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Parere sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della 
direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto 
serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una 
riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei 
gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757» (COM(2021)551 final). 
 
 

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea, 
esaminata, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, la «Proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema 
per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 
relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema 
dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757» 
(COM(2021)551 final);  

premesso che la revisione del sistema di scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra 
dell’UE (Emission trading system –ETS) costituisce uno dei pilastri del pacchetto di iniziative legislative 
denominato “Pronti per il 55%” ("Fit for 55%"), volto ad adeguare la legislazione vigente ai nuovi 
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;  

considerato che: 
il Parlamento europeo ha invitato in più occasioni tutti i settori dell'economia a contribuire agli 

obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, anche proponendo, a tal fine, l’inclusione, nel 
lungo termine, degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'ambito dell'EU ETS, per raggiungere 
gli obiettivi di neutralità climatica, a fronte di una opportuna valutazione d’impatto necessaria ad evitare 
e ad affrontare eventuali effetti negativi conseguenti alle discariche ed alle esportazioni;   

una quota dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote dovrebbe rappresentare una 
nuova fonte di entrata del bilancio dell’Unione europea, come concordato in sede di approvazione del 
quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027 e come previsto dalla nuova proposta della Commissione 
volta a modificare la decisione (UE, Euratom) 2020/2053, allo scopo di fornire le risorse necessarie per 
rimborsare i costi di finanziamento dei prestiti contratti nel quadro di Next Generation EU e finanziare il 
Fondo sociale per il clima; 

la proposta di direttiva prevede la graduale estensione del sistema ETS, dal 2023, al trasporto 
marittimo e l’introduzione di un nuovo sistema di scambio delle quote di emissione, che si applicherà ai 
combustibili utilizzati per gli edifici e il trasporto stradale; 

si prevede un potenziamento del Fondo per l’innovazione, che dovrebbe finanziare una serie di 
progetti per sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio; 

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione 
di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell’ambito del cosiddetto dialogo 
politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, 



esprime 
PARERE FAVOREVOLE 

 
con le seguenti osservazioni: 
 
 valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare nelle competenti sedi europee:  

a) i possibili benefici per la transizione ecologica e l’economia circolare, compresi la prevenzione e 
il riciclaggio dei rifiuti, derivanti - previa valutazione d’impatto volta a impedire qualsiasi 
deviazione su larga scala dei rifiuti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani verso le 
discariche dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi - dall’inclusione degli impianti di 
incenerimento dei rifiuti urbani nell’ambito del campo di applicazione dell’ETS; 

b) l’importanza di destinare una parte dei proventi derivanti dall’ETS al bilancio dell’Unione 
europea, al fine di concorrere alla copertura del rimborso dei costi di finanziamento dei prestiti 
nel quadro di NextGenerationEU; 

c) la necessità di destinare ulteriori risorse alla ricerca finalizzata all’innovazione, in grado di 
sviluppare i prodotti e le tecnologie necessari a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione in 
maniera economicamente efficiente, nonché di accompagnare le nuove misure con strumenti di 
incentivazione adeguati a indirizzare i consumatori verso scelte più coerenti con tali obiettivi.  
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