nuove immatricolate nel 2009 per le 
richieste presentate fino al 31 dicembre 2019, o su una percentuale 
pari o inferiore al 3 % di tutte le autovetture nuove immatricolate 
nell'anno n-4, dove n è l'anno di richiesta, per le richieste presentate 
a partire dal 1 

o gennaio 2020; 

▼B 
b) la tecnologia è intrinsecamente legata ad un efficiente funzionamento 

del veicolo ed è compatibile con la direttiva 2007/46/CE. 

▼M1 
3. Le richieste di approvazione di una tecnologia innovativa come 
innovazione ecocompatibile possono essere presentate con riferimento 
alla normale procedura di prova secondo: 

▼B
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a) il nuovo ciclo di guida europeo di cui all'allegato XII del regola
mento (CE) n. 692/2008 fino al 31 dicembre 2019; 

b) la procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mon
diale (WLTP) di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commis
sione ( 1 ) a decorrere dal 14 marzo 2018. 

▼B 

Articolo 3 

Definizioni 

Oltre alle definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) 
n. 443/2009, si applicano le definizioni seguenti: 

a) «tecnologia innovativa», una tecnologia o una combinazione di tec
nologie che presentano funzionalità e caratteristiche tecniche simili 
che consentono un risparmio di CO 2 determinabile con un metodo di 
prova e in cui ogni singolo elemento tecnologico della combinazione 
rientri nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 2; 

b) «fornitore», il costruttore di una tecnologia innovativa, che risponde 
della conformità della produzione o il suo rappresentante autorizzato 
nell’Unione oppure l’importatore; 

▼M1 
c) «richiedente», il costruttore o fornitore, o un gruppo di costruttori o 

fornitori, che inoltra una richiesta di approvazione di una tecnologia 
innovativa come innovazione ecocompatibile; 

▼B 
d) «innovazione ecocompatibile», una tecnologia innovativa accertata 

con un metodo di prova approvato dalla Commissione in conformità 
al presente regolamento; 

e) «organismo indipendente e certificato», un servizio tecnico di cate
goria A o B di cui all’articolo 41, paragrafo 3, lettere a) e b), della 
direttiva 2007/46/CE, che risponde ai requisiti stabiliti all’articolo 42 
della medesima direttiva, fatti salvi i servizi tecnici designati confor
memente all’articolo 41, paragrafo 6, della medesima direttiva; 

▼M1 
f) «richiedente della modifica», il costruttore o fornitore, o un gruppo 

di costruttori o fornitori, che richiede la modifica di una decisione di 
approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione eco
compatibile. 

▼M1 

( 1 ) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1 
o giugno 2017, che 

integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consi
glio 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, modifica la 
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento 
(CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 
della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commis
sione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
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Articolo 4 

Richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come 
innovazione ecocompatibile 

▼B 
1. Le richieste di approvazione di una tecnologia innovativa come 
innovazione ecocompatibile sono indirizzate alla Commissione in forma 
scritta. La richiesta e i relativi documenti giustificativi vengono inoltre 
trasmessi via posta elettronica o supporto elettronico oppure caricati su 
un server gestito dalla Commissione. Nella richiesta scritta si elencano i 
documenti giustificativi. 

2. ►M1 La richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa 
come innovazione ecocompatibile include quanto segue: ◄ 

a) dati del richiedente; 

b) descrizione della tecnologia innovativa e il modo in cui è appli
cata al veicolo, inclusa la prova che la tecnologia rientra nell’am
bito di applicazione di cui all’articolo 2; 

c) descrizione sintetica della tecnologia innovativa, compresi i det
tagli che dimostrano che sono soddisfatti i requisiti previsti al
l’articolo 2, paragrafo 2, e del metodo di prova di cui alla lettera 
e) del presente paragrafo, che è resa pubblica a partire dal mo
mento in cui viene inoltrata la richiesta alla Commissione; 

d) stima della quantità di singoli veicoli su cui è ipotizzabile o è 
prevista l’applicazione di tecnologie innovative e stima della 
riduzione delle emissioni di CO 2 per tali veicoli attribuita alla 
tecnologia innovativa; 

▼M1 
e) il metodo di prova che dimostri la riduzione delle emissioni di 

CO 2 conseguita con la tecnologia innovativa, compreso un rife
rimento alla normale procedura di prova applicabile conforme
mente all'articolo 2, paragrafo 3, oppure, qualora tale metodo sia 
già stato approvato dalla Commissione, un riferimento a quest'ul
timo; 

e bis) se opportuno, e oltre al metodo di cui alla lettera e), un metodo 
semplificato per valutare i risparmi di CO 2 che devono essere 
certificati o i valori predefiniti dei risparmi di CO 2 che devono 
essere usati ai fini della certificazione di tutti i veicoli dotati della 
tecnologia innovativa; 

▼B 
f) elementi comprovanti che: 

▼M1 
i) la riduzione delle emissioni conseguita con la tecnologia 

innovativa determinata conformemente alla lettera e) e, se 
pertinente, alla lettera e bis), raggiunge la soglia pertinente 
specificata all'articolo 9, paragrafo 1, tenuto conto dell'usu
ra; 

ii) i risparmi di CO 2 della tecnologia innovativa non sono o 
sono solo parzialmente interessati dalla normale procedura 
di prova relativa alla misurazione di CO 2 di cui all'arti
colo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 
443/2009 e quale specificata all'articolo 2, paragrafo 3, del 
presente regolamento; 

▼B 
iii) il richiedente rende conto della riduzione delle emissioni di 

CO 2 della tecnologia innovativa, così come stabilito all’ar
ticolo 9, paragrafo 3; 

▼M1
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iv) la riduzione di CO 2 da attribuire a un veicolo al momento 
della certificazione secondo il metodo di valutazione sem
plificato, o secondo i valori predefiniti dei risparmi di CO 2 
di cui alla lettera e bis), è inferiore o uguale alla riduzione 
delle emissioni conseguita con la tecnologia innovativa de
terminata con il metodo di prova di cui alla lettera e), com
prese eventuali interazioni con altre innovazioni ecocompa
tibili approvate; 

▼B 
g) relazione di verifica emessa da un organismo indipendente e 

certificato, così come previsto dall’articolo 7. 

▼M1 
Articolo 5 

Base di riferimento e innovazione ecocompatibile 

▼B 
1. Al fine di fornire gli elementi di prova delle emissioni di CO 2 di 
cui all’articolo 8, il richiedente designa: 

▼M1 
a) un veicolo con innovazione ecocompatibile dotato della tecnologia 

innovativa o, se opportuno, la tecnologia innovativa come compo
nente a sé stante; 

b) un veicolo di riferimento non dotato della tecnologia innovativa ma 
identico al veicolo con innovazione ecocompatibile in tutti gli altri 
aspetti o, se opportuno, la tecnologia di riferimento come compo
nente a sé stante. 

2. Qualora il richiedente ritenga che i dati di cui agli articoli 8 e 9 
possano essere determinati con mezzi diversi da quelli di cui al para
grafo 1, la richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come 
innovazione ecocompatibile è accompagnata da una documentazione 
dettagliata a conferma di tale conclusione, nonché da un metodo che 
evidenzi risultati equivalenti. 

3. Se la richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come 
innovazione ecocompatibile è presentata con riferimento alla procedura 
WLTP di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), il veicolo di riferi
mento è il veicolo, nell'ambito della famiglia di interpolazione, che 
rappresenta il caso più sfavorevole per dimostrare i risparmi derivanti 
dall'innovazione ecocompatibile. 

Nel caso di cui all'allegato XXI, suballegato 6, punto 1.2.3.1, secondo 
comma, del regolamento (UE) 2017/1151, il veicolo di riferimento è il 
veicolo di prova H. 

La scelta del veicolo di riferimento è suffragata da prove statistiche 
solide e indipendenti in base alle quali si possono avanzare ipotesi 
verificabili circa l'adeguatezza e la rappresentatività del veicolo di rife
rimento. 

▼B 

Articolo 6 

Metodo di prova 

1. Il metodo di prova di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), 
deve fornire risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in 
maniera realistica e sulla base di validi dati statistici la riduzione delle 

▼M1



 

02011R0725 — IT — 14.03.2018 — 001.001 — 6 

emissioni di CO 2 per effetto della tecnologia innovativa e tenendo in 
debita considerazione, qualora di rilievo, l’interazione con altre innova
zioni ecocompatibili. 

2. La Commissione pubblica linee guida sulla fase di preparazione 
dei metodi di prova per diverse tecnologie potenzialmente innovative 
che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 1. 

Articolo 7 

Relazione di verifica 

1. La relazione di verifica prevista all’articolo 4, paragrafo 2, lettera 
g), è redatta da un organismo indipendente e certificato esterno all’im
presa del richiedente e non correlato in alcun modo a tale entità. 

▼M1 
1 bis. Se il richiedente è un gruppo di costruttori o fornitori, si 
applicano le condizioni seguenti: 

a) l'organismo indipendente e certificato svolge le verifiche di cui al 
paragrafo 2, lettere da a) a e) in relazione a ciascun membro del 
gruppo richiedente, se necessario, in funzione del contenuto della 
richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come innova
zione ecocompatibile; 

b) se opportuno per motivi di riservatezza o di concorrenza, i membri 
del gruppo richiedente possono presentare diverse relazioni di veri
fica per diverse serie di dati a sostegno della medesima richiesta. 

▼B 
2. Ai fini della stesura della relazione di verifica, l’organismo indi
pendente e certificato: 

a) verifica la corrispondenza con i criteri di ammissibilità di cui 
all’articolo 2, paragrafo 2; 

b) accerta che le informazioni fornite in conformità all’articolo 4, 
paragrafo 2, lettera f), rispondano ai criteri di cui all’articolo 9; 

c) appura che il metodo di prova previsto all’articolo 4, paragrafo 2, 
lettera e), si presti alla certificazione del risparmio di CO 2 con
seguito in virtù della tecnologia innovativa per i veicoli di cui 
all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e che sia conforme ai re
quisiti minimi specificati all’articolo 6, paragrafo 1; 

▼M1 
c bis) accerta, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e bis), 

che il metodo di valutazione semplificato o i valori predefiniti dei 
risparmi di CO 2 di cui a tale lettera si prestino alla certificazione 
dei risparmi di CO 2 per i veicoli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera d), e soddisfino i requisiti minimi specificati all'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera f), punto iv); 

▼B 
d) si assicura che la tecnologia innovativa sia compatibile con i 

requisiti del caso previsti per l’omologazione del veicolo; 

e) dichiara che la tecnologia innovativa soddisfa i requisiti specifi
cati al paragrafo 1 del presente articolo. 

▼M1 
Ai fini delle lettere c) e c bis), l'organismo indipendente e certificato 
fornisce i protocolli di prova stabiliti per la verifica. 

▼B
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3. ►M1 Ai fini della certificazione del risparmio di CO 2 prevista 
all'articolo 11, l'organismo indipendente e certificato redige, su richiesta 
del costruttore, una relazione sull'interazione tra varie innovazioni eco
compatibili applicate su un tipo di veicolo, una variante, una versione o, 
se pertinente, una famiglia di interpolazione. ◄ 

Tale relazione riporta il risparmio di CO 2 realizzato attraverso le diverse 
innovazioni ecocompatibili, tenendo conto dell’impatto esercitato dalla 
loro interazione. 

Articolo 8 

Determinazione delle emissioni di CO 2 

1. Per un numero rappresentativo di veicoli conformemente alle di
sposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), si determinano le se
guenti emissioni di CO 2 : 

▼M1 
a) le emissioni di CO 2 del veicolo di riferimento e del veicolo con 

innovazione ecocompatibile su cui è operativa la tecnologia innova
tiva che risultano dall'applicazione del metodo di cui all'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera e) e, se opportuno, dall'applicazione del metodo 
di valutazione semplificato di cui alla lettera e bis) del suddetto 
articolo; 

b) le emissioni di CO 2 del veicolo di riferimento e del veicolo con 
innovazione ecocompatibile su cui è operativa la tecnologia innova
tiva che risultano dall'applicazione della normale procedura di prova 
di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) o b). 

▼B 
La determinazione delle emissioni di CO 2 di cui alle lettere a) e b) del 
primo comma si svolge alle medesime condizioni di prova per tutte le 
verifiche. 

2. Il risparmio complessivo relativo a un veicolo è pari alla diffe
renza tra le emissioni determinate a norma del paragrafo 1, primo com
ma, lettera a). 

In caso di differenza rispetto alle emissioni determinate conformemente 
al paragrafo 1, primo comma, lettera b), tale differenza viene sottratta 
dal risparmio complessivo determinato ai sensi del paragrafo 1, primo 
comma, lettera a). 

▼M1 
Nel caso di richieste di approvazione di una tecnologia innovativa come 
innovazione ecocompatibile presentate con riferimento all'articolo 2, pa
ragrafo 3, lettera b), per determinare il risparmio è valutata e quantifi
cata l'incertezza. L'incertezza quantificata è sottratta dal risparmio com
plessivo. 

3. In caso di valori predefiniti dei risparmi di CO 2 proposti a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e bis), tali valori sono fissati a un 
livello inferiore o pari al risparmio complessivo determinato conforme
mente al paragrafo 2. 

▼B 

Articolo 9 

Criteri di ammissibilità 

▼M1 
1. La riduzione minima da conseguire a norma dell'articolo 8, para
grafo 2, mediante la tecnologia innovativa è di: 

▼B
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a) 1 grammo di CO 2 per chilometro nel caso di richieste presentate con 
riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a); 

b) 0,5 grammi di CO 2 per chilometro nel caso di richieste presentate 
con riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b). 

▼B 
2. Laddove il risparmio complessivo dovuto a una tecnologia inno
vativa non tenga conto del risparmio determinato mediante un 
►M1 normale procedura di prova ◄ in conformità all’articolo 8, para
grafo 2, la tecnologia innovativa è considerata come non interessata dal 
►M1 normale procedura di prova ◄. 

3. La descrizione tecnica della tecnologia innovativa di cui all’arti
colo 4, paragrafo 2, lettera b), fornisce i dettagli necessari a dimostrare 
che l’effetto di riduzione di CO 2 della tecnologia non dipende da impo
stazioni o scelte che si sottraggono al controllo del richiedente. 

Qualora la descrizione si fondi su ipotesi, queste ultime devono essere 
verificabili e fondate su prove statistiche solide e indipendenti che ne 
suffragano la validità e applicabilità all’interno dell’Unione. 

▼M1 
Articolo 10 

Valutazione di una richiesta di approvazione di una tecnologia 
innovativa come innovazione ecocompatibile 

▼B 
1. Una volta ricevuta la richiesta, la Commissione rende pubblici la 
descrizione sintetica relativa alla tecnologia innovativa e il metodo di 
prova di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c). 

2. La Commissione valuta la richiesta e, entro nove mesi dal ricevi
mento di una richiesta completa, approva la tecnologia come innova
zione ecocompatibile contestualmente al metodo di prova, salvo il caso 
in cui nutra dubbi sull’ammissibilità della tecnologia o l’adeguatezza del 
metodo di prova. 

Nella decisione di approvazione dell’innovazione ecocompatibile sono 
specificate le informazioni necessarie per la certificazione del risparmio 
di CO 2 di cui all’articolo 11 del presente regolamento, fatta salva l’ap
plicazione delle eccezioni al diritto di accesso del pubblico previste dal 
regolamento (CE) n. 1049/2001. 

3. La Commissione può richiedere modifiche al metodo di prova 
proposto oppure richiedere che sia adottato un altro metodo di prova 
approvato diverso rispetto a quello indicato dal richiedente. Il richie
dente è consultato sull’adeguamento proposto o sulla scelta del metodo 
di prova. 

4. Il periodo di valutazione può essere prolungato di cinque mesi 
qualora la Commissione ritenga che in ragione della complessità della 
tecnologia e del relativo metodo di prova, oppure a causa della portata e 
dei contenuti della richiesta, la stessa non può essere analizzata in 
maniera appropriata nell’arco del periodo di valutazione di nove mesi. 

La Commissione notifica al richiedente l’eventuale prolungamento del 
periodo di valutazione entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta. 

▼M1
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Articolo 11 

Certificazione del risparmio di CO 2 di innovazioni ecocompatibili 

1. Un costruttore che intenda beneficiare di una riduzione delle pro
prie emissioni specifiche medie di CO 2 al fine di raggiungere il proprio 
obiettivo per le emissioni specifiche grazie al risparmio di CO 2 rag
giunto con un’innovazione ecocompatibile, richiede a un’autorità di 
omologazione ai sensi della direttiva 2007/46/CE l’emissione di una 
scheda di omologazione CE del veicolo su cui è stata applicata l’inno
vazione ecocompatibile. La domanda per tale certificato è accompagnata 
sia dalla documentazione che fornisce le necessarie informazioni speci
ficate all’articolo 6 della direttiva 2007/46/CE, sia da un riferimento alla 
decisione della Commissione di approvazione di un’innovazione eco
compatibile ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del presente regola
mento. 

▼M1 
2. Il risparmio di CO 2 certificato dell'innovazione ecocompatibile, 
dimostrato conformemente alla corrispondente decisione di approvare 
la tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile, è specificato 
separatamente nella documentazione di omologazione e nel certificato di 
conformità ai sensi della direttiva 2007/46/CE, sulla base di prove svolte 
dai servizi tecnici di cui all'articolo 11 della direttiva stessa, ricorrendo 
al metodo di prova approvato. 

Fatte salve le prescrizioni della decisione di approvazione, l'incertezza 
quantificata di cui all'articolo 8, paragrafo 2, è sottratta dal risparmio 
complessivo che deve essere certificato. Nell'eventualità in cui il rispar
mio di CO 2 relativo a un'innovazione ecocompatibile sia inferiore alla 
soglia pertinente specificata all'articolo 9, paragrafo 1, per un tipo di 
veicolo, una variante, una versione e, se opportuno una famiglia di 
interpolazione, il risparmio non è certificato. 

Se i risparmi predefiniti di CO 2 determinati a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera e bis), sono indicati nella decisione di approvazione, 
il pertinente valore dei risparmi di CO 2 predefiniti può essere inserito 
direttamente nella documentazione di omologazione, a condizione che 
l'autorità di omologazione sia in grado di confermare che il veicolo è 
dotato della tecnologia secondo le specifiche della decisione di appro
vazione. 

▼B 
3. Qualora sul veicolo sia applicata più di un’innovazione ecocom
patibile, il risparmio di CO 2 è determinato in maniera distinta per cia
scuna ecoinnovazione conformemente alla procedura descritta all’arti
colo 8, paragrafo 1. La somma dei risparmi determinati conformemente 
all’articolo 8, paragrafo 2, per ogni singola innovazione equivale al 
risparmio complessivo di CO 2 ai fini della certificazione di tale veicolo. 

4. Nel caso in cui non sia possibile fare astrazione dall’interazione di 
diverse innovazioni ecocompatibili applicate su un veicoli per motivi 
legati alla loro natura palesemente eterogenea, il costruttore lo fa pre
sente nella domanda all’autorità di omologazione, inoltrando una rela
zione dell’organismo indipendente e certificato ai sensi dell’articolo 7, 
paragrafo 3, sull’impatto dell’interazione dei vari risparmi ottenuti gra
zie alle innovazioni ecocompatibili nel veicolo. 

Laddove a causa di tale interazione il risparmio complessivo risulti 
inferiore a ►M1 0,5 grammo di CO 2 per chilometro ◄ moltiplicato 
per il numero di innovazioni ecocompatibili, nel calcolo del risparmio 
complessivo di cui al paragrafo 3 del presente articolo si tiene conto 
solo del risparmio relativo alle innovazioni ecocompatibili che raggiun
gono tale soglia stabilita all’articolo 9, paragrafo 1, del presente rego
lamento. 

▼B
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Articolo 12 

Revisione delle certificazioni 

1. La Commissione garantisce che le certificazioni e il risparmio di 
CO 2 attribuiti a singoli veicoli siano soggetti a verifiche ad hoc. 

In caso di discrepanza tra il risparmio certificato di CO 2 e il risparmio 
constatato adottando uno o più metodi di prova, la Commissione noti
fica tale esito al costruttore. 

▼M1 
La Commissione può inoltre, qualora accerti o sia informata di scosta
menti o incongruenze nel metodo di prova o nella tecnologia innovativa 
rispetto alle informazioni che aveva ricevuto nell'ambito della richiesta 
di approvazione della tecnologia innovativa come innovazione ecocom
patibile, informarne il costruttore. 

▼B 
Entro 60 giorni dal ricevimento della notifica, il costruttore può fornire 
alla Commissione la documentazione che dimostri la correttezza del 
risparmio certificato di CO 2 . Su richiesta della Commissione deve essere 
trasmessa la relazione sull’interazione di diverse innovazioni ecocompa
tibili di cui all’articolo 7, paragrafo 3. 

2. Qualora nel suddetto periodo di tempo non sia stata inoltrata la 
prova di cui al paragrafo 1, la Commissione non la ritenga soddisfa
cente, quest’ultima può decidere di non tenere in considerazione il 
risparmio certificato di CO 2 per il computo delle emissioni specifiche 
medie di tale costruttore per il successivo anno civile. 

▼M1 
3. Il costruttore il cui risparmio certificato di CO 2 non è più tenuto in 
considerazione può richiedere una nuova certificazione dei veicoli inte
ressati in conformità alla procedura stabilita all'articolo 11 o, se oppor
tuno, può presentare una richiesta di modifica della decisione di appro
vazione, in conformità all'articolo 12 bis, suffragata dagli elementi di 
prova necessari a confermare l'adeguatezza del metodo di prova e il 
livello del risparmio di CO 2 conseguito con la tecnologia innovativa. 

Articolo 12 bis 

Modifica della decisione di approvare una tecnologia innovativa 
come innovazione ecocompatibile 

1. Il costruttore o fornitore, compreso il richiedente iniziale, può 
presentare alla Commissione richiesta di modifica di un'approvazione 
esistente. La richiesta e i relativi documenti giustificativi vengono tra
smessi per posta elettronica o su supporto elettronico oppure caricati su 
un server gestito dalla Commissione. Nella richiesta scritta si elencano i 
documenti giustificativi. 

2. Insieme alla richiesta di modifica si trasmettono le informazioni e 
gli elementi di prova seguenti: 

a) i dati del richiedente della modifica; 

b) il riferimento alla decisione di approvazione da modificare; 

c) la descrizione delle modifiche proposte, compresa una descrizione 
sintetica; 

d) elementi che dimostrino la necessità e l'adeguatezza delle modifiche; 

▼B
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e) elementi comprovanti che la riduzione delle emissioni realizzata tra
mite la tecnologia innovativa determinata con il metodo di prova 
modificato o, se opportuno, il metodo di valutazione semplificato, 
nuovo o modificato, o i risparmi di CO 2 predefiniti, raggiunge la 
soglia pertinente specificata all'articolo 9, paragrafo 1, tenuto conto 
dell'usura; 

f) una relazione specifica di convalida redatta da un organismo indi
pendente e certificato che verifica quanto segue: 

i) che il metodo di prova modificato soddisfi i requisiti di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, e, se pertinente, i requisiti di cui al
l'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto iv); 

ii) che la riduzione delle emissioni conseguita con la tecnologia 
innovativa determinata con il metodo di prova modificato o, se 
opportuno, il metodo di valutazione semplificato, nuovo o modi
ficato, o i risparmi di CO 2 predefiniti, raggiunga la soglia perti
nente specificata all'articolo 9, paragrafo 1, tenuto conto dell'usu
ra. 

3. Una volta ricevuta la richiesta di modifica, la Commissione rende 
pubblica la descrizione sintetica delle modifiche proposte di cui al para
grafo 2, lettera c). 

4. La Commissione valuta la richiesta di modifica e, entro nove mesi 
dal ricevimento della richiesta completa, modifica la decisione di ap
provazione, salvo obiezioni formulate in relazione all'adeguatezza delle 
modifiche proposte. 

Nella decisione di approvazione modificata sono specificate, se neces
sario, l'applicabilità e le informazioni richieste per la certificazione del 
risparmio di CO 2 di cui all'articolo 11 del presente regolamento, fatta 
salva l'applicazione delle eccezioni al diritto di accesso del pubblico 
previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001. 

5. La Commissione può richiedere adattamenti delle modifiche pro
poste. La Commissione consulta in tal caso il richiedente della modifica 
e gli altri portatori d'interessi pertinenti, tra cui il richiedente iniziale 
dell'approvazione della tecnologia innovativa come innovazione eco
compatibile, in merito alle modifiche proposte e, se opportuno, tiene 
conto delle osservazioni ricevute. 

6. Il periodo di valutazione può essere prolungato di cinque mesi 
qualora la Commissione ritenga che in ragione della complessità della 
tecnologia innovativa e del relativo metodo di prova modificato, oppure 
a causa della portata e dei contenuti, la richiesta di modifica non possa 
essere analizzata in maniera appropriata nell'arco del periodo di valuta
zione di nove mesi. 

La Commissione notifica al richiedente della modifica l'eventuale pro
lungamento del periodo di valutazione entro 40 giorni dal ricevimento 
della richiesta. 

7. La Commissione può in qualsiasi momento modificare la deci
sione di approvazione di propria iniziativa, in particolare per tener conto 
del progresso tecnico. La Commissione consulta il richiedente iniziale 
dell'approvazione della tecnologia innovativa come innovazione eco
compatibile e gli altri portatori d'interessi pertinenti in merito alle mo
difiche che esamina e, se opportuno, tiene conto delle osservazioni 
ricevute. 

▼M1
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Articolo 13 

Diffusione delle informazioni 

Un richiedente che si avvale del diritto di riservatezza per le informa
zioni inoltrate ai sensi del presente regolamento, indica il motivo per cui 
si applica una delle eccezioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) 
n. 1049/2001. 

▼M1 __________ 

▼B 

Articolo 15 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo 
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta
mente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 

▼B


