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BREVE MOTIVAZIONE

Il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (sistema ETS comunitario) è 
operativo dal 1° gennaio 2005 e rappresenta uno dei più importanti strumenti della politica 
climatica dell'UE, grazie alla possibilità che offre di abbattere le emissioni assolute di gas 
serra all'insegna dell'efficienza economica. La direttiva di modifica è stata redatta dalla 
Commissione su richiesta del Consiglio europeo, al fine di migliorare la certezza e la 
prevedibilità del sistema di scambio delle quote di emissione. La direttiva è volta in 
particolare a codificare l'interpretazione di "impianto di combustione" per porre fine 
all'applicazione incoerente della direttiva, il cui ambito deve essere esteso ai nuovi settori e 
gas per il periodo successivo al 2013. Lo scambio di quote di gas serra riguarda 
principalmente i governi nazionali e i raggruppamenti regionali di paesi. A prima vista non 
coinvolge direttamente le autorità regionali subnazionali. Si tratta tuttavia di una visione 
piuttosto limitata, poiché gli impianti di combustione immessi sul mercato sono 
necessariamente situati in una regione di uno Stato membro, ma la loro efficienza in termini 
di sforzi di adattamento all'evoluzione delle fonti energetiche e la loro dipendenza da o il 
continuo scambio nel mercato dei gas serra avrà un impatto diretto sull'ambiente locale, il suo 
sviluppo economico e i relativi livelli di coesione sociale e occupazione.

La proposta della Commissione è molto tecnica e precisa, ed è parte integrante degli accordi 
internazionali.

Come ha più volte osservato il commissario Hübner, nell'ambito delle nuove norme e del 
periodo di programmazione 2007-2013, la politica europea di sviluppo regionale svolge un 
ruolo importante nel finanziare e favorire un'energia sostenibile, competitiva e sicura. Nel 
quadro della politica di coesione si è pensato di incrementare, per il periodo 2007-2013, il già 
significativo contributo volto ad affrontare la sfida di garantire fonti energetiche più sicure e 
sostenibili. In termini finanziari concreti, "15,2 miliardi del finanziamento della politica di 
coesione sono stati stanziati, nell'arco del periodo, a favore di investimenti nelle energie 
rinnovabili e nell'efficienza energetica".

Alla luce di questi ingenti finanziamenti, e per consentire alle regioni interessate di 
monitorare il rapporto tra gli investimenti effettuati nell'ambito dei fondi strutturali comunitari
e le prestazioni degli impianti di combustione situati nei loro territori che beneficiano di tali 
investimenti, il relatore propone che le autorità regionali e le amministrazioni locali 
responsabili dei fondi di sviluppo regionale siano informate su:

 le operazioni di scambio effettuate dagli impianti nei rispettivi territori, per consentire 
loro di valutare l'impatto della spesa del fondo regionale volta ad aiutare i gestori degli 
impianti a convertire la tecnologia utilizzata in fonti pulite e/o rinnovabili.

Il Parlamento ha osservato di recente1 che molte delle regioni dell'Unione, e in particolare 
quelle la cui principale fonte di reddito deriva dal turismo, dipendono fortemente dalla 

                                               
1 Cfr. la relazione Sudre sulla strategia per le regioni ultraperiferiche. 
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disponibilità di un trasporto aereo a prezzo ridotto per continuare a garantire il successo di 
questo vitale settore. Pertanto, paesi come Cipro, Grecia, Malta e le regioni ultraperiferiche 
dell'Unione nutrono un interesse nel garantire un giusto equilibrio tra la necessità di assicurare
l'adozione di misure efficaci per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e un trasporto 
aereo sostenibile e a prezzi contenuti.

La recente esperienza del primo periodo di scambio ha dimostrato che il prezzo delle 
autorizzazioni ad emettere gas serra può variare enormemente, generando incertezza per 
quanti prendono in considerazione un investimento in progetti di risparmio energetico o di 
energie rinnovabili, riducendo di conseguenza l'attrattiva di tali investimenti. Il nuovo sistema
dovrebbe includere misure volte a scoraggiare la speculazione, che, come sta avvenendo in 
altri mercati, dai prodotti alimentari al petrolio, può avere conseguenze molto dannose.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L’impegno supplementare richiesto 
all’economia europea impone anche che il 
sistema riveduto di scambio delle quote 
funzioni con la massima efficienza 
economica possibile e secondo condizioni 
di assegnazione totalmente armonizzate 
all’interno della Comunità. A tal fine, la 
messa all’asta delle quote dovrebbe essere 
il principio cardine dell’assegnazione, 
perché è il metodo più semplice ed è in 
generale considerato anche quello più 
efficiente sotto il profilo economico. Le 
aste dovrebbero anche eliminare gli utili a 
cascata e mettere i nuovi entranti e le 
economie con una crescita superiore alla 
media sullo stesso piano degli impianti 
esistenti.

(13) L’impegno supplementare richiesto 
all’economia europea impone anche che il 
sistema riveduto di scambio delle quote 
funzioni con la massima efficienza 
economica possibile e secondo condizioni 
di assegnazione totalmente armonizzate 
all’interno della Comunità. L'assegnazione 
gratuita basata su parametri di 
riferimento e sull'effettiva produzione 
rappresenta il metodo più efficiente sotto 
il profilo economico, ed è in grado di 
fornire gli incentivi per l'introduzione di 
tecnologie a basse emissioni di carbonio e 
la realizzazione dell'obiettivo di riduzione.  
Le aste dovrebbero anche eliminare gli utili 
a cascata e mettere i nuovi entranti e le 
economie con una crescita superiore alla 
media sullo stesso piano degli impianti 
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esistenti.

Motivazione

La vendita all'asta non rappresenta l'opzione migliore per la messa a punto di un sistema di 
scambio delle emissioni efficace ed economicamente conveniente, che contribuisca veramente 
al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni a costo minimo.  L’assegnazione 
sulla base di parametri di riferimento e dell'effettiva produzione costituisce il sistema 
migliore per garantire un'efficacia ecologica a costo minimo, come dimostrato dall'attuale 
studio ECOFYS per conto dell'IFIEC (Federazione internazionale dei consumatori industriali 
di energia). 

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Tutti gli Stati membri dovranno 
effettuare ingenti investimenti per ridurre 
l’intensità di carbonio delle rispettive 
economie entro il 2020 e gli Stati membri 
nei quali il reddito pro capite è ancora 
sensibilmente inferiore alla media 
comunitaria e le cui economie stanno 
recuperando terreno rispetto a quelle 
degli Stati membri più ricchi dovranno 
compiere un notevole sforzo per 
migliorare l’efficienza energetica. 
Considerati gli obiettivi dell’eliminazione 
delle distorsioni della concorrenza 
all’interno della Comunità e della 
necessità di garantire la massima 
efficienza economica nel processo volto a 
trasformare l’economia dell’UE in 
un’economia a basse emissioni di 
carbonio, non è opportuno trattare 
diversamente nei differenti Stati membri i 
settori economici che ricadono nel sistema 
comunitario. È pertanto necessario 
sviluppare altri meccanismi per sostenere 
l’impegno degli Stati membri con un 
reddito pro capite relativamente più basso 

soppresso
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e maggiori prospettive di crescita. È 
altresì opportuno che il 90% del 
quantitativo totale delle quote da mettere 
all’asta sia distribuito tra gli Stati membri 
in funzione della rispettiva percentuale 
delle emissioni prodotte nel 2005 
considerate nell’ambito del sistema 
comunitario. È opportuno che il 10% di 
tale quantitativo sia distribuito a 
vantaggio di tali Stati membri all’insegna 
della solidarietà e ai fini della crescita 
nella Comunità e che sia utilizzato per 
l’abbattimento delle emissioni e 
l’adattamento agli effetti dei cambiamenti 
climatici. La distribuzione di tale 10% 
dovrebbe tener conto dei livelli di reddito 
pro capite nel 2005 e delle prospettive di 
crescita degli Stati membri e dovrebbe 
essere più elevata per gli Stati membri con 
bassi livelli di reddito pro capite ed elevate 
prospettive di crescita. È opportuno che 
gli Stati membri in cui il reddito pro 
capite medio supera di oltre il 20% la 
media comunitaria contribuiscano a tale 
distribuzione, salvo quando i costi diretti 
stimati dell’intero pacchetto contenuti nel 
documento SEC(2008)85 superino lo 
0,7% del PIL.

Motivazione

Modifica necessaria ai fini dell'adozione del sistema dei parametri di riferimento.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che 
almeno il 20% degli introiti derivanti 

soppresso
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dalla vendita all’asta delle quote sia 
destinato all’abbattimento delle emissioni 
dei gas a effetto serra, all’adattamento 
agli impatti dei cambiamenti climatici, al 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare 
l’impegno assunto dall’UE di utilizzare il 
20% di energia rinnovabile entro il 2020, 
al conseguimento dell’obiettivo 
comunitario di aumentare l’efficienza 
energetica del 20% entro il 2020, a favore 
della cattura e dello stoccaggio geologico 
dei gas a effetto serra, al contributo al 
Fondo globale per l’efficienza energetica 
e le energie rinnovabili (GEEREF), a 
misure finalizzate ad evitare la 
deforestazione e favorire l’adattamento 
nei paesi in via di sviluppo e ad affrontare 
problematiche sociali come l’incidenza 
del possibile aumento del prezzo 
dell’elettricità sui redditi medio-bassi. La 
percentuale indicata è notevolmente 
inferiore alle entrate nette che si prevede 
le autorità pubbliche otterranno dalla 
vendita all’asta, tenuto conto della 
potenziale riduzione delle entrate 
derivante dalle imposte societarie. Gli 
introiti connessi alla vendita all’asta 
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far 
fronte alle spese amministrative sostenute 
per la gestione del sistema comunitario. 
Occorre prevedere disposizioni al fine di 
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti 
dalle aste a tale scopo. La notifica in 
questione non esonera gli Stati membri 
dall’obbligo istituito all’articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato CE di notificare 
determinate misure nazionali. La direttiva 
si applica fatto salvo l’esito di eventuali 
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato 
che potranno essere avviati ai sensi degli 
articoli 87 e 88 del trattato.
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Motivazione

Modifica necessaria ai fini dell'adozione del sistema dei parametri di riferimento.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni 
stoccate. Gli impianti di produzione di 
elettricità possono ricevere quote a titolo 
gratuito per l’energia termica prodotta 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE se l’energia termica prodotta 
da impianti in altri settori beneficiasse di 
un’assegnazione gratuita e ciò al fine di 
evitare distorsioni della concorrenza.

(16) Lo scambio delle quote di emissione è 
uno strumento che dovrebbe contribuire a 
conseguire l'obiettivo di riduzione delle 
emissioni di CO2  a costo minimo.   
L’assegnazione gratuita basata su 
parametri di riferimento e sull'effettiva 
produzione garantisce gli incentivi 
necessari per migliorare l'efficienza. È 
quindi possibile limitare i costi del sistema 
di scambio delle quote di emissione, sia 
per gli impianti partecipanti sia, 
indirettamente, per i consumatori, alle 
risorse finanziarie necessarie per ridurre 
le emissioni di CO2 conformemente 
all'obiettivo stabilito. Le emissioni di CO2 
ancora autorizzate in base al tetto 
massimo non comporteranno pertanto 
alcun costo per la Comunità, ma lo 
faranno non appena sarà stabilito un 
futuro obiettivo di riduzione rafforzato. 
Tale limitazione non pregiudica in alcun 
modo gli obiettivi della politica in materia 
di cambiamento climatico. È possibile 
salvaguardare il conseguimento 
dell'obiettivo di riduzione delle emissioni 
di CO2 fissando parametri di riferimento 
corretti. L'opzione di un adeguamento 
verso il basso dei parametri di riferimento 
negli anni successivi consente di garantire 
l'effettivo conseguimento dell'obiettivo di 
riduzione complessivo. Ne consegue che
l’assegnazione gratuita basata su 
parametri di riferimento e sull'effettiva 
produzione dovrebbe essere la norma a 
partire dal 2013 per tutti i settori e per 
tutto il periodo.
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Motivazione

La vendita all'asta non rappresenta l'opzione migliore per la messa a punto di un sistema di 
scambio delle emissioni efficace ed economicamente conveniente, che contribuisca veramente 
al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni a costo minimo.  L’assegnazione 
sulla base di parametri di riferimento e dell'effettiva produzione costituisce il sistema 
migliore per garantire un'efficacia ecologica a costo minimo, come dimostrato dall'attuale 
studio ECOFYS per conto dell'IFIEC (Federazione internazionale dei consumatori industriali 
di energia). 

Emendamento 5
Petru Filip, Markus Pieper

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per altri settori che rientrano nel 
sistema comunitario occorre prevedere un 
sistema transitorio in base al quale nel 
2013 le quote assegnate gratuitamente 
dovrebbero rappresentare l’80% del 
quantitativo corrispondente alla 
percentuale delle emissioni complessive 
comunitarie nel periodo 2005-2007 che 
tali impianti hanno prodotto espresse 
come percentuale della quantità totale 
annua di quote comunitarie assegnate. 
L’assegnazione gratuita delle quote 
dovrebbe pertanto diminuire ogni anno 
della stessa quantità e cessare nel 2020.

soppresso

Motivazione

Modifica necessaria ai fini dell'adozione del sistema dei parametri di riferimento.
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Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività 
degli impianti esistenti ai quali sono 
assegnate le quote a titolo gratuito. Onde 
evitare distorsioni della concorrenza nel 
mercato interno, occorre evitare di 
assegnare gratuitamente quote ai nuovi 
entranti per la produzione di elettricità. Le 
quote che rimangono nella riserva 
destinata ai nuovi entranti nel 2020 
devono essere messe all’asta.

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote avvenga 
secondo norme comunitarie armonizzate 
(“parametri di riferimento”). Tali norme 
dovrebbero tener conto delle tecniche più 
efficienti sotto il profilo energetico e delle 
emissioni di gas serra. È opportuno che 
tutte queste norme evitino di incentivare 
l’aumento delle emissioni derivanti da 
impianti inefficienti.
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Motivazione

Il meccanismo di assegnazione dovrebbe basarsi su parametri di riferimento connessi alla 
produzione effettiva per tutti i settori. Ulteriori disposizioni riguardo ai nuovi entranti non 
sono pertanto necessarie e possono essere eliminate. L'assegnazione in base ai parametri di 
riferimento e alla produzione effettiva dà spazio alla crescita di generatori efficienti a scapito 
di quelli inefficienti e a beneficio dell'obiettivo generale della politica climatica.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Commissione assegnerà a 
titolo gratuito fino al 100% delle quote 
spettanti ai settori o ai sotto-settori 
interessati che rispettano i criteri del caso. 
La definizione dei suddetti settori e sotto-
settori nonché le misure necessarie 
saranno soggette a riesame per garantire 

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Comunità adotterà altresì il 
sistema dell'assegnazione gratuita delle 
quote in base ad un parametro di 
riferimento ai settori o ai sotto-settori 
interessati che rispettano i criteri del caso.
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che gli interventi vengano realizzati solo 
nei casi necessari e per evitare un eccesso 
di compensazione. Per settori o sotto-
settori specifici per i quali è possibile 
giustificare debitamente l’impossibilità di 
evitare in altro modo il rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni, nei quali i 
costi dell’energia elettrica rappresentano 
una percentuale elevata dei costi di 
produzione e questa viene generata 
all’insegna dell’efficienza, gli interventi 
possono tener conto del consumo di 
elettricità nel processo produttivo, senza 
alcuna modifica del quantitativo totale di 
quote assegnate.

Motivazione

Il sistema dei parametri di riferimento basati sulle migliori tecnologie disponibili rappresenta 
la soluzione più efficace ed economicamente conveniente.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i 
settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi 
sulla valutazione dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2010, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2009, i 
settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi 
sulla valutazione dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 
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vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni. 
Le industrie ad alta intensità energetica 
che si riterrà siano esposte ad un rischio 
elevato di rilocalizzazione potrebbero 
ricevere un quantitativo più elevato di 
quote a titolo gratuito oppure, in 
alternativa, si potrebbe prevedere un 
sistema efficace di equiparazione del 
carbonio per mettere sullo stesso piano gli 
impianti comunitari ad alto rischio di 
rilocalizzazione e gli impianti dei paesi 
terzi. Un sistema di questo genere 
potrebbe imporre agli importatori 
condizioni non meno favorevoli di quelle 
applicabili agli impianti dell’UE, ad 
esempio prevedendo la restituzione di 
quote. Qualsiasi provvedimento dovrebbe 
essere conforme ai principi stabiliti 
dall’UNFCCC, in particolare quello delle 
responsabilità comuni anche se 
differenziate in base alle rispettive 
capacità, tenuto conto della situazione 
particolare dei paesi meno sviluppati. È 
altresì necessario che i provvedimenti 
rispettino gli obblighi internazionali che 
la Comunità deve assolvere, in particolare 
nell’ambito dell’OMC.

vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni.

Motivazione

L'adozione di un sistema basato su parametri di riferimento contribuirà a ridurre al minimo il 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni (carbon leakage). Non è tuttavia logico che 
l'identificazione dei settori che potrebbero essere interessati dalla rilocalizzazione delle 
emissioni sia prevista soltanto per il 2010. Ciò non farebbe che ritardare gli eventuali 
investimenti necessari. Un anno dovrebbe essere sufficiente affinché la Commissione prenda 
una decisione.
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Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) [Per quanto riguarda la strategia per 
l’assegnazione delle quote al settore aereo, 
è opportuno che questo sia trattato alla 
stregua di altri settori che ricevono le 
quote a titolo gratuito in via transitoria e 
non come gli impianti di produzione di 
elettricità. Ciò significa che nel 2013 è 
opportuno assegnare gratuitamente al 
settore aereo l’80% delle quote e 
successivamente l’assegnazione gratuita 
deve ridursi ogni anno di una stessa 
percentuale fino a scomparire 
definitivamente nel 2020. È opportuno che 
la Comunità e gli Stati membri insistano 
nel loro impegno a raggiungere un accordo 
globale su misure finalizzate 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra prodotte dal settore aereo e 
riesaminino la situazione del settore in 
occasione del prossimo riesame del sistema 
comunitario.]

(33) [Per quanto riguarda la strategia per 
l’assegnazione delle quote al settore aereo, 
è opportuno che questo sia trattato in modo 
tale da rispecchiare la sua capacità di 
reperire carburanti di sostituzione nel 
medio-lungo periodo. Ciò significa che nel 
2013 è opportuno assegnare gratuitamente 
al settore aereo l’80% delle quote e 
successivamente l’assegnazione gratuita 
deve ridursi ogni anno di una stessa 
percentuale fino a scomparire 
definitivamente nel 2020. È opportuno che 
la Comunità e gli Stati membri insistano 
nel loro impegno a raggiungere un accordo 
globale su misure finalizzate 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra prodotte dal settore 
dell'aviazione e riesaminino la situazione 
del settore in occasione del prossimo 
riesame del sistema comunitario. La 
Commissione dovrebbe prendere tutte le 
misure necessarie per attenuare gli 
eventuali effetti negativi sul piano 
economico e sociale per le regioni 
europee ultraperiferiche e insulari 
(compresi i piccoli Stati membri insulari) 
e le zone scarsamente popolate del Nord 
cui si applicano le disposizioni della 
presente direttiva.] 
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Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Le misure necessarie per l’attuazione 
della presente direttiva sono adottate 
secondo la decisione 1999/468/CE del 
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l’esercizio delle competenze 
di esecuzione conferite alla Commissione. 
In particolare occorre conferire alla 
Commissione la facoltà di adottare 
provvedimenti per la messa all’asta delle 
quote, l’assegnazione transitoria di quote 
a livello comunitario, per il monitoraggio, 
la comunicazione e la verifica delle 
emissioni, per l’accreditamento dei 
verificatori e l’attuazione di norme 
armonizzate per i progetti. Poiché tali 
misure sono di portata generale e sono 
volte a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva con l’aggiunta o la 
modifica di nuovi elementi non essenziali, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

(34) Le misure necessarie per l’attuazione 
della presente direttiva sono adottate 
secondo la decisione 1999/468/CE del 
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l’esercizio delle competenze 
di esecuzione conferite alla Commissione. 
In particolare occorre conferire alla 
Commissione la facoltà di adottare 
provvedimenti perl'assegnazione delle 
quote nell'ambito del sistema basato sui 
parametri di riferimento, per il 
monitoraggio, la comunicazione e la 
verifica delle emissioni, per 
l’accreditamento dei verificatori e 
l’attuazione di norme armonizzate per i 
progetti. Poiché tali misure sono di portata 
generale e sono volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva con 
l’aggiunta o la modifica di nuovi elementi 
non essenziali, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Motivazione

Non vi è un’assegnazione transitoria gratuita, poiché il sistema basato sui parametri di 
riferimento sarà applicato anche ai settori ad alta intensità energetica.  Nell'ambito del 
sistema dei parametri di riferimento, la messa all'asta avviene solamente qualora un sito non 
risponda al parametro di riferimento. 

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE.
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Articolo 9 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3a. Qualora l’entità delle quote aggiuntive 
assegnate agli operatori di un determinato 
settore a causa degli incrementi di 
produzione di cui all'articolo 10 bis, 
paragrafo 2, superi quella delle quote 
restituite dagli operatori del settore in 
questione a causa della diminuzione della 
riduzione in seguito agli adeguamenti ex 
post, i parametri per il settore sono ridotti 
nell’anno successivo a quello in cui si è 
verificato lo squilibrio, secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 
3] e in modo da garantire il 
conseguimento della riduzione globale 
delle emissioni nel quadro dell’articolo 9. 
A tal fine le autorità competenti 
comunicano entro il 30 aprile di ogni 
anno alla Commissione se le quote di 
emissione sono state superate.

Motivazione

L’assegnazione di quote a titolo gratuito con adeguamenti ex post per tener conto della 
produzione effettiva garantisce il conseguimento dell’obiettivo di riduzione del CO2 ed 
assicura al tempo stesso una crescita efficiente evitando i profitti anomali (come dimostrato 
da uno studio Ecofys sul metodo IFIEC).  In caso di incrementi produttivi, gli adeguamenti ex 
post possono dar luogo a quote addizionali nel giro di un anno. Occorre comunque garantire 
il raggiungimento dell’obiettivo globale. Pertanto, se le quote assegnate superano quelle 
ufficialmente previste, i vari parametri saranno modificati al ribasso secondo un meccanismo 
di correzione da fissare in base all’articolo 23, paragrafo 3.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
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Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10
Messa all’asta delle quote

1. A decorrere dal 2013 gli Stati membri 
mettono all’asta tutte le quote che non 
sono assegnate gratuitamente a norma 
dell’articolo 10 bis.
2. Il quantitativo totale di quote che ogni 
Stato membro mette all’asta è così 
costituito:
(a) il 90% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra gli Stati 
membri in percentuali corrispondenti alla 
rispettiva percentuale di emissioni 
verificate per il 2005 nell’ambito del 
sistema comunitario di scambio;
(b) il 10% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra alcuni Stati 
membri all’insegna della solidarietà e ai 
fini della crescita nella Comunità, 
incrementando in tal modo, delle 
percentuali indicate all’allegato II bis, la 
quantità di quote messe all’asta dai 
suddetti Stati a norma della lettera a).
Ai fini della lettera a), per gli Stati 
membri che nel 2005 non hanno 
partecipato al sistema comunitario di 
scambio, la percentuale che li riguarda è 
calcolata utilizzando le loro emissioni 
verificate per il 2007 nell’ambito del 
sistema comunitario.
Se necessario, le percentuali di cui al 
primo comma, lettera b), sono adeguate in 
proporzione per garantire che la 
ridistribuzione sia pari al 10%.
3. Almeno il 20% degli introiti provenienti 
dalla vendita all’asta delle quote di cui al 
paragrafo 2, comprese tutte le entrate 
connesse alle aste di cui alla lettera b), è 
utilizzato al fine di:
(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto 
serra, anche contribuendo al Fondo 
globale per l’efficienza energetica e le 
energie rinnovabili, favorire 

soppresso
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l’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici e finanziare attività 
di ricerca e sviluppo volte 
all’abbattimento delle emissioni e 
all’adattamento, compresa la 
partecipazione alle iniziative realizzate 
nell’ambito del Piano strategico europeo 
per le tecnologie energetiche;
(b) sviluppare le energie rinnovabili al 
fine di rispettare l’impegno comunitario 
di utilizzare il 20% di energia rinnovabile 
entro il 2020 e di incrementare 
l’efficienza energetica del 20% per il 
2020;
(c) incentivare la cattura e lo stoccaggio 
geologico dei gas a effetto serra, in 
particolare quelli emessi dalle centrali 
elettriche a carbone;
(d) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione, soprattutto nei paesi meno 
sviluppati;
(e) favorire l’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici nei paesi in via di 
sviluppo;
(f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio 
aumentando l’efficienza energetica e 
l’isolamento delle abitazioni; nonché
(g) coprire le spese amministrative 
connesse alla gestione del sistema 
comunitario di scambio.
4. Nella relazione che gli Stati membri 
sono tenuti a presentare a norma della 
decisione n. 280/2004/CE essi 
comunicano informazioni sull’utilizzo 
degli introiti destinati a ciascuna delle 
finalità descritte.
5. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
tempi, sulla gestione e su altri aspetti 
riguardanti la vendita all’asta delle quote 
per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria. Le aste sono concepite 
per garantire che i gestori, ed in 
particolare le piccole e medie imprese che 
ricadono nel sistema comunitario, vi 
abbiano pieno accesso e che altri 
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partecipanti non ne alterino il 
funzionamento. Tale misura, volta a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, completandola, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo [23, paragrafo 3].”

Motivazione

La vendita all'asta nell'ambito del sistema ETS comporta costi elevati per tutti i consumatori, 
senza offrire benefici aggiuntivi in termini di riduzione di CO2. Essa costituisce in pratica una 
nuova tassa sul CO2  a carico dei consumatori.    Per consentire ai consumatori dell'UE di 
risparmiare fino a 55 miliardi di euro l'anno, riducendo i prezzi dell'energia elettrica di € 20 
-30/MWh, senza compromettere l'efficacia del sistema ETS, quest'ultimo non dovrebbe essere 
basato sulla vendita all'asta.   L'assegnazione gratuita sulla base di parametri di riferimento 
e della produzione effettiva, può rappresentare uno strumento conveniente ed efficace dal 
punto di vista ecologico. 

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta, entro il 30 
giugno 2011, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
cui ai paragrafi da 2 a 6 e al paragrafo 8.

1. A partire dal 2013, gli Stati membri 
assegnano tutte le quote gratuitamente 
per l'intero periodo. La Commissione 
adotta, entro il 30 giugno 2009, modalità di 
applicazione comunitarie interamente 
armonizzate per l’assegnazione 
armonizzata delle quote di cui ai paragrafi 
2 e 3.

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. 
La definizione dei settori cui si applica la 
direttiva costituisce tuttavia un elemento 
essenziale e qualsiasi modifica a tale 
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livello sarà pertanto oggetto di un 
apposito regolamento.

Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo 
conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi 
e dei processi di produzione alternativi più 
efficienti, della possibilità di utilizzare la 
biomassa e le tecniche di cattura e 
stoccaggio dei gas a effetto serra e in 
modo da non incentivare l’incremento delle 
emissioni. Non vengono assegnate quote 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo 
conto delle tecniche più efficienti e in 
modo da non incentivare l’incremento delle 
emissioni. 

Al momento della conclusione di un 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici da parte della Comunità, che 
comporti riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra 
comparabili a quelle fissate dalla 
Comunità, la Commissione rivede le 
misure summenzionate affinché 
l’assegnazione delle quote a titolo gratuito 
avvenga unicamente se è pienamente 
giustificata a norma dell’accordo 
internazionale.

Motivazione

La vendita all'asta delle quote di emissione non è necessaria ai fini del conseguimento 
dell'obiettivo dell'UE di ridurre il CO2; essa comporterebbe cospicui aumenti dei prezzi 
dell'energia, danneggerebbe la competitività del settore e ridurrebbe il potere d'acquisto dei 
consumatori.  La soluzione migliore consiste nell'assegnazione gratuita delle quote sulla base 
di parametri di riferimento di livello europeo con adeguamenti ex post mirati a tener conto 
della produzione effettiva.
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Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti 
di produzione di elettricità, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto 
serra, le condutture per il loro trasporto o 
i siti di stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

2. Gli impianti beneficiano di 
un’assegnazione di quote pari al prodotto 
aritmetico del previsto volume medio 
annuo di produzione, dei rispettivi 
parametri di riferimento e del numero di 
anni civili compresi nel periodo di 
assegnazione a partire dall’entrata in 
servizio dell’impianto.  Qualora il volume 
di produzione in un dato anno civile si 
discosti dalla produzione media annua 
prevista, il gestore, in caso di diminuzione 
della produzione, restituisce, entro il 30
aprile dell’anno successivo, all'autorità 
competente il numero di quote risultante 
dal prodotto del volume di produzione 
ridotto per il parametro di riferimento 
attribuito all’impianto. In caso di 
incrementi di produzione, l’autorità 
competente dovrà, su richiesta ed entro il 
30 aprile dell’anno successivo, assegnare 
quote supplementari sulla base del 
medesimo calcolo. I parametri di 
riferimento sono definiti secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 
3]. Essi prendono in considerazione il 
potenziale tecnico di riduzione degli 
impianti in questione. Le emissioni di 
processo tecnicamente non evitabili non 
sono considerate ai fini della 
determinazione dei parametri. Lo stesso 
vale per i gas di scarico non evitabili. 
Quando un gas di scarico è utilizzato 
come combustibile, al gestore 
dell'impianto che genera il gas di scarico 
vengono assegnate quote secondo gli 
stessi criteri di assegnazione applicati in 
base al presente paragrafo.



PE406.005v02-00 22/30 AD\734965IT.doc

IT

Motivazione

L'assegnazione dovrebbe avvenire gratuitamente sulla base di parametri europei, con 
adeguamenti ex post in funzione della produzione effettiva. Tale metodo di assegnazione 
costituisce uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici efficace e conveniente in 
termini di costi, a vantaggio dell'intera economia. Il paragrafo 2 introduce l'applicazione di 
tale metodo di assegnazione.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. a) Qualora per determinati prodotti 
o processi non siano stati stabiliti 
parametri di riferimento secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 
3], all'impianto in questione sono 
assegnate quote di emissione sulla base 
dell'assegnazione media annua relativa al 
secondo periodo di scambio del sistema 
ETS, adeguate in funzione del fattore
lineare conformemente all'articolo 9.  A 
tal fine si tiene conto del potenziale 
tecnico di riduzione dell'impianto in 
questione. 

b) In caso di prodotti o processi non 
rientranti nel secondo periodo di scambio 
del sistema ETS, si applica il principio 
della salvaguardia dei diritti acquisiti 
("grandfathering").  

Motivazione

Si presume che per il momento non sia stato possibile determinare, in via generale,  
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parametri di riferimento per tutti i prodotti e procedimenti.  Tale potrebbe essere il caso di 
prodotti altamente differenziati che rappresentano una piccola parte delle emissioni 
rientranti nel sistema ETS.  A tali impianti devono essere assegnate quote di emissioni di CO2 
sulla base del principio dei diritti acquisiti ("grandfathering"). 

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto 
ad altri produttori di energia termica. Per 
ogni anno successivo al 2013 le quote 
totali assegnate a tali impianti per la 
produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

3. Agli impianti ad elevata efficienza per 
la produzione combinata di energia 
elettrica e termica (CHP) contemplati 
dalla direttiva 2004/8/CE sono assegnate
quote a titolo gratuito per la generazione 
di energia termica ed elettrica per un 
periodo indeterminato e sulla base di un 
parametro di riferimento.    

Motivazione

La produzione combinata di energia elettrica e termica rappresenta una pietra miliare ai fini 
della tutela ambientale.  La direttiva 2004/8/CE prevede e sostiene il mantenimento e 
l'ampliamento degli impianti di cogenerazione ad elevata efficienza. Sarebbe 
controproducente introdurre oneri aggiuntivi derivanti dalla vendita all'asta. In molti casi gli 
incentivi previsti dai vari Stati membri per questo tipo di impianti non sortirebbero gli effetti 
voluti, la produzione degli impianti in esercizio diminuirebbe e il futuro ampliamento previsto 
potrebbe non essere realizzato. Qualora la vendita all'asta fosse scelta come principale 
meccanismo di assegnazione delle quote per gli impianti di produzione di energia elettrica, la 
deroga per la cogenerazione favorirebbe la tutela dell'ambiente.
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Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica.

soppresso

Motivazione

La vendita all’asta di quote di emissioni di CO2 per la generazione di energia elettrica 
comporta un inutile e pesante onere in termini di costi per i consumatori. Ai fini di un sistema 
ETS più efficiente risulta più adeguato un meccanismo di assegnazione gratuita basato su 
determinati parametri di riferimento e sulla produzione effettiva.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 
del presente articolo [nonché del 
paragrafo 2 dell’articolo 3 quater] 
corrisponde all’80% del quantitativo 
determinato secondo le modalità di cui al 
paragrafo 1 e successivamente le quote 
assegnate a titolo gratuito diminuiscono 
ogni anno di un importo uguale fino a 
scomparire nel 2020.

soppresso
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Motivazione

La vendita all'asta nell'ambito del sistema ETS comporta costi elevati per tutti i consumatori, 
senza offrire benefici aggiuntivi in termini di riduzione di CO2. Essa costituisce in pratica una 
nuova tassa sul CO2  a carico dei consumatori.    Per consentire ai consumatori dell'UE di 
risparmiare fino a 55 miliardi di euro l'anno, riducendo i prezzi dell'energia elettrica di € 20 
- 30/MWh, senza compromettere l'efficacia del sistema ETS, quest'ultimo non dovrebbe essere 
basato sulla vendita all'asta.   L'assegnazione gratuita sulla base di parametri di riferimento 
e della produzione effettiva, può rappresentare uno strumento conveniente ed efficace dal 
punto di vista ecologico. 

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in 
settori esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

soppresso

Motivazione

La vendita all'asta nell'ambito del sistema ETS comporta costi elevati per tutti i consumatori, 
senza offrire benefici aggiuntivi in termini di riduzione di CO2. Essa costituisce in pratica una 
nuova tassa sul CO2  a carico dei consumatori.    Per consentire ai consumatori dell'UE di 
risparmiare fino a 55 miliardi di euro l'anno, riducendo i prezzi dell'energia elettrica di € 20 
- 30/MWh, senza compromettere l'efficacia del sistema ETS, quest'ultimo non dovrebbe essere 
basato sulla vendita all'asta.   L'assegnazione gratuita sulla base di parametri di riferimento 
e della produzione effettiva, può rappresentare uno strumento conveniente ed efficace dal 
punto di vista ecologico. 
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Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8. 
Tale misura, volta a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 
3].
Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza 
che ciò comporti la perdita di una quota
importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario e a tal fine 
considera i seguenti elementi: 
(a) la misura in cui la messa all’asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;
(b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di 
ridurre i livelli di emissione, ad esempio 
applicando le tecniche più efficienti;
(c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di 
prodotti, l’esposizione dei settori alla 
concorrenza internazionale;
(d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell’UE nei settori 
interessati.

soppresso
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Al fine di valutare se l’incremento dei 
costi derivante dall’applicazione del 
sistema comunitario possa essere 
trasferito, è possibile utilizzare anche 
stime delle mancate vendite conseguenti 
all’aumento del prezzo del carbonio o 
dell’impatto sulla redditività degli 
impianti interessati.

Motivazione

La vendita all'asta nell'ambito del sistema ETS comporta costi elevati per tutti i consumatori, 
senza offrire benefici aggiuntivi in termini di riduzione di CO2. Essa costituisce in pratica una 
nuova tassa sul CO2  a carico dei consumatori.    Per consentire ai consumatori dell'UE di 
risparmiare fino a 55 miliardi di euro l'anno, riducendo i prezzi dell'energia elettrica di € 20 
-30/MWh, senza compromettere l'efficacia del sistema ETS, quest'ultimo non dovrebbe essere 
basato sulla vendita all'asta.   L'assegnazione gratuita sulla base di parametri di riferimento 
e della produzione effettiva, può rappresentare uno strumento conveniente ed efficace dal 
punto di vista ecologico. 

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 ter
Misure di sostegno a favore di 
determinate industrie ad elevata intensità 
energetica nell’eventualità di una 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio
Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura 
in cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti 
sociali interessate, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione analitica nella 

soppresso
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quale valuta la situazione dei settori e 
sotto-settori ad alta intensità energetica 
considerati esposti ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. La relazione è corredata delle 
eventuali proposte ritenute opportune, che 
possono comprendere:
– l’adeguamento della percentuale di 
quote che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis; 
– l’inclusione nel sistema comunitario 
degli importatori di prodotti fabbricati dai 
settori o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.
Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto 
anche di eventuali accordi settoriali 
vincolanti che garantiscano riduzioni 
delle emissioni globali dell’entità 
necessaria per combattere efficacemente i 
cambiamenti climatici e che siano 
controllabili, verificabili e soggette a 
disposizioni obbligatorie in materia di 
controllo dell’applicazione.

Motivazione

La maggior parte delle difficoltà saranno risolte dal sistema dei parametri di riferimento. In 
previsione del notevole aumento dei prezzi dell'energia, i parametri di riferimento sostengono 
inoltre l'attività di investimento nelle tecnologie più efficaci,  fattore che costituisce un 
ulteriore vantaggio competitivo.

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
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Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri pubblicano e 
trasmettono alla Commissione, entro il 30 
settembre 2011, l’elenco degli impianti 
situati nel loro territorio che ricadono 
nell’ambito di applicazione della presente 
direttiva e le quote eventualmente 
assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei 
suddetti impianti e calcolate a norma 
dell’articolo 10 bis, paragrafo 1.

1. Gli Stati membri pubblicano e 
trasmettono alla Commissione, entro il 30 
settembre 2011, l’elenco degli impianti 
situati nel loro territorio che ricadono 
nell’ambito di applicazione della presente 
direttiva e le quote eventualmente 
assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei 
suddetti impianti e calcolate a norma 
dell’articolo 10 bis, paragrafo 2.

Motivazione

La modifica è necessaria ai fini dell'adozione del sistema dei parametri di riferimento.

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché alle autorità 
regionali vengano fornite informazioni 
pertinenti concernenti gli impianti nelle 
rispettive località, onde consentire loro di 
valutare gli effetti della spesa del Fondo 
europeo per lo sviluppo regionale o del 
Fondo di coesione destinata a sostenere le 
imprese che gestiscono tali impianti nel 
passaggio dalla tecnologia che utilizzano 
a fonti di energia pulita o rinnovabile.
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