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Emendamento 44
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L’obiettivo ultimo della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, approvata a nome 
della Comunità europea con decisione 
94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 
1993, concernente la conclusione della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è di 
stabilizzare le concentrazioni di gas a 
effetto serra nell’atmosfera a un livello tale 
da escludere qualsiasi pericolosa 
interferenza delle attività umane sul 
sistema climatico. Per conseguire tale 
obiettivo la temperatura superficiale media 
annua del pianeta non deve superare di 
oltre 2°C i livelli del periodo pre-
industriale. L’ultimo rapporto di 
valutazione del Gruppo intergovernativo 
sui cambiamenti climatici (IPCC) indica 
che tale obiettivo potrà essere raggiunto 
solo se le emissioni globali di gas a effetto 
serra cominceranno a stabilizzarsi a partire 
dal 2020. Ciò significa che la Comunità 
dovrà intensificare il proprio impegno e 
che sarà necessario coinvolgere 
rapidamente i paesi industrializzati e 
incentivare i paesi in via di sviluppo a 
partecipare al processo di abbattimento 
delle emissioni.

(2) L’obiettivo ultimo della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, approvata a nome 
della Comunità europea con decisione 
94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 
1993, concernente la conclusione della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è di 
stabilizzare le concentrazioni di gas a 
effetto serra nell’atmosfera a un livello tale 
da escludere qualsiasi pericolosa 
interferenza delle attività umane sul 
sistema climatico. Per conseguire tale 
obiettivo la temperatura superficiale media 
annua del pianeta non deve superare di 
oltre 2°C i livelli del periodo pre-
industriale. L’ultimo rapporto di 
valutazione del Gruppo intergovernativo 
sui cambiamenti climatici (IPCC) indica 
che tale obiettivo potrà essere raggiunto 
solo se le emissioni globali di gas a effetto 
serra cominceranno a stabilizzarsi a partire 
dal 2020. Ciò significa che la Comunità 
dovrà intensificare il proprio impegno e 
che sarà necessario coinvolgere 
rapidamente i paesi industrializzati e di 
nuova industrializzazione e incentivare i 
paesi in via di sviluppo a partecipare al 
processo di abbattimento delle emissioni.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto della quota sempre maggiore di emissioni provenienti dai paesi di nuova 
industrializzazione, occorre prevedere l'obiettivo di assicurare la loro partecipazione e non 
semplicemente quello di incentivarla.
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Emendamento 45
Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L’obiettivo ultimo della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, approvata a nome 
della Comunità europea con decisione 
94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 
1993, concernente la conclusione della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è di 
stabilizzare le concentrazioni di gas a 
effetto serra nell’atmosfera a un livello tale 
da escludere qualsiasi pericolosa 
interferenza delle attività umane sul 
sistema climatico. Per conseguire tale 
obiettivo la temperatura superficiale media 
annua del pianeta non deve superare di 
oltre 2°C i livelli del periodo pre-
industriale. L’ultimo rapporto di 
valutazione del Gruppo intergovernativo 
sui cambiamenti climatici (IPCC) indica 
che tale obiettivo potrà essere raggiunto 
solo se le emissioni globali di gas a effetto 
serra cominceranno a stabilizzarsi a partire 
dal 2020. Ciò significa che la Comunità 
dovrà intensificare il proprio impegno e 
che sarà necessario coinvolgere 
rapidamente i paesi industrializzati e 
incentivare i paesi in via di sviluppo a 
partecipare al processo di abbattimento 
delle emissioni.

(2) L’obiettivo ultimo della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, approvata a nome 
della Comunità europea con decisione 
94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 
1993, concernente la conclusione della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è di 
stabilizzare le concentrazioni di gas a 
effetto serra nell’atmosfera a un livello tale 
da escludere qualsiasi pericolosa 
interferenza delle attività umane sul 
sistema climatico. Per conseguire tale 
obiettivo la temperatura superficiale media 
annua del pianeta non deve superare di 
oltre 2°C i livelli del periodo pre-
industriale. L’ultimo rapporto di 
valutazione del Gruppo intergovernativo 
sui cambiamenti climatici (IPCC) indica 
che tale obiettivo potrà essere raggiunto 
solo se le emissioni globali di gas a effetto 
serra cominceranno a stabilizzarsi a partire 
dal 2020. Ciò significa che la Comunità 
dovrà intensificare il proprio impegno e 
che sarà necessario coinvolgere 
rapidamente i paesi industrializzati e i 
paesi in via di sviluppo a partecipare al 
processo di abbattimento delle emissioni.

Or. en

Motivazione

Occorre prevedere l'obiettivo di assicurare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo e 
non semplicemente quello di incentivarla.
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Emendamento 46
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 della 
metà 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. Per il 
2050 occorre che le emissioni globali dei gas 
a effetto serra si riducano almeno della metà 
rispetto ai valori del 1990. Tutti i settori 
economici devono contribuire a realizzare tali 
riduzioni, ivi inclusi i settori del trasporto 
marittimo e di quello aereo. È opportuno che 
le emissioni del settore dei trasporti marittimi 
internazionali siano incorporate nel sistema 
comunitario di scambio delle emissioni 
(ETS) entro il 2015 o che siano altrimenti 
incluse nella proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio sugli 
sforzi compiuti dagli Stati membri per 
ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra 
onde tenere fede agli impegni comunitari di 
riduzione delle emissioni di tali gas fino al 
2020.

Or. en
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Emendamento 47
Esko Seppänen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Poiché il prezzo dei diritti di emissione 
si somma a quello dell'elettricità prodotta 
senza emissioni, il sistema ETS comunitario 
fa lievitare sensibilmente il prezzo 
dell'energia elettrica in generale. Inoltre, il 
costo delle emissioni di CO2 ricade sulle 
imprese europee in virtù del prezzo 
dell'energia.

Or. en

Motivazione

Si tratta di problemi riconducibili al sistema di tariffazione all'ingrosso dell'elettricità, basato 
sul mercato.

Emendamento 48
Esko Seppänen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Dato il sistema di tariffazione 
all'ingrosso dell'elettricità, la presente 
direttiva costituirà un nuovo punto di 
partenza per gli investimenti nelle centrali 
nucleari a emissioni zero.

Or. en

Motivazione

Il sistema di tariffazione dell'elettricità favorisce la generazione di energia a emissioni zero. 
In pratica, il prezzo dell'elettricità in generale è maggiorato dal prezzo delle quote di 
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emissione e non dipende dal costo di produzione né dall'uso delle quote nell'ambito della 
generazione di elettricità.

Emendamento 49
Esko Seppänen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) Onde evitare abusi finanziari, il 
sistema ETS comunitario non deve essere 
soggetto alla cartolarizzazione delle quote di 
emissione sui mercati finanziari. In caso 
contrario, le speculazioni creerebbero gravi 
difficoltà per quanto riguarda la tariffazione 
delle quote e dell'elettricità.

Or. en

Motivazione

Procedere alla cartolarizzazione delle quote di emissione significa non aver tratto alcun 
insegnamento dai recenti problemi riscontrati sul mercato ipotecario statunitense, in cui i 
mutui subprime sono stati inseriti in pacchetti di rischio insieme ad altri titoli. Se le quote di 
emissione possono essere liberamente inserite in prodotti finanziari, le forze di mercato se me 
serviranno a fini speculativi per creare situazioni di penuria e utili finanziari, a scapito dei 
consumatori di energia elettrica, siano essi nuclei familiari o imprese.

Emendamento 50
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per contribuire alla realizzazione di 
questi obiettivi a lungo termine è 
opportuno definire un andamento 
prevedibile di riduzione delle emissioni 
prodotte dagli impianti che rientrano nel 
sistema comunitario. Per ottemperare in 

(4) Per contribuire alla realizzazione di 
questi obiettivi a lungo termine è 
opportuno definire un andamento 
prevedibile di riduzione delle emissioni 
prodotte dagli impianti che rientrano nel 
sistema comunitario. Per ottemperare in 
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maniera economicamente efficiente 
all’impegno di abbattere le emissioni di gas 
a effetto serra della Comunità di almeno il 
20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di 
emissione assegnate a tali impianti 
dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 
21% rispetto ai livelli di emissione 
registrati per detti impianti nel 2005.

maniera economicamente efficiente 
all’impegno di abbattere le emissioni di gas 
a effetto serra della Comunità di almeno il 
20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di 
emissione assegnate a tali impianti 
dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 
21% rispetto ai livelli di emissione 
registrati per detti impianti nel 2005. Per 
ridurre il passaggio dal 20% al 30% è 
opportuno fissare ora al 25% la quota di 
riduzione delle emissioni nel sistema ETS.

Or. nl

Emendamento 51
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per contribuire alla realizzazione di 
questi obiettivi a lungo termine è 
opportuno definire un andamento 
prevedibile di riduzione delle emissioni 
prodotte dagli impianti che rientrano nel 
sistema comunitario. Per ottemperare in 
maniera economicamente efficiente 
all’impegno di abbattere le emissioni di gas 
a effetto serra della Comunità di almeno il 
20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di 
emissione assegnate a tali impianti 
dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 
21% rispetto ai livelli di emissione 
registrati per detti impianti nel 2005.

(4) Per contribuire alla realizzazione di questi 
obiettivi a lungo termine è opportuno definire 
un andamento prevedibile di riduzione delle 
emissioni prodotte dagli impianti che 
rientrano nel sistema comunitario. Per 
ottemperare in maniera economicamente 
efficiente all’impegno di abbattere le 
emissioni di gas a effetto serra della Comunità 
di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990, le 
quote di emissione assegnate a tali impianti 
dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 21% 
rispetto ai livelli di emissione registrati per 
detti impianti nel 2005 e pertanto di oltre il 
30% inferiori rispetto ai livelli del 1990.

Or. en

Motivazione

Poiché di norma l'anno di riferimento è il 1990, anche la percentuale indicativa di riduzione 
di CO2 che dovrà essere raggiunta dal sistema ETS comunitario nel 2020 deve essere 
raffrontata ai livelli del 1990. Ciò riveste particolare importanza nell'ambito delle trattative 
internazionali in cui l'Unione europea deve dimostrare i risultati ottenuti dal 1990. La quota 
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del 30% è stata fornita dalla Commissione nel corso dell'audizione del PE del 15 maggio 
2008.

Emendamento 52
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per contribuire alla realizzazione di 
questi obiettivi a lungo termine è 
opportuno definire un andamento 
prevedibile di riduzione delle emissioni 
prodotte dagli impianti che rientrano nel 
sistema comunitario. Per ottemperare in 
maniera economicamente efficiente 
all’impegno di abbattere le emissioni di gas 
a effetto serra della Comunità di almeno il 
20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di 
emissione assegnate a tali impianti 
dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 
21% rispetto ai livelli di emissione 
registrati per detti impianti nel 2005.

(4) Per contribuire alla realizzazione di 
questi obiettivi a lungo termine è 
opportuno definire un andamento 
prevedibile di riduzione delle emissioni 
prodotte dagli impianti che rientrano nel 
sistema comunitario. Per ottemperare in 
maniera economicamente efficiente 
all’impegno di abbattere le emissioni di gas 
a effetto serra della Comunità di almeno il 
20% rispetto ai livelli del 1990, anno di 
riferimento internazionalmente 
riconosciuto in ambito Kioto, le quote di 
emissione assegnate a tali impianti 
dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 
15% rispetto ai livelli di emissione 
registrati per detti impianti nel 2005.

Or. de

Motivazione

Il volume complessivo delle emissioni applicando una riduzione del 20% rispetto al 1990 
resterebbe pari a 4,65 miliardi di t. Entro il 2020 da settori che non sono ancora inseriti nello 
scambio di quote di emissioni dovrebbero arrivare altri 2,67 miliardi di t di riduzioni. Inoltre, 
in contrasto con le ipotesi della Commissione, dai settori inseriti nello scambio di quote di 
emissioni va richiesta una riduzione delle emissioni del 15% rispetto al 2005.
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Emendamento 53
Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di rafforzare la certezza e la 
prevedibilità del sistema comunitario, 
occorre definire disposizioni affinché il 
sistema comunitario di scambio 
contribuisca maggiormente ad abbattere le 
emissioni complessive di oltre il 20%, in 
particolare alla luce della riduzione del 
30% entro il 2020 auspicata dal Consiglio 
europeo, obiettivo ritenuto necessario dal 
punto di vista scientifico per evitare 
cambiamenti climatici pericolosi.

(5) Al fine di rafforzare la certezza e la 
prevedibilità del sistema comunitario, occorre 
definire disposizioni affinché il sistema 
comunitario di scambio contribuisca 
maggiormente ad abbattere le emissioni 
complessive di oltre il 20%, in particolare alla 
luce della riduzione del 30% entro il 2020 
auspicata dal Consiglio europeo, obiettivo 
ritenuto necessario dal punto di vista 
scientifico per evitare le pericolose 
conseguenze dei cambiamenti climatici, 
purché altri paesi sviluppati si impegnino a 
conseguire analoghe riduzioni delle 
emissioni e i paesi in via di sviluppo dalle 
economie più sviluppate contribuiscano 
proporzionalmente alle loro responsabilità e 
rispettive capacità. È opportuno garantire 
una perequazione degli oneri tra il sistema 
comunitario e altri settori dell'economia 
sulla base di dati scientifici.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi ulteriore riduzione da parte dell'Unione europea deve corrispondere a misure 
equivalenti adottate dai paesi per i quali sussiste un rischio di rilocalizzazione delle emissioni 
di carbonio.

Emendamento 54
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Dalla messa all'asta vanno esclusi 
settori industriali con particolare intensità 
energetica. Tale norma va applicata 
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almeno fino al 2020 e anche oltre nel 
contesto di un accordo internazionale.  Il 
volume delle quote gratuite non va 
limitato, bensì deve essere pari al 100%. È 
possibile rinunciare a una deroga 
vincolante per le industrie ad alta 
intensità energetica soltanto quando un 
accordo internazionale dopo Kioto 
garantirà uguali condizioni 
concorrenziali per la produzione 
industriale su scala mondiale.

Or. de

Motivazione

I settori industriali ad alta intensità energetica impongono di definire basi affidabili per la 
programmazione degli investimenti e quindi di prefigurare opportunità leali nella 
concorrenza internazionale.

Emendamento 55
Patrick Louis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Gli alberi nonché il legname e i 
suoi derivati costituiscono una fonte 
estremamente importante di sequestro e di 
stoccaggio del carbone. Inoltre il legno 
d’opera consente di lottare contro l'effetto 
serra, sostituendo l'energia fossile. I 
boschi rappresentano infine delle 
autentiche riserve naturali di carbone, ma 
questo carbone è rilasciato nell'atmosfera 
in caso di eradicazione degli alberi e di 
incendi forestali: per questo è importante 
creare dei meccanismi di protezione delle 
foreste per attenuare il surriscaldamento  
climatico.

Or. fr
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Motivazione

La modifica dell'uso dei suoli (per esempio la deforestazione tropicale) contribuirebbe al 
20% delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale. Per quanto concerne solamente 
la deforestazione, le emissioni mondiali annuali di gas a effetto serra sono pari a 6 miliardi 
di tonnellate equivalenti CO2.

Unicamente per la Francia il solo stoccaggio rappresenta 15,6 milioni di tonnellate di 
carbone e cattura il 10% delle emissioni di gas a effetto serra. La sostituzione è valutata a 14 
milioni di tonnellate di carbone. Senza i boschi e il legname la Francia emetterebbe 108 
milioni di tonnellate di carbone in più, ovvero il 20% in più.

Emendamento 56
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7b) Gli impianti con un'emissione annua 
inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 non 
rientrano nella presente direttiva.

Or. de

Motivazione

Gli impianti con un'emissione annua inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 costituiscono una 
quota limitata delle emissioni complessive di CO2 e pertanto vanno esclusi dal campo di 
applicazione. In tal modo si riducono nettamente anche gli oneri burocratici per le PMI.

Emendamento 57
Patrick Louis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Visto il notevole potenziale di 
attenuazione del surriscaldamento 
climatico rappresentato dal settore 
boschivo, è opportuno adottare misure di 
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incentivazione per valorizzarlo e 
accrescerlo, continuando a rispettare le 
altre funzioni garantite dai boschi.

Or. fr

Motivazione

Si ricorda al riguardo la relazione del GIEC 2007, secondo la quale sul lungo periodo 
saranno proprio le strategie di sviluppo sostenibile delle foreste intese a salvaguardare e ad 
accrescere lo stock di carbone forestale, producendo legno d'opera, tronchi da triturazione e 
legno-energia, a generare i maggiori risultati ai fini del’attenuazione del surriscaldamento 
climatico. Si ricorda altresì la risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2007, in 
cui si invita la Commissione a includere nell'ETS taluni progetti di afforestazione e 
riforestazione.

Emendamento 58
Patrick Louis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) È opportuno allineare la direttiva 
2003/87/CE alla direttiva 2004/101/CE 
recante modifica della direttiva 
2003/87/CE sulle disposizioni previste dal 
Protocollo di Kyoto in merito alle attività 
legate all'uso dei suoli, alla modifica di 
destinazione delle terre e alla forestazione 
(LULUCF).

Or. fr

Motivazione

Il Protocollo di Kyoto assegna ai paesi industrializzati, che figurano nell'allegato B, obiettivi 
ben precisi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Diversi articoli fanno menzione 
delle attività LULUCF (dall'inglese: "Land Use, Land Use Change and Forestry"), vale a 
dire le attività di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione delle foreste, 
gestione delle terre agricole, gestione dei pascoli, rivegetazione.
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Emendamento 59
Patrick Louis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) È opportuno coniugare 
strettamente il sistema ETF e i 
"meccanismi di progetto" del Protocollo 
di Kyoto, includendo le attività LULUCF 
nel campo di applicazione della direttiva 
2003/87/CE e della direttiva 2004/101/CE 
recante modifica della direttiva 
2003/87/CE.

Or. fr

Motivazione

La direttiva 2004/101/CE del 27.10.2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, 
esclude dal suo campo d'applicazione le attività legate alla forestazione e all'agricoltura.

L'industria forestiera e diverse organizzazioni ambientali sostengono la necessità di includere 
le attività LULUCF nel sistema ETF, sottolineando l'effetto determinante di tali attività sul 
mutamento climatico: la deforestazione è in effetti responsabile per il 20% delle emissioni di 
gas a effetto serra a livello mondiale. Includere tali attività nell'ETF permetterebbe altresì di 
promuovere lo sviluppo sostenibile nei paesi non industrializzati.

Emendamento 60
Patrick Louis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 quater) La Commissione dovrebbe 
esaminare le modalità relative 
all'inclusione delle attività LULUCF nel 
campo d'applicazione della direttiva 
2003/87/CE e della direttiva 2004/101/CE 
recante modifica della direttiva 
2003/87/CE alla luce delle proposte 
avanzate in occasione della Conferenza di 
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Bali e in funzione dei progressi tecnici. 
Essa dovrebbe altresì presentare una 
proposta legislativa in materia al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro 
la fine del 2008.

Or. fr

Motivazione

Taluni Stati membri rimproverano alla Commissione di non giustificare a sufficienza la scelta 
di escludere le attività LULUCF, e deplorano tale atteggiamento in quanto le conclusioni del 
Consiglio europeo del 9 marzo 2007 e la risoluzione del Parlamento europeo del 15.11.2007 
sulla Conferenza climatica di Bali invitavano la Commissione a valutare l'inclusione delle 
attività LULUCF nel sistema ETF. Includere tali attività nel sistema ETF nei paesi in via di 
sviluppo costituirebbe una fonte di finanziamento non trascurabile, in grado persino di 
assicurare la protezione della biodiversità e il recupero delle foreste degradate.

Emendamento 61
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Qualora per gli impianti di piccole 
dimensioni che non emettono più di 
10 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in 
vigore misure equivalenti per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, ed in 
particolare la tassazione, occorre istituire 
una procedura che consenta agli Stati 
membri di escludere tali impianti dal 
sistema di scambio delle quote di 
emissione finché tali misure sono in vigore. 
La soglia indicata offre il massimo 
beneficio relativo sotto il profilo della 
riduzione dei costi amministrativi per 
ciascuna tonnellata esclusa dal sistema 
grazie alla semplificazione amministrativa. 
A seguito dell’abbandono dei periodi di 
assegnazione quinquennali e per rafforzare 
la certezza e la prevedibilità, è opportuno 
adottare disposizioni sulla periodicità della 

(10) Qualora per gli impianti di piccole 
dimensioni che non emettono più di 
25.000 tonnellate di CO2 l’anno siano in 
vigore misure equivalenti per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, ed in 
particolare la tassazione, occorre istituire 
una procedura che consenta agli Stati 
membri di escludere tali impianti dal 
sistema di scambio delle quote di 
emissione finché tali misure sono in vigore. 
La soglia indicata offre il massimo 
beneficio relativo sotto il profilo della 
riduzione dei costi amministrativi per 
ciascuna tonnellata esclusa dal sistema 
grazie alla semplificazione amministrativa. 
A seguito dell’abbandono dei periodi di 
assegnazione quinquennali e per rafforzare 
la certezza e la prevedibilità, è opportuno 
adottare disposizioni sulla periodicità della 
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revisione delle autorizzazioni ad emettere 
gas a effetto serra.

revisione delle autorizzazioni ad emettere 
gas a effetto serra.

Or. de

Motivazione

Gli oneri burocratici e i costi aggiuntivi per le PMI vanno limitati al livello più basso 
possibile. Tale fatto giustifica l'abbassamento della soglia per piccoli impianti a 25.000 t CO2
all'anno, purché anche in essi siano conseguite misure di riduzione delle emissioni.

Emendamento 62
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno che la quantità di quote 
rilasciate a livello comunitario diminuisca 
linearmente a partire dall’anno intermedio 
del periodo 2008-2012, garantendo che il 
sistema di scambio delle quote produca un 
abbattimento graduale e prevedibile nel 
tempo delle emissioni. Ogni anno le quote 
dovrebbero diminuire dell’1,74% rispetto 
alle quote rilasciate dagli Stati membri in 
conformità delle decisioni della 
Commissione sui piani nazionali di 
assegnazione per il 2008-2012, in modo 
che il sistema comunitario riesca a 
contribuire in maniera economicamente 
efficiente a realizzare l’obiettivo 
comunitario di una riduzione globale 
minima delle emissioni del 20% entro il 
2020.

(11) È opportuno che la quantità di quote 
rilasciate a livello comunitario diminuisca 
linearmente a partire dall’anno intermedio 
del periodo 2008-2012, garantendo che il 
sistema di scambio delle quote produca un 
abbattimento graduale e prevedibile nel 
tempo delle emissioni. Ogni anno le quote 
dovrebbero diminuire dell’1,10 % rispetto 
alle quote rilasciate dagli Stati membri in 
conformità delle decisioni della 
Commissione sui piani nazionali di 
assegnazione per il 2008-2012, in modo 
che il sistema comunitario riesca a 
contribuire in maniera economicamente 
efficiente a realizzare l’obiettivo 
comunitario di una riduzione globale 
minima delle emissioni del 20% entro il 
2020.

Or. de

Motivazione

Il volume complessivo delle emissioni applicando una riduzione del 20% rispetto al 1990 
resterebbe pari a 4,65 miliardi di t. Entro il 2020 da settori che non sono ancora inseriti nello 
scambio di quote di emissioni dovrebbero arrivare altri 2,67 miliardi di t di riduzioni. Inoltre, 
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in contrasto con le ipotesi della Commissione, dai settori inseriti nello scambio di quote di 
emissioni va richiesta una riduzione delle emissioni del 15% rispetto al 2005, di conseguenza 
si riduce in pari misura anche il volume annuo di riduzione. 

Emendamento 63
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno che la quantità di quote 
rilasciate a livello comunitario diminuisca 
linearmente a partire dall’anno intermedio 
del periodo 2008-2012, garantendo che il 
sistema di scambio delle quote produca un 
abbattimento graduale e prevedibile nel 
tempo delle emissioni. Ogni anno le quote 
dovrebbero diminuire dell’1,74% rispetto 
alle quote rilasciate dagli Stati membri in 
conformità delle decisioni della 
Commissione sui piani nazionali di 
assegnazione per il 2008-2012, in modo 
che il sistema comunitario riesca a 
contribuire in maniera economicamente 
efficiente a realizzare l’obiettivo 
comunitario di una riduzione globale 
minima delle emissioni del 20% entro il 
2020.

(11) È opportuno che la quantità di quote 
rilasciate a livello comunitario diminuisca 
linearmente a partire dall’anno intermedio 
del periodo 2008-2012, garantendo che il 
sistema di scambio delle quote produca un 
abbattimento graduale e prevedibile nel 
tempo delle emissioni. Ogni anno le quote 
dovrebbero diminuire del 2%rispetto alle 
quote rilasciate dagli Stati membri in 
conformità delle decisioni della 
Commissione sui piani nazionali di 
assegnazione per il 2008-2012, in modo 
che il sistema comunitario riesca a 
contribuire in maniera economicamente 
efficiente a realizzare l’obiettivo 
comunitario di una riduzione globale 
minima delle emissioni del 25% entro il 
2020.

Or. nl

Motivazione

A Bali si è ritenuto che i paesi sviluppati dovessero ridurre le loro emissioni di gas a effetto 
serra del 25%-40% nel 2020 rispetto ai livelli 1990. Per conseguire l'obiettivo il sistema 
comunitario di scambio delle quote dovrebbe avere inizio con una riduzione del 25% nel 
2020 (rispetto ai livelli 2005), che può essere adeguata a 30% nel contesto di un accordo 
internazionale per il periodo successivo al 2012. Ciò significa che il fattore lineare dovrebbe 
passare al 2% (1.74 x 25/21). Il passaggio da 25 a 30% sarebbe relativamente facile rispetto 
al passaggio da 20 a 30%. Con un obiettivo di riduzione del 30% il fattore lineare dovrebbe 
essere 2.5, a meno che la Commissione non dimostri la necessità di applicare un fattore 
diverso.
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Emendamento 64
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Tale contributo equivale ad una 
riduzione delle emissioni nell’ambito del 
sistema comunitario, nel 2020, del 21%
rispetto ai livelli del 2005, tenuto conto 
degli effetti dell’estensione dell’ambito di 
applicazione dal periodo 2005-2007 al 
periodo 2008-2012 e dei dati relativi alle 
emissioni del 2005 per il settore 
partecipante allo scambio di emissioni, 
utilizzati per valutare il piano nazionale di 
assegnazione della Bulgaria e della 
Romania nel periodo 2008-2012, per un 
rilascio massimo di 1 720 milioni di quote 
nel 2020. Il quantitativo esatto di quote 
sarà calcolato dopo che gli Stati membri 
avranno rilasciato le quote sulla base delle 
decisioni della Commissione sui rispettivi 
piani nazionali di assegnazione per il 
periodo 2008-2012, perché l’approvazione 
delle quote assegnate ad alcuni impianti era 
subordinata alla dimostrazione e verifica 
delle emissioni di questi ultimi. Dopo il 
rilascio delle quote per il 2008-2012, la 
Commissione pubblicherà il quantitativo 
comunitario di quote. Sarà opportuno 
adeguare tale quantitativo per tener conto 
degli impianti che saranno inseriti nel 
sistema comunitario di scambio durante il 
periodo 2008-2012 o dal 2013 in poi.

Tale contributo equivale ad una riduzione 
delle emissioni nell’ambito del sistema 
comunitario, nel 2020, del 15 % rispetto ai 
livelli del 2005, corrispondente a una 
riduzione del xx% rispetto al 1990, tenuto 
conto degli effetti dell’estensione 
dell’ambito di applicazione dal periodo 
2005-2007 al periodo 2008-2012 e dei dati 
relativi alle emissioni del 2005 per il 
settore partecipante allo scambio di 
emissioni, utilizzati per valutare il piano 
nazionale di assegnazione della Bulgaria e 
della Romania nel periodo 2008-2012, per 
un rilascio massimo di 1 850 milioni di 
quote nel 2020 a impianti cui sono 
attribuite per il periodo 2008-2012 e circa 
130 milioni di quote per i settori e gas da 
aggiungere dopo il 2013.. Il quantitativo 
esatto di quote e il fattore di riduzione 
percentuale saranno calcolati dopo che gli 
Stati membri avranno rilasciato le quote 
sulla base delle decisioni della 
Commissione sui rispettivi piani nazionali 
di assegnazione per il periodo 2008-2012, 
perché l’approvazione delle quote 
assegnate ad alcuni impianti era 
subordinata alla dimostrazione e verifica 
delle emissioni di questi ultimi. Dopo il 
rilascio delle quote per il 2008-2012, la 
Commissione pubblicherà il quantitativo 
comunitario di quote. Sarà opportuno 
adeguare tale quantitativo per tener conto 
degli impianti che saranno inseriti nel 
sistema comunitario di scambio durante il 
periodo 2008-2012 o dal 2013 in poi.

Or. de
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Motivazione

A fini di trasparenza i dati vanno calcolati anche rispetto al 1990 Si invita pertanto la 
Commissione a operare in tal senso. Nel contempo si procede a un conguaglio alla luce di 
altri risultati conteggiati.

Emendamento 65
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Tale contributo equivale ad una 
riduzione delle emissioni nell’ambito del 
sistema comunitario, nel 2020, del 21% 
rispetto ai livelli del 2005, tenuto conto 
degli effetti dell’estensione dell’ambito di 
applicazione dal periodo 2005-2007 al 
periodo 2008-2012 e dei dati relativi alle 
emissioni del 2005 per il settore 
partecipante allo scambio di emissioni, 
utilizzati per valutare il piano nazionale di 
assegnazione della Bulgaria e della 
Romania nel periodo 2008-2012, per un 
rilascio massimo di 1 720 milioni di quote 
nel 2020. Il quantitativo esatto di quote 
sarà calcolato dopo che gli Stati membri 
avranno rilasciato le quote sulla base delle 
decisioni della Commissione sui rispettivi 
piani nazionali di assegnazione per il 
periodo 2008-2012, perché l’approvazione 
delle quote assegnate ad alcuni impianti era 
subordinata alla dimostrazione e verifica 
delle emissioni di questi ultimi. Dopo il 
rilascio delle quote per il 2008-2012, la 
Commissione pubblicherà il quantitativo 
comunitario di quote. Sarà opportuno 
adeguare tale quantitativo per tener conto 
degli impianti che saranno inseriti nel 
sistema comunitario di scambio durante il 
periodo 2008-2012 o dal 2013 in poi.

(12) Tale contributo equivale ad una riduzione 
delle emissioni nell’ambito del sistema 
comunitario, nel 2020, del 21% rispetto ai 
livelli del 2005, ossia oltre il 30% inferiore 
rispetto ai livelli del 1990, tenuto conto degli 
effetti dell’estensione dell’ambito di 
applicazione dal periodo 2005-2007 al 
periodo 2008-2012 e dei dati relativi alle 
emissioni del 2005 per il settore partecipante 
allo scambio di emissioni, utilizzati per 
valutare il piano nazionale di assegnazione 
della Bulgaria e della Romania nel periodo 
2008-2012, per un rilascio massimo di 
1 720 milioni di quote nel 2020. Il 
quantitativo esatto di quote sarà calcolato 
dopo che gli Stati membri avranno rilasciato 
le quote sulla base delle decisioni della 
Commissione sui rispettivi piani nazionali di 
assegnazione per il periodo 2008-2012, perché 
l’approvazione delle quote assegnate ad alcuni 
impianti era subordinata alla dimostrazione e 
verifica delle emissioni di questi ultimi. Dopo 
il rilascio delle quote per il 2008-2012, la 
Commissione pubblicherà il quantitativo 
comunitario di quote. Sarà opportuno 
adeguare tale quantitativo per tener conto 
degli impianti che saranno inseriti nel sistema 
comunitario di scambio durante il periodo 
2008-2012 o dal 2013 in poi.

Or. en
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Motivazione

Poiché di norma l'anno di riferimento è il 1990, anche la percentuale indicativa di riduzione 
di CO2 che dovrà essere raggiunta dal sistema ETS comunitario nel 2020 deve essere 
raffrontata ai livelli del 1990. Ciò riveste particolare importanza nell'ambito delle trattative 
internazionali in cui l'Unione europea deve dimostrare i risultati ottenuti dal 1990. La quota 
del 30% è stata fornita dalla Commissione nel corso dell'audizione del PE del 15 maggio 
2008.

Emendamento 66
Herbert Reul, Christian Ehler

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 sulla base di parametri di 
riferimento e dell'effettiva produzione 
rappresenta il metodo più efficiente sotto il 
profilo economico in grado di garantire 
incentivi per le tecnologie a bassa emissione 
di carbonio e il conseguimento 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 esistenti.

Or. en

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 



AM\728287IT.doc 21/99 PE407.871v01-00

IT

studio ECOFYS per conto dell'IFIEC (Federazione internazionale dei consumatori industriali 
di energia).

Emendamento 67
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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. 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 devono 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.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento intende rispondere al criterio di prevedibilità.

Emendamento 68
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Tutti gli Stati membri dovranno effettuare soppresso
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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 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.

Or. en
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Emendamento 69
Alyn Smith

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 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% 

(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 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% 
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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.

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. Dovrebbe tener 
conto altresì dell'esistenza in taluni Stati 
membri di determinati handicap 
geografici, quali ad esempio quelli legati 
alla natura periferica o insulare del loro 
territorio. 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.

Or. en

Motivazione

La distribuzione degli introiti derivanti dalla vendita all'asta dovrebbe tenere conto 
dell'obiettivo comunitario di coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 70
Nikolaos Vakalis

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 

(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 
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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 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.

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 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. Bisognerebbe 
altresì tener conto delle peculiarità 
geografiche e degli svantaggi di 
determinate regioni europee, come le 
regioni periferiche, montane e insulari. 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.

Or. el
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Emendamento 71
Herbert Reul

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 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 

soppresso
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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.

Or. en

Emendamento 72
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 
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 

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che il 
100% 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 
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 
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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.

prezzo dell’elettricità sui redditi medio-
bassi. Gli introiti connessi alla vendita 
all’asta dovrebbero inoltre essere utilizzati 
per far fronte alle spese amministrative 
sostenute per la gestione del sistema 
comunitario. 

Or. fr

Motivazione

È imperativo che l'UE debba investire soprattutto nelle tecnologie energetiche e nella 
riduzione delle emissioni di CO2, essenziali per contribuire agli sforzi di riduzione entro il 
2050. Utilizzare al 100% gli introiti a livello comunitario consentirà di organizzare meglio le 
attività di ricerca europea rispetto segnatamente agli Stati Uniti e al Giappone.

Emendamento 73
Nikolaos Vakalis

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 

(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 
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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.

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,
ad affrontare problematiche sociali come 
l'incidenza del possibile aumento del 
prezzo dell'elettricità e di altri beni di base 
sui redditi medio-bassi, ad investimenti nei 
paesi in via di sviluppo volti a ridurre 
ulteriormente le emissioni e a creare 
un'economia a basse emissioni, al 
miglioramento della competitività delle 
imprese europee e alla promozione di 
azioni imprenditoriali intese a far fronte 
al cambiamento climatico ponendo 
l'accento sull'efficienza energetica e 
sull'aumento dei finanziamenti a favore 
delle fonti energetiche rinnovabili, della 
ricerca e dello sviluppo nel settore delle 
tecnologie a basse emissioni, e a 
miglioramenti tecnici infrastrutturali, per 
ridurre l'impatto del sistema di scambio 
delle quote di emissione dei gas a effetto 
serra nelle regioni in cui si registrano 
gravi problemi geografici e demografici, 
adottando misure addizionali per lo 
sviluppo di una politica energetica 
sostenibile.

Or. el
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Emendamento 74
Alejo Vidal-Quadras

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. Gli introiti 
connessi alla vendita all’asta al fine di 
evitare la deforestazione e altri progetti e 
attività sostenibili in ambito forestale 
dovrebbero essere complementari a 
strumenti efficaci basati sul mercato, 
come l'autorizzazione per gli operatori di 
impianti di utilizzare i crediti di carbonio 
su base forestale nel sistema ETS 
comunitario.

Or. en

Motivazione

Gli strumenti basati sul mercato, quali i crediti di carbonio su base forestale, costituiscono il 
mezzo più efficace per fornire gli incentivi e gli investimenti necessari ai paesi in via di 
sviluppo per limitare la deforestazione e avviare progetti e attività sostenibili di 
afforestazione e rimboschimento.

Emendamento 75
Alyn Smith

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 

(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 
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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.

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 e a mitigare l'impatto del sistema di 
scambio delle quote di emissione sui 
territori colpiti da handicap geografici e 
demografici gravi e permanenti, offrendo 
loro strumenti supplementari per 
sviluppare una politica energetica 
sostenibile. 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.

Or. en
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Motivazione

La distribuzione degli introiti derivanti dalla vendita all'asta dovrebbe tenere conto 
dell'obiettivo comunitario di coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 76
Dorette Corbey

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 
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 

(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 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 
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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.

per far fronte alle spese amministrative 
sostenute per la gestione del sistema 
comunitario. Per promuovere 
l'innovazione gli Stati membri dovrebbero 
destinare almeno il 50% degli introiti 
delle vendite all'asta al team dei 
partecipanti per favorire gli investimenti 
nelle tecnologie pulite, incluse le 
tecnologie per la cattura e lo stoccaggio 
geologico dei gas a effetto serra. 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.

Or. nl

Motivazione

Almeno il 50% degli introiti delle vendite all'asta deve essere destinato alle imprese 
partecipanti, a condizione che sia reinvestito in tecnologie pulite o tecnologie CCS.

Emendamento 77
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all'adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che gli
introiti derivanti dalla vendita all'asta delle 
quote siano destinati all'abbattimento delle 
emissioni dei gas a effetto serra, 
all'adattamento agli impatti dei 
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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.

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, 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. Almeno il 50% degli 
introiti dovrebbe essere utilizzato per 
contribuire agli sforzi necessari in 
materia di clima nei paesi in via di 
sviluppo. 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.

Or. en
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Emendamento 78
Miloslav Ransdorf

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il processo di vendita all' asta rappresenterà la più grande asta mai realizzata a livello 
globale. È essenziale mantenere in qualsiasi momento un mercato liquido per le quote ed 
evitare possibili carenze di mercato. È quindi necessaria una fase transitoria per garantire un 
passaggio senza scosse del mercato dell'elettricità verso la messa all'asta integrale al fine di 
limitare gli effetti negativi sulla capacità di produzione e sui prezzi dell'elettricità e di evitare 
le distorsioni all'interno del mercato europeo per le industrie nazionali indotte dai prezzi 
dell'energia.
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Emendamento 79
Herbert Reul, Christian Ehler

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 di emissioni 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 e sull'effettiva produzione 
garantisce gli incentivi necessari per 
migliorare l'efficienza. È quindi possibile 
limitare i costi del sistema ETS 
comunitario 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 comportano 
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 e sull'effettiva produzione
dovrebbe essere la norma a partire dal 2013 
per tutti i settori e per tutto il periodo.

Or. en

Motivazione

La vendita all'asta non rappresenta l'opzione migliore per la messa a punto di un sistema di 
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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 80
Rebecca Harms, Satu Hassi

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) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per tutti i 
settori, unitamente a un requisito di 
importazione delle quote, vista, tra l'altro,
la capacità del comparto di trasferire i 
maggiori costi del CO2 in caso di rinvio di 
un accordo internazionale generale dopo 
il 2012.

Or. en

Motivazione

Il prezzo del carbonio dovrebbe essere incluso integralmente nei prodotti al fine di orientare 
il mercato verso un consumo maggiormente attento al clima. L'assegnazione gratuita distorce 
il funzionamento dei meccanismi di mercato mentre una messa all'asta integrale ridurrebbe 
significativamente la burocrazia e ricompenserebbe le migliori prestazioni.  Le perdite di 
carbonio e la concorrenza sleale nei confronti della produzione europea da parte dei paesi 
che non hanno sottoscritto un accordo internazionale generale sul cambiamento climatico 
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dovrebbero essere neutralizzate mediante un requisito di importazione delle quote all'estero.

Emendamento 81
Lena Ek

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) 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.
La produzione di energia termica mediante 
la cogenerazione ad alto rendimento,
definita dalla direttiva 2004/8/CE, per una  
domanda economicamente giustificabile e 
l'energia termica fornita a sistemi di 
teleriscaldamento efficaci, conformi alle 
linee guida sugli aiuti di Stato per la 
protezione ambientale, beneficiano di 
quote gratuite al fine di garantire parità di 
trattamento nei confronti di altri 
produttori di energia termica non coperti 
dal sistema ETS comunitario.

Or. en

Motivazione

Il mercato dell'energia termica è competitivo e la sua quota principale, costituita da caldaie 
individuali a combustibili fossili, non è coperta dal sistema di scambio delle quote di 
emissione. Gli impianti di teleriscaldamento, pur rappresentando l'opzione più efficace in 
termini di carbonio, non sono in grado di trasferire i costi ai consumatori.   Per evitare 
l'aumento delle emissioni nella parte non commerciale del mercato dell'energia termica, gli 
impianti dovrebbero essere trattati alla stregua dell'industria sui mercati che presentano un 
rischio di perdita di carbonio.
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Emendamento 82
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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) 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.

Or. en

Motivazione

La produzione di energia termica non va trattata in modo "casuale" nel quadro delle 
disposizioni concernenti la produzione di elettricità. Ciò conduce a contraddizioni e 
distorsioni della concorrenza.
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Emendamento 83
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Che sia o meno prodotta insieme 
all'elettricità, l'energia termica destinata a 
un uso industriale dovrebbe beneficiare di 
quote gratuite conformemente alla 
proporzione di quote gratuite assegnata ai 
settori industriali interessati. Che sia o 
meno prodotta insieme all'elettricità, 
l'energia termica destinata al 
teleriscaldamento conforme con le linee 
guida in materia di aiuti di Stato per la 
protezione ambientale dovrebbe 
beneficiare di quote gratuite al fine di 
garantire parità di trattamento nei 
confronti di altri produttori di energia 
termica non coperti dal sistema 
comunitario. 

Or. en

Motivazione

La produzione di energia termica deve avere regole proprie e chiare. Il testo consentirebbe di 
evitare discriminazioni tra la cogenerazione "esternalizzata" e la produzione "interna" 
classificata nel settore industriale.

Il teleriscaldamento rappresenta uno strumento importante per la riduzione delle emissioni, 
ma la sua concorrenza principale concorrenza è data dalle caldaie individuali a combustibile 
fossile non coperte dal sistema ETS comunitario. Al fine di evitare incentivi economici 
perversi all'aumento delle emissioni, gli impianti di teleriscaldamento dovrebbero poter 
ricevere quote a titolo gratuito.
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Emendamento 84
Herbert Reul

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

Or. en

Emendamento 85
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

soppresso
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della stessa quantità e cessare nel 2020.

Or. en

Motivazione

Il prezzo del carbonio dovrebbe essere incluso integralmente nei prodotti al fine di orientare 
il mercato verso un consumo maggiormente attento al clima. L'assegnazione gratuita distorce 
il funzionamento dei meccanismi di mercato mentre una messa all'asta integrale ridurrebbe 
significativamente la burocrazia e ricompenserebbe le migliori prestazioni.  Le perdite di 
carbonio e la concorrenza sleale nei confronti della produzione europea da parte dei paesi 
che non hanno sottoscritto un accordo internazionale generale sul cambiamento climatico 
dovrebbero essere neutralizzate mediante un requisiti di importazione delle quote all'estero.

Emendamento 86
Paul Rübig

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.

(17) Per altri settori che rientrano nel 
sistema comunitario, in caso di mancata 
ratifica di un accordo internazionale,
occorre prevedere un sistema transitorio in 
base al quale nel 2013 le quote assegnate 
gratuitamente dovrebbero rappresentare il 
100% 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.

Or. en

Motivazione

La proposta di direttiva è attualmente intesa ad attenuare gli effetti negativi sull'ambiente 
legati alla vendita all'asta in mancanza di un accordo internazionale, ma non affronta in 
modo globale le conseguenze economiche negative che deriverebbero qualora un accordo 
internazionale valido non creasse condizioni di parità tra le società di paesi concorrenti.
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Emendamento 87
Miloslav Ransdorf

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.

(17) 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.

Or. en

Motivazione

Il processo di vendita all' asta rappresenterà la più grande asta mai realizzata a livello 
globale. È essenziale mantenere in qualsiasi momento un mercato liquido per le quote ed 
evitare possibili carenze di mercato. È quindi necessaria una fase transitoria per garantire un 
passaggio senza scosse del mercato dell'elettricità verso la messa all'asta integrale al fine di 
limitare gli effetti negativi sulla capacità di produzione e sui prezzi dell'elettricità e di evitare 
le distorsioni all'interno del mercato europeo per le industrie nazionali indotte dai prezzi 
dell'energia.
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Emendamento 88
Rebecca Harms, Satu Hassi

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.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il prezzo del carbonio dovrebbe essere incluso integralmente nei prodotti al fine di orientare 
il mercato verso un consumo maggiormente attento al clima. L'assegnazione gratuita distorce 
il funzionamento dei meccanismi di mercato mentre una messa all'asta integrale ridurrebbe 
significativamente la burocrazia e ricompenserebbe le migliori prestazioni.  Le perdite di 
carbonio e la concorrenza sleale nei confronti della produzione europea da parte dei paesi 
che non hanno sottoscritto un accordo internazionale generale sul cambiamento climatico 
dovrebbero essere neutralizzate mediante un requisiti di importazione delle quote all'estero.

Emendamento 89
Eija-Riitta Korhola

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 

(18) In mancanza di un accordo 
internazionale che garantisca parità di 
trattamento ai settori interessati, è 
opportuno che l’assegnazione gratuita di 
quote avvenga secondo norme comunitarie 
armonizzate denominate “parametri di 
riferimento”. Tali parametri di riferimento 
dovrebbero essere definiti per ciascun 
settore coperto dal sistema ETS 
comunitario. Essi dovrebbero basarsi sulle 
migliori tecniche sotto il profilo energetico 
e delle emissioni di gas serra, sul 
potenziale, incluso il potenziale tecnico 
per ridurre le emissioni e le tecnologie 
disponibili sul mercato e dovrebbero 
tenere conto 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. Al fine di garantire 
che tutti gli operatori siano incentivati a 
uguagliare la migliore prestazione del 
rispettivo settore, l'assegnazione gratuita 
delle quote ai singoli impianti dovrebbe 
essere eseguita a un livello non superiore 
a quello indicato dall'adeguato paramento 
di riferimento. È opportuno che, 
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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.

complessivamente, le norme che 
disciplinano l'assegnazione delle quote a 
titolo gratuito 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. La 
Commissione dovrebbe consultare tutte le 
pertinenti parti interessate prima di 
fissare i parametri di riferimento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento 8 del relatore trova un sostegno generale. L'emendamento aggiunge alcuni 
aspetti: 
- un riferimento a un accordo internazionale al posto dell'introduzione,
- un criterio fondamentale per i parametri di riferimento in linea con quanto stabilito 
all'allegato III, paragrafo 3 della direttiva esistente,
- una precisazione che indica che si tratta di quote gratuite.
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Emendamento 90
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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 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, ad eccezione 
dell'elettricità prodotta con gas di scarico 
e dell'elettricità prodotta nell'ambito del 
consumo industriale di energia termica
ovvero da residui di processi industriali, 
in entrambi i casi per il proprio consumo 
del gestore dell'impianto. Le quote che 
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rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta.

Or. en

Motivazione

La CO2 derivante dall'uso di gas di scarico è strettamente legata agli impianti che producono 
questi gas. La messa all'asta costituirebbe un onere eccessivo per tali impianti scoraggiando 
un uso efficiente del gas di scarico, che contribuisce alla conservazione della risorsa. 

La messa all'asta dell'elettricità e l'eventuale assegnazione gratuita per l'energia termica nel 
sistema proposto comportano differenze nell'assegnazione agli impianti che producono lo 
stesso prodotto e costituiscono quindi un sistema non omogeneo. L'energia termica ed 
elettrica ottenute nell'ambito di processi industriali devono essere destinate a coprire la 
domanda di tali processi.

Emendamento 91
Herbert Reul

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 

(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 da parte di 
impianti inefficienti.
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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.

Or. en

Motivazione

Il principale meccanismo di assegnazione dovrebbe essere costituito da parametri di 
riferimento basati sulla produzione effettiva per tutti i settori. Non sono pertanto necessarie 
disposizioni ulteriori sui nuovi entranti, ecc., che possono quindi essere soppresse
L'assegnazione basata su parametri di riferimento e sulla produzione reale favorisce lo 
sviluppo di generatori efficienti a scapito di quelli inefficienti e a beneficio dell'obiettivo 
generale della politica climatica.

Emendamento 92
Miloslav Ransdorf

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 

(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 
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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.

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. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta.

Or. en

Motivazione

La messa all'asta costituirà il più importante meccanismo mai applicato a livello mondiale. È 
essenziale mantenere sempre un mercato liquido per le quote ed evitare possibili problemi sul 
mercato. È necessario quindi prevedere un periodo d'introduzione graduale in modo da 
favorire una transizione ordinata del mercato dell'elettricità verso un sistema completo di 
messa all'asta e limitare così gli effetti negativi sulla capacità di generazione e sui prezzi 
dell'elettricità, evitando le distorsioni che i prezzi dell'energia possono provocare sul mercato 
intraeuropeo a danno delle industrie nazionali.
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Emendamento 93
Pilar del Castillo Vera

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) In mancanza di un accordo 
internazionale che assicuri la parità di 
trattamento dei settori interessati, e 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”). 
Fermi restando i criteri propri a ciascun 
settore, 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 d'uso generale, 
della possibilità di utilizzare la biomassa, le 
energie rinnovabili e il potenziale tecnico 
di riduzione delle emissioni. È opportuno 
che tutte queste norme incentivino la 
riduzione di emissioni specifiche. Per 
consentire il corretto funzionamento del 
mercato occorre stabilire il numero di 
quote da assegnare sulla base di parametri 
di riferimento. 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 anche 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. Per definire i principi alla base 
dei parametri di riferimento in singoli 
settori, la Commissione dovrebbe 
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consultare i settori interessati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che l'espressione "nella fase transitoria" si riferisce ad un accordo 
internazionale che assicuri la parità di condizioni (in modo da evitare le rilocalizzazioni). Si 
sottolineano l'importanza dell'uso di parametri di riferimento e le loro caratteristiche 
importanti.

Emendamento 94
Hannes Swoboda

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 

(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”). Fermi restando i criteri 
propri a ciascun settore, 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 d'uso generale, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e il potenziale tecnico di 
riduzione delle emissioni. È opportuno che 
tutte queste norme incentivino la riduzione 
di emissioni specifiche. Per consentire il 
corretto funzionamento del mercato 
occorre stabilire il numero di quote da 
assegnare sulla base di parametri di 
riferimento. 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 
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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.

norme si applichino anche 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 eccezione 
dell'elettricità prodotta con 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. Per definire i 
principi alla base dei parametri di 
riferimento in singoli settori, la 
Commissione dovrebbe consultare i settori 
interessati.

Or. en

Motivazione

I gas di scarico risultanti da processi di produzione devono essere utilizzati subito dopo la 
loro generazione. Per garantirne un recupero efficiente è necessario assicurare la massima 
flessibilità nell'uso di tali gas. Il fatto di utilizzare i gas di scarico derivanti da processi di 
produzione per la generazione di elettricità contribuisce alla conservazione delle risorse e 
alla riduzione delle emissioni di CO2. L'elettricità prodotta in queste condizioni particolari 
dovrebbe essere esclusa dalla possibilità di messa all'asta.

Emendamento 95
Jerzy Buzek

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 

(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, ad esempio, ma 
non solo, mediante la definizione di 
parametri di riferimento. Tali norme 
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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.

dovrebbero stabilire chiaramente il 
processo per la definizione dei parametri 
di riferimento del settore, tenendo conto, a 
seconda dei casi, 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. 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 anche 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. Per definire i 
principi alla base dei parametri di 
riferimento in singoli settori, la 
Commissione dovrebbe consultare i settori 
interessati.

Or. en

Motivazione

I principi per la fissazione dei parametri di riferimento devono essere concordati con i settori 
interessati e devono riflettere le emissioni e opzioni tecniche esistenti per la riduzione delle 
emissioni nel settore in questione.
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Emendamento 96
Paul Rübig

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 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. 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.

Or. en
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Motivazione

La proposta di direttiva nella sua formulazione attuale si prefigge di mitigare le conseguenze 
ambientali negative connesse alla messa all'asta in mancanza di un accordo internazionale, 
ma non affronta in modo esauriente le ripercussioni economiche negative che ne 
deriverebbero in mancanza di un valido accordo internazionale che assicuri parità di 
condizioni fra le imprese in paesi fra loro in concorrenza.

Emendamento 97
Philippe Busquin

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 

(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 
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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.

distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità, con l'eccezione 
dell'elettricità prodotta con 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.

Or. en

Motivazione

I gas di scarico risultanti da processi di produzione devono essere utilizzati subito dopo la 
loro generazione. Per garantirne un recupero efficiente è necessario assicurare la massima 
flessibilità nell'uso di tali gas. Il fatto di utilizzare i gas di scarico derivanti da processi di 
produzione per la generazione di elettricità contribuisce alla conservazione delle risorse e 
alla riduzione delle emissioni di CO2. L'elettricità prodotta in queste condizioni particolari 
dovrebbe essere esclusa dalla possibilità di messa all'asta.

Emendamento 98
Werner Langen

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 

(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, vettori di energia pulita come 
l'idrogeno 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 
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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.

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, termica e dei gas 
industriali forniti 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.

Or. en

Motivazione

L'idrogeno viene attualmente sviluppato per l'uso in impianti fissi (produzione di elettricità 
decentrata) e non fissi nell'Unione europea come fonte di energia pulita scelta dai decisori 
politici. Il suo utilizzo, estremamente positivo sotto il profilo ambientale, presenta risultati
analoghi, se non migliori, per quanto concerne il ciclo di vita delle emissioni di CO2 rispetto 
ad altri combustibili.

Emendamento 99
Lena Ek

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, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
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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.

riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, compresa la cogenerazione di 
energia termica ed elettrica, 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.

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo della cogenerazione di energia termica ed elettrica è un obiettivo dichiarato 
dell'Unione europea. Come per le altre tecnologie menzionate in questa sede, le norme 
sull'assegnazione dovrebbero garantire che lo scambio delle emissioni contribuisca allo 
sviluppo di tecnologie dotate di un maggiore potenziale in termini di riduzione di CO2, in 
particolare la cogenerazione. L'emendamento assicura coerenza con le altre disposizioni 
previste dalla proposta in materia di cogenerazione.
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Emendamento 100
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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 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 e dei gas 
industriali forniti 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.

Or. fr



PE407.871v01-00 62/99 AM\728287IT.doc

IT

Motivazione

Si ritiene opportuno coprire tutti i servizi.

Emendamento 101
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) In ogni caso, i meccanismi 
stabiliti dalla presente direttiva 
dovrebbero sostenere in modo particolare 
la cogenerazione di energia termica ed 
elettrica ad alto rendimento come uno 
degli elementi fondamentali della politica 
in materia di cambiamento climatico.

Or. en

Motivazione

La cogenerazione è in grado di fornire un contributo molto importante all'obiettivo della 
riduzione di CO2. Il sistema ETS deve tener conto di questo potenziale e sostenerlo in modo 
adeguato.

Emendamento 102
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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 

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 
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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 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.

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. Qualora non venga 
raggiunto un accordo internazionale sul 
cambiamento climatico che comporti 
riduzioni vincolanti delle emissioni di gas 
a effetto serra in paesi che rappresentano 
una massa critica di produzione in un 
settore disciplinato dal sistema ETS 
dell'Unione europea che non riceve quote 
a titolo gratuito analoghe a quelle 
dell'UE, sarà necessario evitare che 
emissioni di gas a effetto serra siano 
prodotte al di fuori della Comunità e 
pregiudichino l'azione di quest'ultima 
mediante rilocalizzazioni delle emissioni 
di carbonio. A tal fine di dovrebbero 
adottare misure applicabili alle 
importazioni di merci che altrimenti 
comprometterebbero tale azione. Dette 
disposizioni dovrebbero essere neutrali 
quanto al loro effetto. Per prepararsi a 
questa eventualità, che potrebbe minare 
l’integrità ambientale e i benefici derivanti 
dalle azioni della Comunità, si dovrebbe 
prevedere un'efficace equiparazione del 
carbonio sotto forma di requisito di quote 
d'importazione per l'importazione di 
prodotti ad alta intensità energetica nella 
Comunità 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. Tali 
disposizioni dovrebbero prevedere per gli 
importatori di merci gli stessi requisiti 



PE407.871v01-00 64/99 AM\728287IT.doc

IT

applicabili agli impianti situati 
nell'Unione europea che non beneficiano 
di quote a titolo gratuito e hanno 
dimostrato di essere esposti ad un 
significativo rischio di rilocalizzazione
delle emissioni o alla concorrenza 
internazionale in paesi terzi che non sono 
soggetti a misure vincolanti e verificabili 
per ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra nell'ambito della strategia 
internazionale post-2012 in materia di 
clima.

Or. en

Emendamento 103
Angelika Niebler, Christian Ehler

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 

(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 
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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 
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.

ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Commissione si atterrà al 
principio dell'assegnazione a titolo 
gratuito sulla base degli indicatori migliori 
ai settori o ai sotto-settori interessati che 
rispettano i criteri del caso.

Or. de

Motivazione

Anche in questo settore il criterio delle prassi migliori sulla base delle tecnologie disponibili 
rappresenta la soluzione più efficiente e conveniente.

Emendamento 104
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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 

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 
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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 
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.

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 le industrie 
manifatturiere comunitarie 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 e della perdita di competitività, 
la Comunità assegnerà a titolo gratuito il 
100% delle quote ad impianti disciplinati 
dal regime comunitario che non 
producono elettricità in via principale. 
Per le industrie manufatturiere per le 
quali è possibile giustificare debitamente 
l’impossibilità di evitare in altro modo il 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni, 
nelle 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.

Or. en
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Motivazione

La proposta di direttiva nella sua formulazione attuale si prefigge di mitigare le conseguenze 
ambientali negative connesse alla messa all'asta in mancanza di un accordo internazionale, 
ma non affronta in modo esauriente le ripercussioni economiche negative che ne 
deriverebbero in mancanza di un valido accordo internazionale che assicuri parità di 
condizioni fra le imprese in paesi fra loro in concorrenza.

Emendamento 105
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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 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 assegnerà a titolo 
gratuito fino al 100% delle quote spettanti 
ai settori o ai sotto-settori interessati che 
rispettano i criteri del caso, in funzione del 
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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.

rischio di rilocalizzazione delle emissioni 
di carbonio. Tenendo conto della possibile 
perdita significativa di quote del mercato 
rispetto ad impianti esterni alla Comunità 
che non applicano misure comparabili per 
ridurre le emissioni, si dovrebbe allegare 
alla presente direttiva un allegato 
contenente un elenco dei settori 
industriali ad alta intensità energetica 
esposti al rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La Comunità 
continuerà ad assegnare quote a titolo 
gratuito ai settori o sotto-settori che 
rispettano i relativi criteri che 
determinano il rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni. 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.

Or. en

Motivazione

L'elaborazione di un elenco dei settori che presentano un rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio garantirà una maggiore chiarezza e certezza del diritto. Nel caso in cui 
venga individuato un rischio di rilocalizzazione delle emissioni, le quote dovranno basarsi su 
parametri di riferimento ma essere gratuite fino al 100% delle quote stabilite da tali 
parametri, in funzione del rischio di rilocalizzazione.
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Emendamento 106
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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 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 

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. Tenendo conto 
della possibile perdita significativa di 
quote del mercato rispetto ad impianti 
esterni alla Comunità che non applicano 
misure comparabili per ridurre le 
emissioni, si dovrebbe allegare alla 
presente direttiva un allegato contenente 
un elenco dei settori industriali ad alta 
intensità energetica esposti al rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. La Comunità continuerà ad 
assegnare a titolo gratuito tutte le quote 
spettanti ai settori o ai sotto-settori che 
rispettano i relativi criteri che determinano 
il rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni. La definizione dei suddetti 
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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.

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.

Or. en

Motivazione

L'elaborazione di un elenco dei settori che presentano un rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio garantirà una maggiore chiarezza e certezza del diritto. Nel caso in cui 
venga individuato un rischio di rilocalizzazione delle emissioni, le quote dovranno basarsi su 
parametri di riferimento ma essere gratuite fino al 100% delle quote stabilite da tali 
parametri.

Emendamento 107
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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 

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 
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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 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.

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, sotto-settori e parti d'impianti 
comunitari ad alta intensità energetica, 
compresa la relativa fornitura di energia 
termica o di gas industriale, di proprietà 
e/o gestiti da terzi, 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 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 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.

Or. en

Motivazione

Andrebba evitata qualsiasi distorsione causata nel mercato interno dall'assegnazione di 
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quote che comporti un trasferimento di produzioni da industrie specializzate nella produzione
di gas industriali a consumatori di tali gas, con un conseguente aumento delle emissioni di 
CO2. Occorre riconoscere che il sistema ETS dell'UE si propone di ridurre le emissioni di gas 
a effetto serra e che la rinuncia agli attuali metodi di generazione dei gas industriali in modo 
efficiente sotto il profilo energetico potrebbe avere effetti estremamente negativi. 

Emendamento 108
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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 
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 

(20) Per garantire l'efficacia del mercato 
di scambio dei permessi d'emissione a 
livello europeo ed evitare che i vincoli 
europei non inducano l'industria a 
delocalizzare verso paesi che presentano 
vincoli ambientali meno cogenti - che 
impediscono di ridurre le emissioni a 
livello mondiale - è opportuno per i settori 
e i sotto-settori a forte intensità energetica 
e sottoposti alla concorrenza 
internazionale mettere a punto un sistema 
efficace che consenta di considerare su 
un piano di parità gli impianti comunitari 
e gli impianti dei paesi terzi, imponendo 
anche agli importatori il rispetto di 
requisiti paragonabili a quelli degli 
impianti dell'Unione europea attraverso 
l'istituzione obbligatoria di quote. Tale 
meccanismo dovrebbe essere messo a 
punto soltanto per quanto concerne i 
paesi che, a seguito dell'accordo 
internazionale per i paesi sviluppati, non 
si siano assunti degli impegni 
paragonabili a quelli dell'Unione europea 
in termini di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra o, per i paesi emergenti, 
non abbiano adottato nuove azioni 
adeguate, misurabili, comunicabili e 
verificabili conformemente alla "road 
map" approvata in occasione della 
Conferenza di Bali. La Commissione 
dovrebbe individuare i settori esposti a  
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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.

una rilocalizzazione delle emissioni 
adottando criteri molto precisi, in modo 
da verificare che il rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni sia stimato 
correttamente, al fine di evitare ogni 
eccesso di compensazione. È opportuno 
che il meccanismo di adeguamento alle 
frontiere sia compatibile con gli obblighi 
internazionali della Comunità, in 
particolare nei confronti dell'OMC.

Or. fr

Motivazione

L'Unione europea deve comunicare ai paesi contrari a tutti gli accordi internazionali che il 
rifiuto di ratificare tale accordo avrebbe gravi conseguenze per gli importatori e i loro 
prodotti in Europa.

Emendamento 109
Angelika Niebler, Christian Ehler

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 

(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 
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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 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.  
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.

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.

Or. de

Motivazione

Il rischio di una "rilocalizzazione delle emissioni" è ridotto al minimo introducendo uno 
schema di prassi migliori. Comunque non si comprende perché il termine è fissato a metà 
2010, in quanto ciò rinvierebbe i necessari investimenti. Alla Commissione dovrebbe bastare 
un anno per adottare una decisione.
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Emendamento 110
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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 
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 

(20) La Commissione riesaminerà 
pertanto la situazione entro il giugno 2011, 
consultando tutte le parti sociali e, in base 
all’esito dei negoziati internazionali, 
presenterà una relazione analitica per 
valutare la situazione con particolare 
riferimento ai settori ad alta intensità 
energetica esposti a un rischio 
significativo di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. Tale relazione sarà 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili, come l'adeguamento delle quote 
ricevute a titolo gratuito e, in quanto 
misura complementare, 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.
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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.

Or. en

Motivazione

Verranno valutati tutti i settori, ma con particolare riferimento ai settori esposti. Bisogna 
inoltre chiarire che i sistemi di equiparazione del carbonio verranno usati in modo 
supplementare rispetto ad altre misure primarie. Saranno anche disponibili proposte per far 
fronte ai maggiori oneri, ad esempio i maggiori costi derivanti dagli alti prezzi dell'elettricità.

Emendamento 111
Paul Rübig

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 

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. 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. Occorre anche tener conto del 
problema della sicurezza 
dell'approvvigionamento di materie prime 
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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.

nell'Unione europea. È altresì necessario 
che i provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell’ambito 
dell’OMC.

Or. en

Motivazione

La proposta di direttiva è attualmente volta ad attenuare le conseguenze ambientali negative 
collegate agli appalti in mancanza di un accordo internazionale ma non affronta in modo 
completo le conseguenze economiche negative che sorgerebbero qualora non fosse possibile, 
mediante un accordo internazionale significativo, creare un campo di condizioni omogenee 
tra società di stati in concorrenza.

Emendamento 112
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È pertanto opportuno che la (20) È pertanto opportuno che la 
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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 
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.

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 è necessario che 
siano individuati nel corpo stesso della 
direttiva i settori o i sotto-settori delle 
industrie ad alta intensità energetica che 
potrebbero essere esposte ad una 
rilocalizzazione delle emissioni. È 
essenziale che tale elenco sia completato
in modo da poter identificare entro il 30 
giugno 2009 tutti i settori e sotto-settori 
industriali esposti a tale rischio. Tale 
elenco potrebbe essere riesaminato o 
completato successivamente per tenere 
conto - con gli stessi criteri - delle 
conseguenze degli sviluppi del contesto 
mondiale. È opportuno che la 
Commissione utilizzi come criterio per la 
sua analisi la difficoltà di un dato settore 
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 
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 
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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. Gli impegni comparabili tra 
paesi sviluppati e i contributi dei paesi in 
via di sviluppo, in particolare dei paesi in 
via di sviluppo più avanzati sul piano 
economico, dovrebbero essere misurabili, 
verificabili e comunicabili. I metodi di 
valutazione e di verifica dovrebbero essere 
riconosciuti a livello internazionale. 

Or. fr

Motivazione

L'accordo internazionale sarà concluso nel dicembre 2009, per cui è opportuno non rinviare 
al 2011 il riesame delle disposizioni comunitarie. Per garantire gli investimenti è importante 
determinare quanto prima i settori esposti a una rilocalizzazione delle emissioni.

È necessario poter aggiornare l'elenco per tener conto di tutti i maggiori sviluppi significativi 
a livello mondiale in materia di mutamento climatico. Per contro, l'aggiornamento non 
potrebbe essere fatto in maniera unilaterale a livello europeo in assenza di un'evoluzione 
internazionale significativa.

Emendamento 113
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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. 

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. 
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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 
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.

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. Il requisito delle 
quote all'importazione dovrebbe imporre 
agli importatori condizioni non meno 
favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell’UE in termini di restituzione 
di quote. Il sistema 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.

Or. en

Emendamento 114
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

È pertanto opportuno che la Commissione È pertanto opportuno che la Commissione 
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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 
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.

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 6 mesi dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva, 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 e delle conseguenze 
indirette del trasferimento di CO2 per il 
prezzo dell'energia elettrica 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 riceveranno per le 
emissioni dirette e, se del caso, per quelle 
indirette, un quantitativo più elevato di 
quote a titolo gratuito. Per alcuni settori, 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 
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dell’OMC.

Or. en

Motivazione

Il settore industriale ha bisogno di chiarezza su quali settori e sotto-settori verranno coperti 
da tale impegno e le eventuali misure adottate non appena possibile allo scopo di preparare
gli  impianti per il futuro funzionamento oppure per la chiusura. Le misura dovrebbero tenere 
conto sia dell'effetto diretto che di quello indiretto del costo del trasferimento del CO2 se si 
desidera affrontare il grave rischio della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Il 
sistema di equiparazione del carbonio può non essere idoneo per tutti i settori.

Emendamento 115
Angelika Niebler

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 

(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 
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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.  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.

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.  della situazione particolare dei 
paesi meno sviluppati. . Va considerata 
anche la questione delle materie prime 
nell'Unione europea. È altresì necessario 
che i provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell’ambito 
dell’OMC.  

Or. de

Motivazione

L'accesso alle materie prime sta diventando sempre più un fattore centrale per uno sviluppo 
economico proficuo e quindi assume una notevole rilevanza strategica. Un onere di costi
eccessivi, come quello connesso alla messa all'asta di quote per taluni settori, porterebbe alla 
sospensione della produzione propria e all'acquisto in paesi terzi. In tal modo aumenta la 
dipendenza dalle importazioni.

Così si verificherebbe anche una delocalizzazione della produzione in paesi terzi con materie 
prime.
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Emendamento 116
Hannes Swoboda

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 
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 

(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 
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 
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sviluppati.  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.

sviluppati.  della situazione particolare dei 
paesi meno sviluppati. Va considerata 
anche la questione della sicurezza delle 
materie prime nell'Unione europea. È 
altresì necessario che i provvedimenti 
rispettino gli obblighi internazionali che la 
Comunità deve assolvere, in particolare 
nell’ambito dell’OMC.

Or. de

Motivazione

L'accesso alle materie prime sta diventando sempre più un fattore centrale per uno sviluppo 
economico proficuo e quindi assume una notevole rilevanza strategica. Un onere di costi 
eccessivi, come quello connesso alla messa all'asta di quote per taluni settori, porterebbe alla 
sospensione della produzione propria e all'acquisto in paesi terzi. In tal modo aumenta la 
dipendenza dalle importazioni.

Così si verificherebbe anche una delocalizzazione della produzione in paesi terzi con materie 
prime.

Emendamento 117
Philippe Busquin

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

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Tra gli impianti non va creata 
alcuna indebita distorsione della 
concorrenza, siano essi esternalizzati o 
meno.

Or. en

Motivazione

Ogni distorsione nel mercato interno provocata dalla distribuzione di quote che potrebbe 
provocare uno spostamento della produzione da impianti esternalizzati a impianti 
internalizzati, con la conseguenza di un aumento delle emissioni di CO2 andrebbe evitata. 
Scopo dell'ETS dell'UE è di ridurre le emissioni di gas serra e la distorsione degli attuali 
metodi di esternalizzare la produzione in modo efficiente dal punto di vista energetico 
potrebbe avere un effetto perverso.
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Emendamento 118
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Tra gli impianti non va creata 
alcuna indebita distorsione della 
concorrenza, siano essi esternalizzati o 
meno.

Or. en

Motivazione

Col presente emendamento si desidera evitare incentivi in seguito all'attuale proposta che 
portino a distorsioni dei mercati e a un aumento delle emissioni. È essenziale che il testo 
della direttiva rifletta le attività di "esternalizzazione" da parte di molti settori. Ogni 
distorsione del mercato interno causata dalla distribuzione delle risorse che avrebbe quale 
risultato uno spostamento della produzione da impianti esternalizzati a impianti 
internalizzati, che comporti un aumento delle emissioni andrebbe evitata. Lo scopo del 
sistema è di ridurre le emissioni e la distorsione degli attuali metodi di produzione 
dell'esternalizzazione in modo efficiente dal punto di vista energetico potrebbe avere un 
effetto perverso. 

Emendamento 119
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 
convenzione UNFCCC definisce obiettivi 

(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 
convenzione UNFCCC definisce obiettivi 
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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 sviluppo tecnologico nei 
paesi terzi. Tali accordi potranno essere 

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.  
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.
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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.

Or. en

Motivazione

Le condizioni per compensare i crediti vanno stabilite nell'ambito di accordi ONU e 
internazionali per il periodo successivo al 2012.

Emendamento 120
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Ai fini della prevedibilità, è necessario 
dare certezza ai gestori circa la possibilità 
di utilizzare dopo il 2012 le CER e le ERU 
derivanti da tipi di progetti accettati da tutti 
gli Stati membri nell’ambito del sistema 
comunitario di scambio durante il periodo 
2008-2012 per la quota rimanente del 
livello che erano autorizzati ad utilizzare in 
detto periodo. Poiché prima del 2015 gli 
Stati membri non possono riportare le CER 
e le ERU detenute dai gestori da un 
periodo d’impegno ad un altro nell’ambito 
degli accordi internazionali (il cosiddetto 
“accumulo” delle CER e delle ERU), e 
solo se gli Stati membri decidono di 
consentire l’accumulo di tali CER ed ERU 
nell’ambito di limitati diritti ad accumulare 
tali crediti, la certezza di una tale 
possibilità deve essere garantita imponendo 
agli Stati membri di autorizzare i gestori a 
scambiare le CER e le ERU rilasciate per 
le riduzioni delle emissioni ottenute prima 
del 2012 con quote valide dal 2013 in poi. 

(22) Ai fini della prevedibilità, è necessario 
dare certezza ai gestori circa la possibilità 
di utilizzare dopo il 2012 le CER e le ERU 
derivanti da tipi di progetti accettati da tutti 
gli Stati membri nell’ambito del sistema 
comunitario di scambio durante il periodo 
2008-2012 per la quota rimanente del 
livello che erano autorizzati ad utilizzare in 
detto periodo. Inoltre per i gestori va 
prevista la facoltà supplementare di 
utilizzare ogni anno quote provenienti da 
meccanismi flessibili (CER, ERU) o altri 
abbuoni autorizzati da paesi terzi fino a 
una soglia del 50% delle riduzioni rispetto 
alle quote attribuite per il periodo 2008-
2012. Poiché prima del 2015 gli Stati 
membri non possono riportare le CER e le 
ERU detenute dai gestori da un periodo 
d’impegno ad un altro nell’ambito degli 
accordi internazionali (il cosiddetto 
“accumulo” delle CER e delle ERU), e 
solo se gli Stati membri decidono di 
consentire l’accumulo di tali CER ed ERU 
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Tuttavia, poiché non è opportuno obbligare 
gli Stati membri ad accettare CER ed ERU 
che non sono certi di poter utilizzare per 
adempiere ai propri impegni internazionali, 
tale disposizione non deve applicarsi oltre 
il 31 dicembre 2004. È opportuno garantire 
ai gestori la stessa certezza con riferimento 
alle CER rilasciate a seguito di progetti 
istituiti prima del 2013 relativamente alle 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013.

nell’ambito di limitati diritti ad accumulare 
tali crediti, la certezza di una tale 
possibilità deve essere garantita imponendo 
agli Stati membri di autorizzare i gestori a 
scambiare le CER e le ERU rilasciate per 
le riduzioni delle emissioni ottenute prima 
del 2012 con quote valide dal 2013 in poi. 
Tuttavia, poiché non è opportuno obbligare 
gli Stati membri ad accettare CER ed ERU 
che non sono certi di poter utilizzare per 
adempiere ai propri impegni internazionali, 
tale disposizione non deve applicarsi oltre 
il 31 dicembre 2004. È opportuno garantire 
ai gestori la stessa certezza con riferimento 
alle CER rilasciate a seguito di progetti 
istituiti prima del 2013 relativamente alle 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013.

Or. de

Motivazione

Maggiore flessibilità a fini di efficienza dei costi.

Emendamento 121
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Ai fini della prevedibilità, è necessario 
dare certezza ai gestori circa la possibilità 
di utilizzare dopo il 2012 le CER e le ERU 
derivanti da tipi di progetti accettati da tutti 
gli Stati membri nell’ambito del sistema 
comunitario di scambio durante il periodo 
2008-2012 per la quota rimanente del 
livello che erano autorizzati ad utilizzare 
in detto periodo. Poiché prima del 2015 gli 
Stati membri non possono riportare le CER 
e le ERU detenute dai gestori da un 
periodo d’impegno ad un altro nell’ambito 
degli accordi internazionali (il cosiddetto 

(22) Ai fini della prevedibilità, è necessario 
dare certezza ai gestori circa la possibilità 
di utilizzare dopo il 2012 le CER e le ERU 
derivanti da tipi di progetti accettati da tutti 
gli Stati membri nell’ambito del sistema 
comunitario di scambio durante il periodo 
2008-2012 fino al 25% delle emissioni 
dell'anno rispettivo. Poiché prima del 2015 
gli Stati membri non possono riportare le 
CER e le ERU detenute dai gestori da un 
periodo d’impegno ad un altro nell’ambito 
degli accordi internazionali (il cosiddetto 
“accumulo” delle CER e delle ERU), e 
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“accumulo” delle CER e delle ERU), e 
solo se gli Stati membri decidono di 
consentire l’accumulo di tali CER ed ERU 
nell’ambito di limitati diritti ad accumulare 
tali crediti, la certezza di una tale 
possibilità deve essere garantita imponendo 
agli Stati membri di autorizzare i gestori a 
scambiare le CER e le ERU rilasciate per 
le riduzioni delle emissioni ottenute prima 
del 2012 con quote valide dal 2013 in poi. 
Tuttavia, poiché non è opportuno obbligare 
gli Stati membri ad accettare CER ed ERU 
che non sono certi di poter utilizzare per 
adempiere ai propri impegni internazionali, 
tale disposizione non deve applicarsi oltre 
il 31 dicembre 2004. È opportuno garantire 
ai gestori la stessa certezza con riferimento 
alle CER rilasciate a seguito di progetti 
istituiti prima del 2013 relativamente alle 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013.

solo se gli Stati membri decidono di 
consentire l’accumulo di tali CER ed ERU 
nell’ambito di limitati diritti ad accumulare 
tali crediti, la certezza di una tale 
possibilità deve essere garantita imponendo 
agli Stati membri di autorizzare i gestori a 
scambiare le CER e le ERU rilasciate per 
le riduzioni delle emissioni ottenute prima 
del 2012 con quote valide dal 2013 in poi. 
Tuttavia, poiché non è opportuno obbligare 
gli Stati membri ad accettare CER ed ERU 
che non sono certi di poter utilizzare per 
adempiere ai propri impegni internazionali, 
tale disposizione non deve applicarsi oltre 
il 31 dicembre 2004. È opportuno garantire 
ai gestori la stessa certezza con riferimento 
alle CER rilasciate a seguito di progetti 
istituiti prima del 2013 relativamente alle 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013.

Or. en

Motivazione

Ancorare i certificati consentiti JI/CDM ai volumi permessi nel secondo periodo commerciale 
non è in linea con gli sforzi di armonizzazione in quanto nel secondo periodo commerciale i 
vari Stati membri hanno permesso l'utilizzo di percentuali diverse. Continuare a utilizzare
queste percentuali dopo il secondo periodo commerciale provocherà una disparità di
trattamento continuata degli operatori. Pertanto, un massimale complessivo, che allo stesso 
tempo elimini la possibilità di disparità di trattamento e non violi i diritti concessi è 
consigliabile per evitare azioni legali da parte di operatori svantaggiati.

Emendamento 122
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Ai fini della prevedibilità, è necessario 
dare certezza ai gestori circa la possibilità 
di utilizzare dopo il 2012 le CER e le ERU 

(22) Ai fini della prevedibilità, è necessario 
dare certezza ai gestori circa la possibilità 
di utilizzare dopo il 2012 le CER e le ERU
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derivanti da tipi di progetti accettati da tutti 
gli Stati membri nell’ambito del sistema 
comunitario di scambio durante il periodo 
2008-2012 per la quota rimanente del 
livello che erano autorizzati ad utilizzare 
in detto periodo. Poiché prima del 2015 gli 
Stati membri non possono riportare le CER 
e le ERU detenute dai gestori da un 
periodo d’impegno ad un altro nell’ambito 
degli accordi internazionali (il cosiddetto 
“accumulo” delle CER e delle ERU), e 
solo se gli Stati membri decidono di 
consentire l’accumulo di tali CER ed ERU 
nell’ambito di limitati diritti ad accumulare 
tali crediti, la certezza di una tale 
possibilità deve essere garantita imponendo 
agli Stati membri di autorizzare i gestori a 
scambiare le CER e le ERU rilasciate per 
le riduzioni delle emissioni ottenute prima 
del 2012 con quote valide dal 2013 in poi. 
Tuttavia, poiché non è opportuno obbligare 
gli Stati membri ad accettare CER ed ERU 
che non sono certi di poter utilizzare per 
adempiere ai propri impegni internazionali, 
tale disposizione non deve applicarsi oltre 
il 31 dicembre 2004. È opportuno garantire 
ai gestori la stessa certezza con riferimento 
alle CER rilasciate a seguito di progetti 
istituiti prima del 2013 relativamente alle 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013.

e altre riduzioni dei crediti di emissione 
fino al 10.5% delle loro emissioni 
annuali, derivanti da tipi di progetti 
accettati da almeno uno Stato membro
nell’ambito del sistema comunitario di 
scambio fino al 2012 compreso. Poiché 
prima del 2015 gli Stati membri non 
possono riportare le CER e le ERU 
detenute dai gestori da un periodo 
d’impegno ad un altro nell’ambito degli 
accordi internazionali (il cosiddetto 
“accumulo” delle CER e delle ERU), e 
solo se gli Stati membri decidono di 
consentire l’accumulo di tali CER ed ERU 
nell’ambito di limitati diritti ad accumulare 
tali crediti, la certezza di una tale 
possibilità deve essere garantita imponendo 
agli Stati membri di autorizzare i gestori a 
scambiare le CER e le ERU rilasciate per 
le riduzioni delle emissioni ottenute prima 
del 2012 con quote valide dal 2013 in poi. 
Tuttavia, poiché non è opportuno obbligare 
gli Stati membri ad accettare CER ed ERU 
che non sono certi di poter utilizzare per 
adempiere ai propri impegni internazionali, 
tale disposizione non deve applicarsi oltre 
il 31 dicembre 2004. È opportuno garantire 
ai gestori la stessa certezza con riferimento 
alle CER rilasciate a seguito di progetti 
istituiti prima del 2013 relativamente alle 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013.

Or. en

Motivazione

I crediti CDM e JI rappresentano un modo efficacie per ridurre le emissioni di CO2 in modo 
economicamente efficiente assicurando che i paesi in via di sviluppo abbiano accesso alle 
migliori tecnologie. Allo scopo di creare una flessibilità ottimale gli Stati membri dovrebbero 
riconoscere reciprocamente i tipi di progetti che sono già riconosciuti in uno degli altri Stati 
membri.
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Emendamento 123
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Ai fini della prevedibilità, è necessario 
dare certezza ai gestori circa la possibilità 
di utilizzare dopo il 2012 le CER e le ERU 
derivanti da tipi di progetti accettati da tutti 
gli Stati membri nell’ambito del sistema 
comunitario di scambio durante il periodo 
2008-2012 per la quota rimanente del 
livello che erano autorizzati ad utilizzare in 
detto periodo. Poiché prima del 2015 gli 
Stati membri non possono riportare le CER 
e le ERU detenute dai gestori da un 
periodo d’impegno ad un altro nell’ambito 
degli accordi internazionali (il cosiddetto 
“accumulo” delle CER e delle ERU), e 
solo se gli Stati membri decidono di 
consentire l’accumulo di tali CER ed ERU 
nell’ambito di limitati diritti ad accumulare 
tali crediti, la certezza di una tale 
possibilità deve essere garantita imponendo 
agli Stati membri di autorizzare i gestori a 
scambiare le CER e le ERU rilasciate per 
le riduzioni delle emissioni ottenute prima 
del 2012 con quote valide dal 2013 in poi. 
Tuttavia, poiché non è opportuno obbligare 
gli Stati membri ad accettare CER ed ERU 
che non sono certi di poter utilizzare per 
adempiere ai propri impegni internazionali, 
tale disposizione non deve applicarsi oltre 
il 31 dicembre 2004. È opportuno garantire 
ai gestori la stessa certezza con riferimento 
alle CER rilasciate a seguito di progetti 
istituiti prima del 2013 relativamente alle 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013.

(22) Ai fini della prevedibilità, è necessario 
dare certezza ai gestori circa la possibilità 
di utilizzare dopo il 2012 le CER e le ERU 
derivanti da tipi di progetti accettati da tutti 
gli Stati membri nell’ambito del sistema 
comunitario di scambio durante il periodo 
2008-2012 per la quota rimanente del 
livello che erano autorizzati ad utilizzare in 
detto periodo. Poiché prima del 2015 gli 
Stati membri non possono riportare le CER 
e le ERU detenute dai gestori da un 
periodo d’impegno ad un altro nell’ambito 
degli accordi internazionali (il cosiddetto 
“accumulo” delle CER e delle ERU), e 
solo se gli Stati membri decidono di 
consentire l’accumulo di tali CER ed ERU 
nell’ambito di limitati diritti ad accumulare 
tali crediti, la certezza di una tale 
possibilità deve essere garantita imponendo 
agli Stati membri di autorizzare i gestori a 
scambiare le CER e le ERU rilasciate per 
le riduzioni delle emissioni ottenute prima 
del 2012 con quote valide dal 2013 in poi. 
Tuttavia, poiché non è opportuno obbligare 
gli Stati membri ad accettare CER ed ERU 
che non sono certi di poter utilizzare per 
adempiere ai propri impegni internazionali, 
tale disposizione non deve applicarsi oltre 
il 31 dicembre 2004. È opportuno garantire 
ai gestori la stessa certezza con riferimento 
alle CER rilasciate a seguito di energia 
prodotta da fonti rinnovabili e da progetti
efficienti dal lato della domanda  istituiti 
prima del 2013 relativamente alle riduzioni 
delle emissioni ottenute a partire dal 2013, 
escludendo i CER rilasciate da grandi 
progetti idroelettrici.

Or. en
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Motivazione

Il ricorso a compensazioni esterne dovrebbe essere limitato ai crediti che sono veramente 
addizionali e che contribuiscono allo sviluppo sostenibile dei paesi ospitanti. In particolare le 
CER e le ERU dei settori che sono stati identificati come esposti alla rilocalizzazione delle 
emissioni e alla concorrenza internazionale non dovrebbero avere il permesso di essere 
utilizzati nel regime UE dopo il 2012.

Emendamento 124
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Nel caso in cui la conclusione di un 
accordo internazionale fosse ritardata, 
occorre prevedere la possibilità di 
utilizzare crediti derivanti da progetti di 
elevata qualità nell’ambito del sistema 
comunitario di scambio delle quote 
mediante accordi con i paesi terzi. Tali 
accordi, bilaterali o multilaterali, 
potrebbero consentire il riconoscimento, 
nell’ambito del sistema comunitario di 
scambio, dei progetti che hanno generato 
ERU fino al 2012 ma che non possono 
più farlo a norma di Kyoto.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le condizioni per compensare i crediti di compensazione vanno stabilite nel contesto di 
accordi completi ONU e internazionali per il periodo successivo al 2012.
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Emendamento 125
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Al fine di chiarire che la presente 
direttiva si applica a tutti i tipi di caldaie, 
bruciatori, turbine, riscaldatori, altoforni, 
inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, 
torce e dispositivi post-combustione 
termici o catalitici è necessario definire il 
concetto di “impianto di combustione”.

Al fine di chiarire che la presente direttiva 
si applica a tutti i tipi di caldaie, bruciatori, 
turbine, riscaldatori, altoforni, inceneritori, 
forni vari, essiccatoi, motori, torce e 
dispositivi post-combustione termici o 
catalitici è necessario definire il concetto di 
“impianto di combustione” in conformità 
della definizione della direttiva 96/91/CE 
del Consiglio, del 24 settembre 1996 sulla 
prevenzione integrata e la riduzione 
dell'inquinamento.

Or. de

Motivazione

La definizione di "impianto di combustione va allineata a quella della direttiva 96/61/CE 
sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento al fine di assicurare la coerenza 
terminologica e uniformare la normativa in materia di autorizzazioni nella legislazione sugli 
scambi di emissioni.

Emendamento 126
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Al fine di chiarire che la presente 
direttiva si applica a tutti i tipi di caldaie, 
bruciatori, turbine, riscaldatori, altoforni, 
inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, 
torce e dispositivi post-combustione 
termici o catalitici è necessario definire il 
concetto di “impianto di combustione”.

(28) Al fine di chiarire che la presente 
direttiva si applica a tutti i tipi di caldaie, 
bruciatori, turbine, riscaldatori, altoforni, 
inceneritori, forni vari, essiccatoi e motori,  
è necessario definire il concetto di 
“impianto di combustione”.

Or. en
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Motivazione

Il processo delle vampate intermittenti è necessario per la sicurezza del processo nelle fasi 
iniziali e finali. Sebbene sarebbe auspicabile ridurre questo tipo di emissioni (il costo 
presunto in termini di materiale perso per quanto riguarda un impianto di craking di etilene è 
pari a €400-€600 per tCO2), non è tecnicamente realizzabile. Inoltre, non è chiaro se esistano 
le attrezzature necessarie per controllare le vampate intermittenti con l'accuratezza 
necessaria.

Emendamento 127
Herbert Reul

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.]

soppresso

Or. de

Motivazione

Risulta superfluo un riferimento specifico al trasporto aereo. Se ne viene disposto 
l'inserimento nel sistema di scambio di quote di emissione, per esso, come per il trasporto 
marittimo, andrà applicato il modello delle prassi migliori, dato che anche così si promuove 
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la tecnologia più efficiente senza provocare grandi costi aggiuntivi e quindi senza distorcere 
la concorrenza. 

Emendamento 128
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 alla 
stregua degli impianti di produzione di 
elettricità.  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.]

Or. en

Motivazione

Il settore dell'aviazione va trattato nello stesso modo del settore energetico in quanto può 
porre la maggior parte dei suoi costi a carico dei consumatori e l'inclusione degli operatori 
nel regime di scambio con assegnazione gratuita di quote comporterebbe pertanto guadagni 
eccessivi per il settore a spese del consumatore senza alcun beneficio ambientale.
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Emendamento 129
Miloslav Ransdorf

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 riceva le quote a 
titolo gratuito in via transitoria. 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.]

Or. en

Motivazione

Il processo di messa all'asta costituirà la più grande asta globale mai effettuata. È 
fondamentale che un mercato liquido per le quote continui a esistere in ogni momento e che 
vengano evitate possibili distorsioni del mercato. Pertanto è necessario un periodo graduale 
d'introduzione per sostenere una transizione ordinata del mercato dell'elettricità verso un 
sistema completo di aste per limitare le conseguenze negative per la capacità di generazione 
e per i prezzi dell'elettricità allo scopo di evitare distorsioni del mercato a livello europeo 
indotte dai prezzi dell'energia per le industrie nazionali.
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Emendamento 130
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) È importante che il sistema sia 
allargato in futuro al fine di annettere gli 
altri principali responsabili delle 
emissioni di gas a effetto serra, in 
particolare del settore dei trasporti, quali 
gli operatori navali. A tal fine, la 
Commissione dovrebbe proporre, quanto 
prima, le necessarie modifiche, 
accompagnate da una valutazione di 
impatto, per annettere il settore navale nel 
sistema comunitario entro il 2013 e 
stabilire una data per l'inclusione del 
settore dei trasporti su strada.

Or. nl

Motivazione

È necessario inserire nell'ETS il settore dei trasporti su strada e il settore della navigazione.

Emendamento 131
Angelika Niebler, Christian Ehler

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 

(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 nel contesto del modello di prassi 
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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.

migliori, 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.

Or. de

Motivazione

Non esistono assegnazioni transitorie a titolo gratuito dato che il modello delle prassi 
migliori va introdotto anche per le industrie ad alta intensità energetica. Una messa all'asta 
avviene inoltre nel contesto del modello delle prassi migliori se l'impianto in causa è in 
ritardo rispetto agli indicatori.
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