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EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale 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 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il Consiglio europeo si è inoltre
impegnato risolutamente ad abbattere le 
emissioni complessive di gas a effetto serra 
della Comunità di almeno il 20% entro il 
2020 rispetto al 1990 e del 30% a 
condizione che altri paesi sviluppati 
s’impegnino a realizzare riduzioni 
comparabili e che i paesi in via di sviluppo 
economicamente più avanzati 
contribuiscano adeguatamente in funzione 
delle proprie responsabilità e capacità. Per 
il 2050 occorre che le emissioni globali dei 
gas a effetto serra si riducano almeno 
dell'50% rispetto ai valori del 1990. Tutti i 
settori economici devono contribuire a 
realizzare tali riduzioni.

(3) Il Consiglio europeo si è inoltre 
impegnato risolutamente ad abbattere le 
emissioni complessive di gas a effetto serra 
della Comunità di almeno il 20% entro il 
2020 rispetto al 1990 e del 30% a 
condizione che altri paesi sviluppati 
s’impegnino a realizzare riduzioni 
comparabili e che i paesi in via di sviluppo 
economicamente più avanzati 
contribuiscano adeguatamente in funzione 
delle proprie responsabilità e capacità. Tale 
ambizioso contributo dell'Europa, 
assieme al sistema di scambio delle 
emissioni, costituisce comunque un onere 
relativamente pesante per l'economia 
europea nel contesto internazionale. Per il 
2050 occorre che le emissioni globali dei 
gas a effetto serra si riducano almeno 
dell'50% rispetto ai valori del 1990. Tutti i 
settori economici devono contribuire a 
realizzare tali riduzioni, ivi inclusi i settori 
del trasporto internazionale aereo e 
marittimo.

Motivazione

Le imprese europee devono competere a livello internazionale e gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di CO2 impongono su di esse un onere piuttosto pesante.  Questa è una sfida che va 
affrontata se si vogliono conseguire gli obiettivi del processo di Lisbona.

Emendamento 2
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Quando la Commissione e i paesi terzi 
avranno concluso un accordo 
internazionale finalizzato all’adozione di 
un’azione adeguata a livello mondiale 
dopo il 2012, occorrerà adoperarsi per 
accreditare le riduzioni delle emissioni 
ottenute in tali paesi. In attesa di tale 
accordo, occorre comunque dare maggiore 
certezza sulla possibilità di continuare ad 
utilizzare i crediti ottenuti al di fuori della 
Comunità.

(6) Quando la Commissione e i paesi terzi 
avranno concluso un accordo 
internazionale finalizzato all’adozione di 
un’azione a livello mondiale dopo il 2012,
sarà doveroso adoperarsi per accreditare le 
riduzioni delle emissioni ottenute in tali 
paesi. In attesa di tale accordo, si deve
comunque dare maggiore certezza sulla 
possibilità di continuare ad utilizzare i 
crediti ottenuti al di fuori della Comunità.

Motivazione

La direttiva deve istituire un quadro vincolante per tutti i partecipanti per quanto riguarda 
l'assegnazione di crediti legati a riduzioni di emissioni.   

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 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 

(15) Gli introiti derivanti dalla vendita 
all'asta delle quote devono contribuire a 
finanziare i considerevoli sforzi compiuti 
per la lotta ai cambiamenti climatici e 
l'adeguamento agli inevitabili effetti che 
essi comportano. Per esempio, essi 
potrebbero essere destinati 
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 
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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.

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. Gli 
Stati membri dovrebbero decidere, in base 
alle loro rispettive esigenze, a quali 
singole misure destinare gli introiti. 
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.

Motivazione

Dato che la politica ambientale è gestita secondo il principio della competenza condivisa, 
agli Stati membri deve incombere la responsabilità della decisione relativa a quali singole 
misure di lotta ai cambiamenti climatici destinare gli introiti della vendita all'asta delle 
quote.

Emendamento 4
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Si può realisticamente presumere 
che l'accordo internazionale Kyoto II 
fisserà obblighi diversi per i paesi 
industrializzati e per quelli emergenti 
("trattamento comune ma differenziato"). 
Ciò pone la Comunità dinanzi alla sfida di 
dare un contributo efficace al 
contenimento delle emissioni di CO2. 
L’accordo potrebbe condurre a 
un’accettazione internazionale 
dell'aumento delle emissioni di CO2 per 
taluni paesi emergenti. La Comunità 
dovrebbe pertanto tenere conto delle 
conseguenti distorsioni della concorrenza. 
La "rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio" deriva non solo dal mancato 
rispetto dell'accordo internazionale, ma 
anche dal fatto che quest’ultimo impone 
obblighi differenziati. Il problema 
potrebbe essere risolto mediante accordi 
settoriali e parametri di riferimento.

Motivazione

Si può prevedere che i paesi con economia emergente aderiranno a un accordo 
internazionale soltanto se quest’ultimo offre loro margini ulteriori di sviluppo industriale. Le 
conseguenti disparità dei requisiti di riduzione del CO2 consolideranno le distorsioni della 
concorrenza e quindi porranno costantemente l'UE dinanzi al problema di come affrontare il 
trasferimento delle attività produttive in paesi con requisiti meno rigorosi in materia di CO2. 

Emendamento 5

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 

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità e in relazione agli altri 
concorrenti internazionali, è opportuno 
che l’assegnazione gratuita di quote nella 
fase transitoria avvenga secondo norme 
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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.

comunitarie armonizzate e parametri di 
riferimento settoriali. Tali norme e 
parametri di riferimento 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, la cogenerazione 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, ad l'eccezione dell'elettricità 
prodotta per il loro proprio consumo a 
partire da gas di scarico derivanti da 
processi di produzione industriale. Le 
quote che rimangono nella riserva destinata 
ai nuovi entranti nel 2020 devono essere 
messe all’asta. In sede di definizione dei 
parametri di riferimento, la Commissione 
dovrebbe consultare i settori interessati.

Motivazione

Fino a quando non si perviene a un accordo internazionale quantificabile e verificabile, la 
Commissione deve assegnare quote gratuite alle industrie a rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio non solo mediante regole armonizzate a livello comunitario, ma anche 
e soprattutto tramite indicatori settoriali discussi con le parti interessate.

La cogenerazione è un processo efficace di produzione energetica e pertanto non va incluso. 
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I gas di scarico emessi nel contesto di processi produttivi devono essere utilizzati 
immediatamente dopo essere stati generati. Per assicurare il loro efficiente recupero va 
concessa la massima flessibilità. La loro utilizzazione per la produzione di elettricità 
contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni di CO2. 
L'elettricità prodotta in queste circostanze particolari dovrebbe essere esclusa dalla messa 
all'asta.

Nel sistema economico mondiale le imprese europee sono obbligate a concorrere con imprese 
di paesi terzi inserite in condizioni quadro differenti. Le distorsioni della concorrenza legate 
a requisiti meno rigorosi in materia di CO2 aumentano il rischio di trasferimento delle 
attività produttive.  Occorre pertanto tenere conto della situazione internazionale allorché si 
tenta di contribuire efficacemente alla protezione del clima.

Emendamento 6

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 

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso e/o accordi 
settoriali internazionali finalizzati 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 registrerà 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 quote 
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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 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.

a titolo gratuito al 100% a settori ad alta 
intensità energetica. La definizione dei 
suddetti settori e sotto-settori nonché le 
misure necessarie saranno soggette a 
riesame per garantire 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

Per contribuire concretamente alla protezione del clima la Comunità deve realizzare 
un'efficace prevenzione nei confronti del trasferimento delle produzioni in Stati terzi con 
requisiti meno rigorosi in materia di CO2. In particolare i settori o sotto-settori ad alta 
intensità energetica non potrebbero trasferire i maggiori costi sui loro prodotti a causa della 
pressione concorrenziale internazionale. Di conseguenza, in caso di maggiori oneri legati ai 
costi nel contesto dello scambio di quote, si verificherebbe una delocalizzazione della 
produzione con effetti negativi in termini di emissioni globali. Risulta pertanto necessario 
ridurre al minimo gli oneri con l'assegnazione di quote gratuite di emissione a lungo termine.
Occorre tentare non solo di pervenire a un accordo internazionale globale, ma anche di 
concludere accordi settoriali internazionali, specialmente con le economie emergenti come la 
Cina e l'India.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Se non è possibile concludere un 
accordo internazionale per limitare il 
riscaldamento globale, la Comunità 
dovrebbe adoperarsi per stipulare accordi 
bilaterali e multilaterali con altri 
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principali responsabili di emissioni di gas 
serra. A prescindere dall'esito degli attuali 
negoziati, la Comunità dovrebbe prendere 
l’iniziativa di istituire un’organizzazione 
mondiale dell’ambiente, che incorpori le 
normative ambientali internazionali già 
adottate, unitamente ad effettivi 
meccanismi giurisdizionali.

Motivazione

Risulta necessario prevedere la possibilità che falliscano gli attuali negoziati sul periodo 
post-Kyoto e prefigurare efficaci soluzioni a lungo termine.

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 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 

(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 di 
valutazione della situazione, corredata di 
tutte le proposte che ritiene utili e 
riguardante tutti i settori industriali, in 
particolare i settori ad alta intensità 
energetica o singoli settori che si siano 
rivelati di per sé esposti alla
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. I criteri relativi a tali settori e 
sotto-settori e la loro individuazione 
dovrebbero essere stabiliti, previa 
consultazione delle parti sociali e delle 
parti interessate, in una proposta 
presentata al Parlamento europeo e al 
Consiglio. La proposta dovrebbe tener 
conto dell'eventualità di non riuscire a 
concludere un accordo internazionale che 
preveda riduzioni obbligatorie ed 
eventuali alternative agli accordi 
internazionali. La Commissione dovrebbe 
fondare la propria analisi sulla
valutazione dell'impossibilità di trasferire il 
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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.

costo delle quote necessarie sui prezzi dei 
prodotti senza una perdita consistente della 
quota di mercato a vantaggio di impianti 
situati al di fuori dell'UE che non adottano 
provvedimenti analoghi per la riduzione 
delle emissioni. Le industrie 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. La Commissione 
dovrebbe monitorare i potenziali effetti 
sulla competitività e l’occupazione per i 
produttori stabiliti nell'UE che utilizzano 
detti prodotti come input del loro processo 
produttivo. 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.

Motivazione

La relazione di valutazione della situazione e le soluzioni proposte in caso di rischio 
significativo di rilocalizzazione del carbonio deve riguardare tutti i settori industriali con 
particolare attenzione per quelli con maggiori consumi energetici data la genericità giuridica 
del termine "ad alta intensità energetica".

Affinché le industrie interessate dispongano di una certa capacità di previsione in materia, 
rispetto alla proposta della Commissione vanno definiti con maggiore precisione i criteri per 
l'individuazione e la classificazione dei settori interessati dalla rilocalizzazione del carbonio. 
Vanno considerati anche gli effetti diretti e indiretti sui produttori stabiliti nell'UE.
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Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) L'assegnazione di quote gratuite 
al 100% renderà ridondante l'inserimento 
delle importazioni nel sistema di scambio 
delle quote. Ciò assicurerebbe il rispetto 
degli impegni assunti nell’ambito 
dell’OMC e dovrebbe anche far sì che i 
paesi terzi evitino di adottare siffatte 
misure protezionistiche. Nel contempo si 
contribuirebbe al miglioramento del clima 
negoziale e all’aumento dell'accettazione 
di meccanismi efficaci dell’UE per la 
riduzione del CO2.

Motivazione

L'OMC esige dalla Comunità che sia assicurato un accesso non discriminatorio ai suoi 
mercati.  L'assegnazione ai settori ad alta intensità energetica di quote completamente 
gratuite rende ridondante ogni inclusione delle importazioni e nel contempo previene il 
rischio di eventuali misure protezioniste da parte di Stati membri.  L'obiettivo di un sistema il 
più possibile globale per lo scambio di quote di emissione può essere conseguito soltanto se 
le parti negoziali sono pienamente convinte che con un tale sistema la Comunità non 
persegue scopi protezionistici.  

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire condizioni eque di 
concorrenza all’interno della Comunità 
occorre armonizzare l’impiego dei crediti 
ottenuti per riduzioni delle emissioni 
realizzate al di fuori della Comunità da 
parte dei gestori che rientrano nel sistema 
comunitario di scambio delle quote di 
emissione. Il protocollo di Kyoto alla 

(21) Per garantire condizioni eque di 
concorrenza all’interno della Comunità 
occorre armonizzare l’impiego dei crediti 
ottenuti per riduzioni delle emissioni 
realizzate al di fuori della Comunità da 
parte dei gestori che rientrano nel sistema 
comunitario di scambio delle quote di 
emissione. Il protocollo di Kyoto alla 
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convenzione UNFCCC definisce obiettivi 
quantificati di emissione per i paesi 
industrializzati relativamente al periodo 
2008-2012 e prevede la creazione delle 
riduzioni certificate delle emissioni (CER) 
e delle unità di riduzione delle emissioni
(ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei 
progetti del meccanismo di sviluppo pulito
(CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la 
possibilità che i paesi industrializzati li 
utilizzino per conseguire una parte dei loro 
obiettivi di riduzione. Il sistema istituito 
dal protocollo di Kyoto non consente di 
creare ERU a partire dal 2013 se i paesi 
che ospitano i progetti non avranno messo 
in atto nuovi obiettivi quantificati di 
riduzione delle emissioni, mentre i crediti 
CDM potranno continuare ad essere creati.
Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici 
occorre prevedere un utilizzo 
supplementare delle riduzioni certificate 
delle emissioni e delle unità di riduzione 
delle emissioni ottenute nei paesi che
avranno concluso l’accordo.  In assenza 
di tale accordo, il fatto di prevedere la 
possibilità di continuare ad utilizzare le 
CER e le ERU comprometterebbe 
l’efficacia di tale incentivo e 
ostacolerebbe il conseguimento degli 
obiettivi della Comunità volti a 
promuovere un uso più sostenuto delle 
energie rinnovabili.   Il ricorso alle CER e 
alle ERU dovrebbe essere compatibile con 
l’obiettivo comunitario di produrre il 20% 
dell’energia da fonti rinnovabili entro il 
2020 e di promuovere l’efficienza 
energetica, l’innovazione e lo sviluppo 
tecnologico. Compatibilmente con questi 
tre obiettivi, è opportuno prevedere la 
possibilità di concludere accordi con paesi 
terzi per incentivare l’abbattimento delle 
emissioni in tali paesi al fine di 
raggiungere riduzioni concrete e 
supplementari delle emissioni dei gas a 
effetto serra promuovendo 
contemporaneamente l’innovazione nelle 
imprese stabilite nella Comunità e lo 

convenzione UNFCCC definisce obiettivi 
quantificati di emissione per i paesi 
industrializzati relativamente al periodo 
2008-2012 e prevede la creazione delle 
riduzioni certificate delle emissioni (CER) 
e delle unità di riduzione delle emissioni
(ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei 
progetti del meccanismo di sviluppo pulito
(CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la 
possibilità che i paesi industrializzati li 
utilizzino per conseguire una parte dei loro 
obiettivi di riduzione. Il sistema istituito 
dal protocollo di Kyoto non consente di 
creare ERU a partire dal 2013 se i paesi 
che ospitano i progetti non avranno messo 
in atto nuovi obiettivi quantificati di 
riduzione delle emissioni, mentre i crediti 
CDM potranno continuare ad essere creati.
Anche se non viene concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici 
occorre prevedere un utilizzo delle 
riduzioni certificate delle emissioni e delle 
unità di riduzione delle emissioni. Il ricorso 
alle CER e alle ERU dovrebbe essere 
compatibile con l’obiettivo comunitario di 
produrre il 20% dell’energia da fonti 
rinnovabili entro il 2020 e di promuovere 
l’efficienza energetica, l’innovazione e lo 
sviluppo tecnologico. Compatibilmente 
con questi tre obiettivi, è opportuno 
prevedere la possibilità di concludere 
accordi con paesi terzi per incentivare 
l’abbattimento delle emissioni in tali paesi 
al fine di raggiungere riduzioni concrete e 
supplementari delle emissioni dei gas a 
effetto serra promuovendo 
contemporaneamente l’innovazione nelle 
imprese stabilite nella Comunità e lo 
sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali 
accordi potranno essere ratificati da più 
paesi. Non appena la Comunità avrà 
concluso un accordo internazionale 
soddisfacente, sarà opportuno aumentare 
l’accesso ai crediti da progetto nei paesi 
terzi incrementando contestualmente il 
livello di riduzione delle emissioni 
conseguibile nell’ambito del sistema 
comunitario di scambio. Non è tuttavia 
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sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali 
accordi potranno essere ratificati da più 
paesi. Non appena la Comunità avrà 
concluso un accordo internazionale 
soddisfacente, sarà opportuno aumentare 
l’accesso ai crediti da progetto nei paesi 
terzi incrementando contestualmente il 
livello di riduzione delle emissioni 
conseguibile nell’ambito del sistema 
comunitario di scambio.

opportuno mettere a disposizione crediti 
in relazione a progetti CDM e JI in settori 
esposti a rilocalizzazione delle emissioni 
di carbonio.

Motivazione

Le misure CMD contribuiscono efficacemente alla protezione del clima nei paesi in via di 
sviluppo.  Per conseguire gli obiettivi globali in materia di CO2, risulta in ogni caso 
auspicabile la partecipazione dei paesi meno sviluppati a detti progetti.  Di conseguenza 
occorre assicurare la più ampia partecipazione possibile dei paesi in via di sviluppo al CMD,
evitando di limitarla soltanto alle eventuali parti negoziali di un accordo internazionale.  La 
partecipazione dei singoli paesi al CMD può facilitare la loro adesione a un accordo 
internazionale sulla protezione del clima.

I settori esposti al rischio di rilocalizzazione del carbonio non devono essere pregiudicati da 
concorrenti esterni avvantaggiati grazie a crediti CMD e JI.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) I paesi meno sviluppati sono 
particolarmente vulnerabili agli effetti dei 
cambiamenti climatici, ma rappresentano 
solo una parte molto esigua delle emissioni 
di gas a effetto serra prodotte. Al momento 
dell’utilizzo degli introiti della vendita 
all’asta delle quote per favorire 
l’adattamento dei paesi in via di sviluppo 
agli impatti dei cambiamenti climatici 
occorre pertanto considerare con 
particolare priorità le esigenze dei paesi 
meno sviluppati. Poiché in questi paesi 
sono stati avviati solo pochissimi progetti 
CDM, è opportuno garantire che i crediti 

(24) I paesi meno sviluppati sono 
particolarmente vulnerabili agli effetti dei 
cambiamenti climatici, ma rappresentano 
solo una parte molto esigua delle emissioni 
di gas a effetto serra prodotte. Al momento 
dell’utilizzo degli introiti della vendita 
all’asta delle quote per favorire 
l’adattamento dei paesi in via di sviluppo 
agli impatti dei cambiamenti climatici 
occorre pertanto considerare con 
particolare priorità le esigenze dei paesi 
meno sviluppati. Poiché in questi paesi 
sono stati avviati solo pochissimi progetti 
CDM, è opportuno garantire che i crediti 
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derivanti dai progetti avviati nei suddetti 
paesi dopo il 2012 saranno accettati, anche 
in assenza di un accordo internazionale. I 
paesi meno sviluppati dovrebbero godere 
di tale diritto fino al 2020, a condizione 
che abbiano ratificato un accordo globale 
sui cambiamenti climatici o un accordo 
bilaterale o multilaterale con la 
Comunità.  

derivanti dai progetti avviati nei suddetti 
paesi dopo il 2012 saranno accettati, anche 
in assenza di un accordo internazionale. I 
paesi meno sviluppati dovrebbero godere 
di tale diritto fino al 2020.

Motivazione

Le misure CMD contribuiscono efficacemente alla protezione del clima nei paesi in via di 
sviluppo.  Per conseguire gli obiettivi globali in materia di CO2, risulta in ogni caso 
auspicabile la partecipazione dei paesi meno sviluppati a detti progetti. Di conseguenza 
occorre assicurare la più ampia partecipazione possibile dei paesi in via di sviluppo al CMD, 
evitando di limitarla soltanto alle eventuali parti negoziali di un accordo internazionale.  La 
partecipazione dei singoli paesi ad accordi CMD può facilitare la loro adesione a un accordo 
internazionale sulla protezione del clima.   

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
La Commissione presenta una relazione 
annuale al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'istituzione e il 
funzionamento del sistema UE riveduto di 
scambio di quote di emissione (ETS). La 
prima relazione è presentata un anno 
dopo l'adozione della presente direttiva.

Motivazione

Il processo è assai complesso e richiede un monitoraggio e una valutazione interistituzionali 
permanenti.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – punto b – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

(h) “nuovo entrante”, l’impianto che 
esercita una o più attività indicate 
nell’allegato I, che ha ottenuto 
un’autorizzazione ad emettere gas a effetto 
serra a seguito della trasmissione alla 
Commissione dell’elenco di cui all’articolo 
11, paragrafo 1;

(h) "nuovo entrante", l'impianto che 
esercita una o più attività indicate 
nell'allegato I, che ha ottenuto 
un'autorizzazione ad emettere gas a effetto 
serra, o un aggiornamento della sua 
autorizzazione ad emettere gas a effetto 
serra a motivo di modifiche rilevanti alla 
natura o al funzionamento dell'impianto, 
o un ampliamento importante 
dell’impianto, a seguito della trasmissione 
alla Commissione dell’elenco di cui 
all’articolo 11, paragrafo 1;

Motivazione

Nell’attuale proposta della Commissione, gli impianti che incrementano la loro capacità non 
sono più considerati nuovi entranti. Ciò comporta una differenza: i crediti per l'emissione di 
gas a effetto serra sono assegnati soltanto ai nuovi impianti mentre a quelli che incrementano 
la loro capacità resta la vendita all'asta. Di conseguenza, la proposta della Commissione 
comporta uno squilibrio tra impianti nuovi e ampliamento di capacità, il che non solo non è 
l'approccio più efficace ma rischia anche di pregiudicare l'introduzione di innovazioni nei 
processi esistenti.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – punto c – lettera u bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

[u bis)] Le operazioni di riciclo quali 
definite dall’allegato II B della direttiva 
91/156/CEE del 18 marzo 1991 che 
modifica la direttiva 75/442/CEE relativa 
ai rifiuti non rientrano nella definizione 
di “impianto di combustione”.

Motivazione

Una delle finalità del pacchetto legislativo UE sul clima è favorire il riciclaggio. Pertanto 
non ha senso inserire le operazioni di riciclaggio in un sistema che lo penalizza.
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Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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:

3. Gli introiti provenienti dalla vendita
all'asta delle quote di cui al paragrafo 2,
sono utilizzati al fine di:

Motivazione

Date la gravità e l'urgenza del problema, è opportuno che gli introiti derivanti dalla vendita 
all'asta delle quote siano interamente destinati a misure intese a ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra, a sviluppare le energie rinnovabili, a contrastare la deforestazione, ad assistere 
i paesi in via di sviluppo nello sforzo di adeguamento al cambiamento climatico e ad aiutare 
le famiglie a basso reddito a migliorare la propria efficienza energetica.

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) coprire le spese amministrative
connesse alla gestione del sistema 
comunitario di scambio.

(g) coprire le spese amministrative fino a 
un limite del 10% degli introiti generati.

Motivazione

La Commissione propone che soltanto il 20% degli introiti delle aste sia destinato alla lotta 
contro i cambiamenti climatici, una quota ovviamente insufficiente, specialmente se detto 
importo comprende anche i costi amministrativi.  La copertura dei disavanzi dei bilanci 
nazionali non deve costituire lo scopo principale della vendita all'asta.
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Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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.

4. Nella relazione che gli Stati membri 
sono tenuti a presentare a norma della 
decisione n. 280/2004/CE essi decidono 
sulla destinazione degli introiti per misure 
specifiche alla luce delle proprie esigenze 
e comunicano informazioni sull’utilizzo 
degli introiti destinati a ciascuna delle 
finalità descritte e sulla distribuzione 
geografica dell’uso di tali introiti, con 
particolare riferimento alle questioni 
relative al mercato interno, agli aiuti di 
Stato e alla concorrenza.

La Commissione riferisce ogni anno al 
Parlamento europeo sull'utilizzo degli 
introiti, con particolare riferimento alle 
questioni relative al mercato interno, agli 
aiuti di Stato e alla concorrenza.

Motivazione

Il processo è assai complesso e richiede un monitoraggio e una valutazione interistituzionali 
permanenti. È importante migliorare la trasparenza, fare in modo che sia possibile verificare 
il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 10, paragrafo 3 bis e garantire che lo sforzo 
complessivo dell'UE sia ripartito in modo efficace. Dato che la politica ambientale è gestita 
secondo il principio della competenza condivisa, agli Stati membri deve incombere la 
responsabilità della decisione relativa a quali singole misure di lotta ai cambiamenti 
climatici destinare gli introiti della vendita all'asta delle quote.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 dicembre 2010 la 5. Entro il 31 dicembre 2009 la 
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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 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].

Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione di 
valutazione sui tempi, sulla gestione e su 
altri aspetti riguardanti la vendita all’asta 
delle quote, compresa, se del caso, una 
proposta di direttiva. La proposta è volta a
garantire che le aste si svolgano in maniera 
aperta, trasparente e non discriminatoria, 
tale da ridurre al minimo le possibilità di 
speculazione. 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 partecipanti non ne 
alterino il funzionamento o gli obiettivi 
legati al cambiamento climatico che ne 
giustificano l'adozione. La proposta deve 
essere, pertanto, sufficientemente 
dettagliata, tra l'altro per quanto riguarda 
i tempi e la frequenza delle aste negli Stati 
membri, e adeguatamente strutturata e 
deve trattare le probabili ripercussioni 
delle aste, in particolare per quanto 
riguarda: 
– manovre speculative,
– effetti transfrontalieri della 
concorrenza,
– effetti transettoriali,
– competitività delle imprese e delle 
industrie dell’UE, in particolare delle 
piccole e medie imprese,
– spinte inflazionistiche e
– effetti socioeconomici.
Il funzionamento pratico di un'asta è una 
componente essenziale della proposta 
rivista concernente il sistema ETS ed è 
quindi soggetta alla procedura di 
codecisione.

Motivazione

La Commissione propone di trattare in comitatologia un elemento fondamentale del sistema 
ETS riveduto.  Risulta invece essenziale che la Commissione presenti le sue proposte in 
codecisione.
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Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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].

soppresso

Motivazione

La Commissione propone di trattare in comitatologia un elemento fondamentale del sistema 
ETS ampliato. Risulta invece essenziale che la Commissione presenti le sue proposte in 
codecisione.

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

3. 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.

3. Le misure citate al primo comma 
garantiscono che l’assegnazione avvenga 
in modo da incentivare tecniche efficienti 
sotto il profilo energetico e delle emissioni 
di gas serra e riduzioni delle emissioni,
applicando parametri settoriali e tenendo 
conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi 
e dei processi di produzione alternativi più 
efficienti, della possibilità di utilizzare la 
biomassa, la cogenerazione 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, con l'eccezione dell'elettricità 
prodotta con gas di scarico derivanti da 
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processi di produzione industriale 
destinata al consumo proprio del gestore 
di tali processi di produzione industriale, 
nel qual caso l’assegnazione a favore di 
tale gestore viene effettuata secondo i 
parametri settoriali di riferimento 
concordati per questi processi di 
produzione.
La Commissione garantisce che nessun 
costo superfluo sia trasferito al 
consumatore finale.

Motivazione

L'impiego di gas di scarico derivanti da processi industriali per la generazione di elettricità 
contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni di CO2. 
L'elettricità prodotta in queste circostanze particolari va esclusa dall'asta e inserita nella 
stessa metodologia di assegnazione applicata agli impianti del produttore di tali gas. Tale 
aspetto corrisponde al contenuto centrale del punto 92 della comunicazione della 
Commissione COM(2008)0830.

Il settore della produzione elettrica non può essere escluso dagli sforzi in materia di clima 
con un trasferimento generalizzato dei costi.

Emendamento 21

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 

3. Sulla base di parametri di riferimento 
uniformi a livello comunitario sono
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. Detti parametri di riferimento
sono definiti e verificati secondo una 
procedura armonizzata.  
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all’articolo 9.

Motivazione

La produzione di elettricità in impianti di cogenerazione è la forma più efficiente di 
produzione energetica.  Vanno assicurate ulteriori misure di promozione anche dopo il 2013.  
L'assegnazione di quote a titolo gratuito concorre al conseguimento di detto obiettivo.  

Emendamento 22

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.

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica, con l'eccezione 
dell'elettricità prodotta con gas di scarico 
derivanti da processi di produzione 
industriale destinata al consumo proprio 
del gestore di tali processi di produzione 
industriale, nel qual caso l’assegnazione a 
favore di tale gestore viene effettuata 
secondo i parametri settoriali di 
riferimento concordati per questi processi 
di produzione.

Motivazione

L'impiego di gas di scarico derivanti da processi industriali per la generazione di elettricità 
contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni di CO2. 
L'elettricità prodotta con tale metodo va esclusa dall'asta e inserita nella stessa metodologia 
di assegnazione applicata agli impianti del produttore di tali gas. Tale aspetto corrisponde al 
contenuto centrale del punto 92 della comunicazione della Commissione COM(2008)0830.

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7
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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.

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 al
quantitativo determinato secondo le 
modalità di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto, se del caso, dell'esito dei negoziati 
internazionali, e successivamente le quote 
assegnate a titolo gratuito diminuiscono 
ogni anno di un importo uguale fino a 
scomparire nel 2020.

Motivazione

Le modalità con cui la Commissione propone di affrontare la questione delle industrie ad alta 
intensità energetica insediate nell'UE ed esposte al rischio di rilocalizzazione del carbonio 
dipende dall'esito dei negoziati internazionali. D'intesa con dette industrie la Commissione 
deve stabilire obiettivi accettabili in materia di riduzione dei gas a effetto serra a livello 
comunitario e internazionale per pervenire a riduzioni effettive, quantificabili e verificabili, 
nell'UE e nel mondo.

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 9

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al
paragrafo 8.

Entro il 30 gennaio 2010, e 
successivamente ogni quattro anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

Motivazione

Occorre decidere quanto prima i settori ritenuti esposti alla rilocalizzazione del carbonio e le 
azioni appropriate. Un riesame dei settori interessati ogni tre anni comporterà un'inutile 
incertezza che va a scapito degli investimenti.

Emendamento 25
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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].

soppresso

Motivazione

Il processo è assai complesso e richiede un monitoraggio e una valutazione interistituzionali 
permanenti.

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ogni anno, sulla base di nuovi dati di 
mercato, ciascun settore non incluso 
nell’allegato I ha facoltà di chiedere alla 
Commissione di riconsiderare la sua 
vulnerabilità alla rilocalizzazione delle 
emissioni.

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
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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 una perdita significativa della
quota 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:

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 una perdita significativa della
propria posizione concorrenziale a livello 
internazionale e a tal fine considera i 
seguenti elementi:

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di prodotti, 
l’esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale;

(c) la struttura attuale e prevista del 
mercato, il mercato rilevante in termini 
geografici e di prodotti, la rilevanza 
occupazionale ed economica,
l’esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale tenendo in conto i costi di 
trasporto;

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) gli impatti diretti e indiretti del 
previsto aumento dei prezzi dell'energia e 
di talune materie prime dovuto alla 
politica climatica;

Emendamento 30
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) gli effetti sociali collaterali del 
trasferimento dei costi al consumatore 
finale.

Emendamento 31

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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.

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 dei settori o sotto-settori
interessati.

Motivazione

Dato che nella sua proposta la Commissione fa riferimento ai settori e sotto-settori esposti 
alla rilocalizzazione del carbonio, risulta opportuno utilizzare la stessa terminologia onde 
evitare malintesi.

Emendamento 32

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 

Entro gennaio 2010, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali e della misura 
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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 
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:

in cui il risultante accordo è conforme ai 
criteri di cui all'allegato I bis (nuovo), la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta per i
settori e sotto-settori considerati a rischio 
di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio. Tali settori e sotto-settori sono 
individuati in consultazione con le parti 
sociali, le parti interessate e il Parlamento 
europeo, tenendo conto dell’eventualità 
che non si riesca a concludere un accordo 
internazionale che preveda riduzioni 
obbligatorie.

Motivazione
Occorre anticipare la data affinché le industrie esposte al rischio di rilocalizzazione del 
carbonio dispongano di una certa capacità di previsione.

Un eventuale accordo internazionale deve essere quantificabile e verificabile e portare a 
riduzioni delle emissioni equivalenti a quelle proposte dalla Commissione

Il Parlamento e il Consiglio devono essere informati ed esprimere il proprio assenso alla 
proposta della Commissione e l’individuazione dei settori e sotto-settori esposti al rischio di 
rilocalizzazione del carbonio deve avvenire in consultazione con le parti interessate.

Emendamento 33

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare e i settori o sotto-
settori esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio, ai sensi dell'articolo 10 bis, 
paragrafi 8 e 9 della presente direttiva, 
sono determinanti gli 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 
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obbligatorie in materia di controllo 
dell’applicazione.

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli impianti che cessano l'attività non 
ricevono altre quote a titolo gratuito.

Gli impianti che cessano l’attività non 
ricevono altre quote a titolo gratuito e 
restituiscono eventuali quote rimanenti, o 
un importo equivalente, alle autorità 
competenti. La Commissione assicura 
l'attuazione a livello nazionale e 
garantisce che siano applicate con rigore 
le norme in materia di aiuti di Stato e 
concorrenza, in particolare per impedire 
abusi di posizione dominante. A tal fine, 
la Commissione pubblica, ogni tre mesi, il 
prezzo al consumatore finale di prodotti 
energetici, disaggregati per impresa, 
settore e Stato membro, tenendo distinta 
la componente del sistema di scambio 
delle quote di emissione nel prezzo al 
consumatore finale.

Motivazione

Agli impianti che sospendono le proprie attività dopo aver ricevuto quote a titolo gratuito non 
è consentito rivendere le quote restanti sul mercato, le quali devono invece essere restituite 
allo Stato membro al fine di garantire che non si verifichino abusi del sistema. 

La Commissione deve provvedere anche a che le regole in materia di aiuti pubblici e 
concorrenza siano applicate e monitorate con rigore.

Tutte le parti interessate (dall'industria al consumatore finale) esigono costante trasparenza 
dei prezzi onde evitare distorsioni dei mercati e pertanto la Commissione deve pubblicare su 
basi regolari i prezzi al consumatore finale dei prodotti energetici.

Emendamento 35
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino all'entrata in vigore di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici e prima dell'applicazione 
dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, si 
applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente 
articolo.

1. Fino all’entrata in vigore di un futuro 
accordo internazionale o di un eventuale 
accordo settoriale internazionale sui 
cambiamenti climatici e prima
dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafi 
3 e 4, si applicano i paragrafi da 2 a 7 del 
presente articolo. I crediti CDM e JT 
derivanti da progetti in settori esposti a 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio sono tuttavia esclusi da tale 
applicazione.

Motivazione

Occorre tentare non solo di pervenire a un accordo internazionale globale, ma anche di 
concludere accordi settoriali internazionali, specialmente con le economie emergenti come la 
Cina e l'India, al fine di conseguire riduzioni delle emissioni quantificabili e verificabili.

I settori esposti al rischio di rilocalizzazione del carbonio non devono essere minacciati da
concorrenti esterni avvantaggiati grazie a crediti CMD e JI.

Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
nell’ambito del sistema comunitario sono 
accettate solo le CER derivanti da progetti 
realizzati nei paesi terzi che hanno 
ratificato l’accordo.

7. Una volta concluso un accordo 
internazionale o un accordo settoriale 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
nell’ambito del sistema comunitario sono 
accettate solo le CER derivanti da progetti 
realizzati nei paesi terzi che hanno 
ratificato l’accordo.



PE405.911v03-00 30/38 AD\742513IT.doc

IT

Motivazione

Occorre tentare non solo di pervenire a un accordo internazionale globale, ma anche di 
concludere accordi settoriali internazionali, specialmente con le economie emergenti come la 
Cina e l'India.

Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 ter

Testo della Commissione Emendamento

La Comunità e gli Stati membri 
autorizzano le attività di progetto solo 
quando tutti i partecipanti al progetto 
hanno sede in un paese che ha concluso 
l’accordo internazionale relativo a tali 
progetti o in un paese o entità sub-federale 
o regionale connessi al sistema comunitario 
di scambio delle quote di emissione a 
norma dell’articolo 25.

La Comunità e gli Stati membri 
autorizzano le attività di progetto solo 
quando tutti i partecipanti al progetto 
hanno sede in un paese che ha concluso 
l’accordo internazionale relativo a tali 
progetti o in un paese o entità sub-federale 
o regionale connessi al sistema comunitario 
di scambio delle quote di emissione a 
norma dell’articolo 25. Sono esclusi i 
crediti CDM e JT derivanti da progetti in 
settori esposti a rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio.

Motivazione

I settori esposti al rischio di rilocalizzazione del carbonio non devono essere minacciati da 
concorrenti esterni avvantaggiati grazie a crediti CMD e JI.

Emendamento 38

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta un regolamento 
sul monitoraggio e la comunicazione delle 
emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti 
le attività, per le attività che figurano 
nell’allegato I, ispirandosi ai principi di 

1. Entro il 31 dicembre 2001, la 
Commissione adotta un regolamento sul 
monitoraggio e la comunicazione delle 
emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti 
le attività, per le attività che figurano 
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monitoraggio e comunicazione delle 
emissioni definiti nell’allegato IV e 
specificando, nelle prescrizioni relative al 
monitoraggio e alla comunicazione delle 
emissioni, il potenziale di riscaldamento 
globale di ciascun gas a effetto serra 
considerato.

nell’allegato I, ispirandosi ai principi di 
monitoraggio e comunicazione delle 
emissioni definiti nell’allegato IV e 
specificando, nelle prescrizioni relative al 
monitoraggio e alla comunicazione delle 
emissioni, il potenziale di riscaldamento 
globale di ciascun gas a effetto serra 
considerato.

Motivazione

Ai fini della prevedibilità per l'intero sistema occorre fissare una data.

Emendamento 39

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 14 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il regolamento può tener conto dei dati 
scientifici più accurati e aggiornati 
disponibili, in particolare quelli forniti 
dall’IPCC, e può anche imporre ai gestori 
l’obbligo di comunicare le emissioni 
derivanti dalla produzione di beni da parte 
di industrie ad alta intensità energetica che 
possono essere esposte a concorrenza 
internazionale e di fare in modo che tali 
informazioni siano verificate in maniera 
indipendente.

2. Il regolamento tiene conto dei dati 
scientifici più accurati e aggiornati 
disponibili, in particolare quelli forniti 
dall’IPCC, e impone altresì ai gestori 
l’obbligo di comunicare le emissioni 
derivanti dalla produzione di beni da parte 
di industrie ad alta intensità energetica che 
possono essere esposte a concorrenza 
internazionale e di fare in modo che tali 
informazioni siano verificate in maniera 
indipendente. Il regolamento specifica 
inoltre gli obblighi di comunicazione 
imposti alle istituzioni finanziarie 
partecipanti allo scambio di emissioni.

Tali obblighi possono comprendere la 
comunicazione delle emissioni prodotte 
dagli impianti di produzione di elettricità 
che ricadono nel sistema comunitario e 
connesse alla produzione dei beni 
summenzionati.

Tali obblighi comprendono la 
comunicazione delle emissioni prodotte 
dagli impianti di produzione di elettricità 
che ricadono nel sistema comunitario e 
connesse alla produzione dei beni 
summenzionati.

Motivazione

Le istituzioni finanziarie interessate alle attività di vendita all'asta hanno bisogno di 
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regolamentazioni chiare.

Emendamento 40

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 15 – punto b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta un regolamento 
per la verifica delle comunicazioni delle 
emissioni e per l'accreditamento dei 
verificatori, nel quale specifica le 
condizioni per l'accreditamento, il 
riconoscimento reciproco e la revoca 
dell'accreditamento dei verificatori, e per 
l'eventuale supervisione e valutazione inter 
pares.

Entro il 30 giugno 2010, la Commissione 
adotta un regolamento per la verifica delle 
comunicazioni delle emissioni e per
l’accreditamento dei verificatori, nel quale 
specifica le condizioni per 
l’accreditamento, il riconoscimento 
reciproco e la revoca dell’accreditamento 
dei verificatori, e per l’eventuale 
supervisione e valutazione inter pares.

Motivazione

Per consentire la prevedibilità necessaria alle parti interessate, occorre precisare la data.

Emendamento 41

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre all’inclusione di attività e gas 
prevista dall’articolo 24, la Commissione 
può adottare misure di applicazione per il 
rilascio di quote riguardanti progetti gestiti 
dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le 
emissioni al di fuori del sistema 
comunitario.

1. Oltre all’inclusione di attività e gas 
prevista dall’articolo 24, la Commissione 
può adottare misure di applicazione per il 
rilascio di quote riguardanti progetti gestiti 
dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le 
emissioni al di fuori del sistema 
comunitario. La Commissione esclude i 
crediti CDM e JT derivanti da progetti in 
settori esposti a rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio.
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Motivazione

I settori esposti al rischio di rilocalizzazione del carbonio non devono essere minacciati da 
concorrenti esterni avvantaggiati grazie a crediti CMD e di attuazione congiunta.

Emendamento 42

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10.000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 50 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 25.000
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni di CO2 che vengono 
inevitabilmente prodotte a partire da
materie prime e le emissioni da biomassa, 
e ai quali si applicano misure finalizzate ad 
ottenere un contributo equivalente alle 
riduzioni delle emissioni, a condizione che 
gli Stati membri interessati:

a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

b) confermino l’applicazione di modalità di 
monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10.000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

b) confermino l’applicazione di modalità di 
monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25.000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni di CO2 inevitabilmente prodotte 
a partire da materie prime e le emissioni 
da biomassa, in ogni anno civile;

c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10.000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25.000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni
inevitabilmente prodotte a partire da
materie prime e le emissioni da biomassa, 
in un determinato anno civile o non siano 
più applicate misure equivalenti, l’impianto 
rientra nuovamente nel sistema 
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comunitario;
d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

Motivazione

Per ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, evitare inutili costi 
amministrativi e intralci burocratici e migliorare l'efficienza del sistema, i piccoli impianti 
dovrebbero avere la possibilità di dissociarsi dal sistema se sono predisposte misure 
equivalenti. Un terzo degli impianti totali coperti dal sistema sono piccoli impianti che 
assieme rappresentano solo il 2% delle emissioni complessive dichiarate.

Emendamento 43

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Adeguamenti applicabili in caso di 
conclusione di un futuro accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici

Adeguamenti applicabili in caso di 
conclusione di un futuro accordo 
internazionale o di accordi settoriali 
internazionali sui cambiamenti climatici

Motivazione

Occorre tentare non solo di pervenire a un accordo internazionale globale, ma anche di
concludere accordi internazionali settoriali, specialmente con le economie emergenti come la 
Cina e l'India, al fine di conseguire riduzioni delle emissioni quantificabili e verificabili.

Emendamento 44

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale o 
di accordi settoriali internazionali sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
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risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo, 
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente 
articolo.

emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo, 
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente 
articolo.

Motivazione

Occorre tentare non solo di pervenire a un accordo internazionale globale, ma anche di 
concludere accordi settoriali internazionali, specialmente con le economie emergenti come la 
Cina e l'India, al fine di conseguire riduzioni delle emissioni quantificabili e verificabili.

Emendamento 45

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, il fattore lineare 
aumenterà in modo tale che il quantitativo 
comunitario di quote per il 2020 sia 
inferiore a quello istituito a norma 
dell’articolo 9 di una quantità di quote 
equivalente alla riduzione complessiva 
delle emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità al di sopra del livello del 20% 
che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale moltiplicata per la 
percentuale delle riduzioni delle emissioni 
complessive di gas a effetto serra del 2020 
che il sistema comunitario contribuisce ad 
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale o 
degli accordi settoriali internazionali di 
cui al paragrafo 1, il fattore lineare 
aumenterà in modo tale che il quantitativo 
comunitario di quote per il 2020 sia 
inferiore a quello istituito a norma 
dell’articolo 9 di una quantità di quote 
equivalente alla riduzione complessiva 
delle emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità al di sopra del livello del 20% 
che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale moltiplicata per la 
percentuale delle riduzioni delle emissioni 
complessive di gas a effetto serra del 2020 
che il sistema comunitario contribuisce ad 
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.

Motivazione

Occorre tentare non solo di pervenire a un accordo internazionale globale, ma anche di 
concludere accordi settoriali internazionali, specialmente con le economie emergenti come la 
Cina e l'India, al fine di conseguire riduzioni delle emissioni quantificabili e verificabili.
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Emendamento 46

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o 
altri crediti di emissione approvati a norma 
del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha 
hanno concluso l’accordo internazionale 
per un importo massimo corrispondente 
alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi 
del paragrafo 2.

3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o 
altri crediti di emissione, esclusi i crediti 
CDM e JT derivanti da settori esposti a 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio, approvati a norma del paragrafo 
4 e ottenuti in paesi terzi cha hanno 
concluso l’accordo internazionale per un 
importo massimo corrispondente alla metà 
delle riduzioni ottenute ai sensi del 
paragrafo 2.

Motivazione

I settori esposti al rischio di rilocalizzazione del carbonio non devono essere minacciati da 
concorrenti esterni avvantaggiati grazie a crediti CMD e di attuazione congiunta.

Emendamento 47

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 2
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al punto 2 è aggiunta la seguente frase: soppresso
“Nel calcolo della capacità totale degli 
impianti di combustione non sono prese 
in considerazione le unità di potenza 
termica nominale inferiore a 3 MW.”

Motivazione

A causa del cumulo dei piccoli impianti interconnessi ai fini del calcolo delle emissioni totali 
risulterebbe impossibile conseguire l'obiettivo dell'articolo 27 di escluderli dal sistema.

Emendamento 48
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I BIS
REQUISITI MINIMI PER UN 

ACCORDO INTERNAZIONALE

Un accordo internazionale inteso a 
includere le industrie ad alta intensità 
energetica esposte a un rischio rilevante 
di rilocalizzazione del carbonio o un 
accordo internazionale settoriale su dette 
industrie, per garantire condizioni di 
concorrenza eque fra dette industrie, deve 
attenersi almeno ai criteri seguenti:
i) prevedere la partecipazione di paesi che 
rappresentino una massa critica pari ad 
almeno l’85% della produzione;
ii) contenere obiettivi equivalenti di 
emissione di CO2;
iii) includere sistemi analoghi di riduzione 
delle emissioni con effetto equivalente 
imposti da tutti i paesi partecipanti o 
provenienti da paesi con obiettivi di 
emissioni di CO2 non equivalenti in settori 
coperti dal sistema comunitario di 
scambio di quote di emissioni;
iv) assicurare che i materiali concorrenti 
siano soggetti a restrizioni equivalenti 
tenendo conto dei cicli di vita;
v) prevedere un sistema internazionale 
efficace di controllo e di verifica.

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 10 ter.
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