
AM\730636IT.doc PE409.397v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2008/0013(COD)

26.6.2008

EMENDAMENTI
132 - 261

Progetto di parere
Lena Ek

(PE404.749v01-00)
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 
la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema 
comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra

Proposta di direttiva – atto modificativo
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))



PE409.397v01-00 2/104 AM\730636IT.doc

IT

AM_Com_LegOpinion



AM\730636IT.doc 3/104 PE409.397v01-00

IT

Emendamento 132
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento
(-1) L’articolo 1 è sostituito dal seguente:
La presente direttiva istituisce un 
sistema per lo scambio di quote di 
emissioni di gas a effetto serra nella 
Comunità (in prosieguo denominato "il 
sistema comunitario"), al fine di 
promuovere la riduzione di dette 
emissioni secondo criteri di validità in 
termini di costi e di efficienza economica
stimolando nel contempo l’innovazione 
nonché mantenendo e migliorando la 
competitività”.

Or. en

Motivazione

L’ETS deve portare ad innovazioni a basse emissioni di carbonio in modo da dare alle 
imprese UE un vantaggio di lungo periodo sui concorrenti extra-UE. Nei casi in cui l’ETS 
comporta il rischio di rilocalizzazione delle emissioni (carbon leakage) occorre 
salvaguardare la competitività delle imprese UE.

Emendamento 133
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 
Dispone inoltre che le riduzioni delle 
emissioni dei gas a effetto serra aumentino 
al fine di contribuire ai livelli di 

Dispone inoltre che le riduzioni delle 
emissioni dei gas a effetto serra aumentino 
al fine di contribuire ai livelli di 
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abbattimento ritenuti necessari, dal punto 
di vista scientifico, per evitare 
cambiamenti climatici pericolosi.

abbattimento ritenuti necessari per ridurre 
nei prossimi decenni la dipendenza dai 
combustibili fossili per ragioni legate alla 
sicurezza dell’approvvigionamento.

Or. de

Motivazione

I cambiamenti climatici sono solo un aspetto fra i tanti. È determinante invece garantire la 
sicurezza dell’approvvigionamento nei prossimi decenni. Con un incremento significativo 
dell’efficienza d’uso dei combustibili fossili e con lo sviluppo delle fonti energetiche 
rinnovabili si ottiene anche una riduzione duratura delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 134
Patrick Louis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
(1 bis) È inserito il seguente articolo:

“Articolo 1 bis
1. La Commissione esaminerà le modalità 
di inclusione delle attività LULUCF 
nell’ambito di applicabilità della presente 
direttiva, alla luce delle proposte avanzate 
in occasione della Conferenza di Bali e 
dei progressi tecnici. Essa sottoporrà una 
proposta legislativa in materia al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro 
la fine del 2008.
2. La proposta riguarderà in particolare la 
partecipazione a pieno titolo dei progetti 
LULUCF nei “meccanismi di progetto” 
previsti dal Protocollo di Kyoto (CDM e 
JI) ivi compreso l’utilizzo di CER e di 
ERU derivanti da attività di progetto 
nell’ambito del sistema comunitario, 
prima dell’entrata in vigore di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici.”
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Or. fr

Motivazione

Taluni Stati membri rimproverano alla Commissione europea di non aver sufficientemente 
motivato la sua scelta di escludere le attività LULUCF dall'ambito del sistema ETS 
comunitario. Le conclusioni del Consiglio europeo invitavano la Commissione ad esplorare 
la possibilità di includerle. Anche il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di 
analizzare tale possibilità.

L’attuazione dei progetti LULUCF nei paesi in via di sviluppo attraverso il CDM 
rappresenterebbe una fonte di finanziamento non trascurabile che potrebbe garantire la 
protezione della biodiversità e il recupero delle foreste degradate.

Emendamento 135
Ivo Belet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 2 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
(1 bis) All'articolo 2, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"2 bis. La presente direttiva si applica 
inoltre, laddove esplicitamente indicato, 
agli impianti elencati nell’Allegato 2 bis 
bis.”

Or. en

Motivazione

Tali settori, per i quali l’acquisto di elettricità rappresenta una quota consistente dei costi di 
produzione, non sono ancora inclusi nel sistema ETS. Detti settori devono d’altra parte 
acquistare energia da fornitori di elettricità ricompresi nel sistema ETS con conseguente 
notevole aumento dei loro costi di produzione. Per evitare il carbon leakage indiretto, i 
settori in questione devono essere compensati per i pregiudizi subiti in termini di 
competitività.



PE409.397v01-00 6/104 AM\730636IT.doc

IT

Emendamento 136
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento 
c) “gas a effetto serra”, i gas di cui 
all’allegato II e altri costituenti gassosi 
dell’atmosfera, sia naturali che di origine 
antropica, che assorbono e riemettono 
radiazioni infrarosse;”

c) "gas a effetto serra", i gas di cui 
all'allegato II;

Or. de

Motivazione

La definizione di gas a effetto serra serve le finalità della direttiva. Basta dunque far 
riferimento ai gas indicati nell’allegato. Eventuali adattamenti devono essere effettuati 
unicamente per il tramite dell’Allegato II, che rappresenta un parte normativa essenziale 
della direttiva.

Emendamento 137
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento 
c) “gas a effetto serra”, i gas di cui 
all’allegato II e altri costituenti gassosi 
dell’atmosfera, sia naturali che di origine 
antropica, che assorbono e riemettono 
radiazioni infrarosse;”

c) “gas a effetto serra”, i gas di cui 
all’allegato II e i gas definiti come tali 
nell’ambito dei futuri accordi 
internazionali;

Or. de

Motivazione

La direttiva deve far riferimento ai gas riportati nel Protocollo di Kyoto. La formulazione 
proposta è talmente generica che perfino il vapore acqueo finirebbe per rientrarvi.
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Emendamento 138
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento 
c) “gas a effetto serra”, i gas di cui 
all’allegato II e altri costituenti gassosi 
dell’atmosfera, sia naturali che di origine 
antropica, che assorbono e riemettono 
radiazioni infrarosse;”

c) “gas a effetto serra”, i gas di cui 
all’allegato II e i gas definiti come tali 
nell’ambito dei futuri accordi 
internazionali;

Or. de

Motivazione

Occorre limitare la definizione. La formulazione proposta è talmente generica che perfino il 
vapore acqueo finirebbe per rientrarvi. Tutto ciò comporta il rischio di un obiettivo di 
riduzione meno mirato e di costi amministrativi elevati.

Emendamento 139
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento
c) “gas a effetto serra”, i gas di cui 
all’allegato II e altri costituenti gassosi 
dell’atmosfera, sia naturali che di origine 
antropica, che assorbono e riemettono 
radiazioni infrarosse;”

c) “gas a effetto serra”, i gas di cui 
all’allegato II e i gas classificati come gas 
a effetto serra nei futuri accordi 
internazionali;

Or. en

Motivazione

La definizione di gas a effetto serra proposta nella direttiva è troppo generica e suscettibile di 
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essere variamente interpretata. Per garantire coerenza, l’emendamento propone di allineare 
la definizione a quella del Protocollo di Kyoto salvaguardando in tal modo l’efficacia degli 
sforzi di riduzione.

Emendamento 140
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 3 – lettera h

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

h) "nuovo entrante", l'impianto che esercita 
una o più attività indicate nell'allegato I, 
che ha ottenuto un'autorizzazione ad 
emettere gas a effetto serra o un 
aggiornamento della sua autorizzazione 
ad emettere gas a effetto serra a motivo di 
modifiche alle caratteristiche o al 
funzionamento dell'impianto, oppure di 
un notevole ampliamento dell’impianto 
stesso o dell’utilizzo della sua capacità, a 
seguito della notifica alla Commissione del 
piano nazionale di assegnazione;

Or. fr

Motivazione

È indispensabile trattare in modo equivalente i nuovi entranti che ottengono per la prima 
volta un’autorizzazione a produrre emissioni e gli operatori che necessitano di un 
aggiornamento dell’autorizzazione a causa di uno sviluppo o ampliamento significativo della 
loro attività. Questa definizione, utilizzata per i primi due periodi della direttiva sulle quote di 
emissione (2005-2007 e 2008-2012), va ora riproposta per evitare di introdurre disparità di 
trattamento.

Emendamento 141
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 3 – lettera h



AM\730636IT.doc 9/104 PE409.397v01-00

IT

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

h) "nuovo entrante", l'impianto che esercita 
una o più attività indicate nell'allegato I, 
che ha ottenuto un'autorizzazione ad 
emettere gas a effetto serra o un 
aggiornamento della sua autorizzazione 
ad emettere gas a effetto serra a motivo di 
modifiche alle caratteristiche o al 
funzionamento dell'impianto, oppure di 
un ampliamento dell’impianto esistente o 
di un notevole aumento del ritmo di 
utilizzo della sua capacità, a seguito della 
trasmissione alla Commissione dell’elenco 
di cui all’articolo 11, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

La definizione di nuovo entrante deve essere modificata in modo da permettere alle imprese 
di concentrare ove possibile la loro produzione nei siti industriali intra-UE più efficienti. A 
tal fine è essenziale assicurare un trattamento equo ed uniforme ai tre possibili scenari 
industriali: esercizio di impianti esistenti, incremento delle loro capacità e realizzazione di 
nuovi impianti.

Emendamento 142
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 3 – lettera h

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

h) “nuovo entrante”, l'impianto che esercita 
una o più attività indicate nell'allegato I, 
che ha ottenuto un’autorizzazione ad 
emettere gas a effetto serra a seguito della 
trasmissione alla Commissione dell’elenco 
di cui all’articolo 11, paragrafo 1; la 
definizione si estende agli impianti già 
esistenti interessati da un ampliamento di 
capacità;
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Or. de

Motivazione

La proposta di direttiva non contiene disposizioni sul trattamento giuridico degli ampliamenti 
di capacità (ossia gli incrementi di produzione) degli impianti esistenti. Questa lacuna va 
colmata considerando “nuovi entranti” ai sensi della direttiva anche gli impianti interessati 
da un rafforzamento di capacità.

Emendamento 143
Angelika Niebler

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

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

h) “nuovo entrante”, l'impianto che esercita 
una o più attività indicate nell'allegato I, 
che ha ottenuto un’autorizzazione ad 
emettere gas a effetto serra a seguito della 
trasmissione alla Commissione dell’elenco 
di cui all’articolo 11, paragrafo 1; la 
definizione si estende agli impianti già 
esistenti interessati da un ampliamento di 
capacità;

Or. de

Motivazione

La proposta di direttiva non contiene disposizioni sul trattamento giuridico degli ampliamenti 
di capacità (ossia gli incrementi di produzione) degli impianti esistenti. Questa lacuna va 
colmata considerando “nuovi entranti” ai sensi della direttiva anche gli impianti interessati 
da un rafforzamento di capacità. Una differenziazione non sarebbe oggettivamente 
giustificata e creerebbe oltretutto ostacoli agli investimenti. 



AM\730636IT.doc 11/104 PE409.397v01-00

IT

Emendamento 144
Bernhard Rapkay, Matthias Groote

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 
b bis) Viene inserita la seguente lettera:
“j bis) “impresa a forte consumo di 
energia" un'impresa in cui i costi di 
acquisto dei prodotti energetici ed 
elettricità siano almeno pari al 3,0% del 
valore produttivo o la tassa nazionale 
sull'energia pagabile sia pari allo 0,5% 
del valore aggiunto.
Si intendono per “costi di acquisto di 
prodotti energetici e di elettricità” i costi 
effettivi dell'energia acquistata o generata 
nell'impresa. Questi comprendono 
esclusivamente l'elettricità, i combustibili 
e i prodotti energetici utilizzati per il 
riscaldamento. 
Si definisce “valore produttivo” la cifra 
d'affari, compresi i sussidi direttamente 
legati al prezzo del prodotto, maggiorata o 
diminuita dei cambiamenti degli stock di 
prodotti finiti, dei lavori in corso e dei 
beni e dei servizi acquistati a fini di 
rivendita, meno gli acquisti di beni e 
servizi fatti a fini di rivendita.
Si definisce “valore aggiunto” il totale 
della cifra d'affari soggetto a IVA, 
comprese le esportazioni, diminuito del 
totale degli acquisti soggetti a IVA, 
comprese le importazioni.

Or. de

Motivazione

Per ragioni legate alla disciplina degli aiuti nonché per dare maggiore certezza alle imprese 
che pianificano ed investono, è necessario definire più chiaramente già nella presente 
direttiva quali siano le imprese a forte consumo di energia e quale tipo di speciale 
trattamento sia da riservare nel quadro del sistema di scambio delle quote di emissione ai 
vari settori per i quali è particolarmente elevato il rischio di una rilocalizzazione delle 
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emissioni di CO2.

È pertanto opportuno adottare per le imprese a forte consumo di energia una definizione 
analoga a quelle della direttiva 2003/96/CE relativa alla tassazione dei prodotti energetici.

Emendamento 145
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento 
[t)] “impianto di combustione”, l’unità 
tecnica permanente in cui sono ossidati 
combustibili che producono energia 
termica, energia meccanica o entrambe e 
sono svolte altre attività direttamente 
connesse, compreso il lavaggio dei gas di 
scarico;

[t)] “impianto di combustione”, l’unità 
tecnica permanente in cui sono ossidati 
combustibili che producono energia 
termica, energia meccanica o entrambe, da 
fornire a un consumatore finale diverso 
dall’impianto in questione;

Or. de

Emendamento 146
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento 
“impianto di combustione”, l’unità tecnica 
permanente in cui sono ossidati 
combustibili che producono energia 
termica, energia meccanica o entrambe e 
sono svolte altre attività direttamente 
connesse, compreso il lavaggio dei gas di 
scarico;

[t)] “impianto di combustione”, l’unità 
tecnica permanente in cui sono ossidati 
combustibili che producono, anche in 
cogenerazione, energia termica, energia 
meccanica o energia elettrica da fornire a 
un consumatore finale diverso 
dall’impianto in questione;

Or. de
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Motivazione

La definizione di “impianti di combustione” deve limitarsi esplicitamente, in linea con il 
titolo dell’Allegato 1 della direttiva, alle centrali elettriche, escludendo gli impianti di 
combustione interni delle industrie (dunque soltanto la produzione di energia elettrica o 
termica da fornire ad altri consumatori).

Emendamento 147
Esko Seppänen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento 
[t)] “impianto di combustione”, l’unità 
tecnica permanente in cui sono ossidati 
combustibili che producono energia 
termica, energia meccanica o entrambe e 
sono svolte altre attività direttamente
connesse, compreso il lavaggio dei gas di 
scarico;

“impianto di combustione”, l’unità tecnica 
permanente in cui sono ossidati 
combustibili che producono energia 
termica, energia meccanica o entrambe e 
sono svolte altre attività direttamente 
connesse, compreso il lavaggio dei gas di 
scarico ed escluso il riciclo/recupero di 
metallo e composti metallici;

Or. en

Motivazione

L'UE non deve penalizzare le operazioni di riciclo dei metalli. 

Emendamento 148
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 3 – lettera u

Testo della Commissione Emendamento
[u)] “impianto di produzione di 
elettricità”, un impianto che, al 1° 
gennaio 2005 o successivamente, ha 
prodotto elettricità ai fini della vendita a 

soppresso
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terzi e che rientra unicamente nella 
categoria “Fornitura di energia elettrica o 
termica” dell’allegato I."

Or. de

Motivazione

Per evitare distorsioni di mercato è bene che tutte le forme di produzione di elettricità 
ricevano lo stesso trattamento. Occorre mantenere la diversità delle soluzioni in materia di 
energia all’interno dei singoli settori industriali.

Emendamento 149
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Testo della Commissione Emendamento 
[u)] “impianto di produzione di elettricità”, 
un impianto che, al 1° gennaio 2005 o 
successivamente, ha prodotto elettricità ai 
fini della vendita a terzi e che rientra 
unicamente nella categoria “Fornitura di 
energia elettrica o termica” dell’allegato I.

[u)] “impianto di produzione di elettricità”, 
un impianto o parte di esso che, al 1° 
gennaio 2005 o successivamente, ha 
prodotto elettricità ai fini della vendita a 
terzi e che rientra unicamente nella 
categoria “Fornitura di energia elettrica o 
termica” dell’allegato I. Non è considerata 
come vendita a terzi la fornitura di 
elettricità nel quadro di un obbligo 
d’acquisto, salvo che le tariffe d’acquisto 
non comportino un meccanismo di 
adeguamento che permetta di trasferire i 
prezzi delle quote sulle tariffe.

Or. fr

Motivazione

Gli impianti di cogenerazione in cui hanno investito gli industriali per soddisfare i propri 
bisogni di vapore ed elettricità sono generalmente utilizzati per una fornitura “baseload” e 
non possono pertanto essere redditizi quando devono competere con cicli combinati o altri 
impianti di generazione elettrica. È dunque opportuno non applicare le stesse regole di 
assegnazione ad attività di produzione di elettricità che formano oggetto di un obbligo di 
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acquisto e ad attività di produzione simili, ma non soggette a tale obbligo.

Emendamento 150
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 3 – lettera u

Testo della Commissione Emendamento
[u)] “impianto di produzione di elettricità”, 
un impianto che, al 1° gennaio 2005 o 
successivamente, ha prodotto elettricità ai 
fini della vendita a terzi e che rientra 
unicamente nella categoria “Fornitura di 
energia elettrica o termica” dell’allegato I.

[u)] “impianto di produzione di elettricità”, 
un impianto che, al 1° gennaio 2005 o 
successivamente, ha prodotto elettricità ai 
fini della vendita a terzi, che fornisce 
prevalentemente le reti elettriche 
pubbliche e che rientra unicamente nella 
categoria “Fornitura di energia elettrica o 
termica” dell’allegato I.

Or. en

Motivazione

L’esposizione alla concorrenza internazionale induce a includere gli autoproduttori fra i 
soggetti che beneficiano dell’assegnazione gratuita. Le industrie diverse dalle aziende 
elettriche pubbliche devono conservare la possibilità di esercire gli impianti energetici sui 
quali hanno già investito. Occorre pertanto modificare la definizione. L’autoproduttore, come 
definito dalla direttiva 96/92/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 
1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (“la persona 
fisica o giuridica che produce energia elettrica essenzialmente per uso proprio”) non deve 
essere escluso dall’assegnazione gratuita.

Emendamento 151
Alejo Vidal-Quadras

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

Testo della Commissione Emendamento
u bis) “settori esposti ad un rischio elevato 
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di rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”, i settori identificati secondo i 
criteri di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 
9 ed elencati nell’Allegato 1 bis. 

Or. en

Motivazione

Chiarimento sui settori esposti facendo riferimento ai criteri dell’articolo 10 bis e al nuovo 
allegato.

Emendamento 152
Hannes Swoboda

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

Testo della Commissione Emendamento
u bis) “settori esposti ad un rischio elevato 
di rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”, i settori identificati secondo i 
criteri di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 
9 ed elencati nell’Allegato 1 bis. 

Or. en

Motivazione

Chiarimento sui settori esposti facendo riferimento ai criteri dell’articolo 10 bis e al nuovo 
allegato.

Emendamento 153
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 3 – lettere u bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento
u bis) “imprese a forte consumo di 
energia elettrica”, le imprese di cui 
all’Allegato 2 bis ter.

Or. de

Motivazione

La definizione di imprese a forte consumo di energia elettrica dovrebbe essere precisata nel 
modo più chiaro possibile nell’Allegato 3 e formare la base per l'assegnazione delle quote.

Emendamento 154
Patrick Louis

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

Testo della Commissione Emendamento 
u bis) “Riduzione di emissioni certificata 
temporanea” o “tCER”, unità rilasciata a 
seguito delle attività nel quadro di un 
progetto di afforestazione o riforestazione 
e che scadono nel periodo di impegno 
successivo a quello durante il quale è 
stata emessa, in applicazione dell’articolo 
12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni 
afferenti alla Convenzione Quadro delle 
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici 
(CNUCC) e allo stesso Protocollo di 
Kyoto.

Or. fr

Motivazione

Il rischio di non permanenza con riferimento alle foreste è trattato nella procedura CDM 
mediante la previsione di crediti temporanei. Le relative modalità sono state fissate nel 2003 
in occasione della conferenza della parti di Milano (Decisione 19/CP.9). 
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Emendamento 155
Philippe Busquin

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

Testo della Commissione Emendamento
u bis) “impianto esternalizzato”, un 
impianto di proprietà di terzi e/o esercito 
da terzi, che assolve una funzione che 
potrebbe alternativamente essere svolta da 
un’attività di produzione interna integrata 
nel processo produttivo del settore 
economico interessato.

Or. en

Motivazione

Gli “impianti esternalizzati” vanno definiti chiaramente per evitare che essi siano soggetti a 
metodi di assegnazione diversi e dunque a costi differenti, superiori a quelli sostenuti per la 
generazione interna dai settori che detti impianti riforniscono.  

Emendamento 156
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento
u bis) “impianto esternalizzato”, un 
impianto di proprietà di terzi o esercito da 
terzi, che assolve una funzione che
potrebbe alternativamente essere svolta da 
un’attività di produzione interna integrata 
nel processo produttivo del settore 
economico interessato.

Or. en
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Motivazione

Gli “impianti esternalizzati” vanno definiti chiaramente per evitare che essi siano soggetti a 
metodi di assegnazione diversi e dunque a costi differenti, superiori a quelli sostenuti per la 
generazione interna dai settori che detti impianti riforniscono.  

Emendamento 157
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 6 – paragrafo 1 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento 
L’autorità competente riesamina, almeno 
ogni cinque anni, l’autorizzazione ad 
emettere gas a effetto serra e apporta le 
modifiche opportune.

soppresso

Or. de

Motivazione

La revisione quinquennale richiesta dalla Commissione in varie parti del pacchetto 
legislativo sul clima e l’energia è un’assurdità burocratica.  Una revisione viene operata già 
sulla base delle relazioni.

Amendment 158
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 6 – paragrafo 1 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento 
L’autorità competente riesamina, almeno 
ogni cinque anni, l’autorizzazione ad 
emettere gas a effetto serra e apporta le 
modifiche opportune.

L’autorità competente riesamina, almeno 
ogni cinque anni, l’autorizzazione ad 
emettere gas a effetto serra e apporta le 
modifiche opportune alla luce delle più 
recenti evidenze scientifiche.
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Or. el

Motivazione

Occorre sottolineare che la revisione dei permessi di emissione ed eventuali modifiche 
proposte dovranno essere effettuate tenendo conto dei più recenti dati scientifici. 

Emendamento 159
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
Il quantitativo comunitario di quote 
rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 
diminuisce in maniera lineare a partire 
dall’anno intermedio del periodo 2008-
2012. Il quantitativo rilasciato diminuisce 
di un fattore lineare pari all’1,74% rispetto 
al quantitativo medio annuo totale di quote 
rilasciate dagli Stati membri 
conformemente alle decisioni della 
Commissione sui loro piani nazionali di 
assegnazione per il periodo 2008-2012.

Il quantitativo comunitario di quote 
rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 
diminuisce in maniera lineare a partire 
dall’anno intermedio del periodo 2008-
2012. Il quantitativo rilasciato diminuisce 
di un fattore lineare pari allo 0,92%
rispetto al quantitativo medio annuo totale 
di quote rilasciate dagli Stati membri 
conformemente alle decisioni della 
Commissione sui loro piani nazionali di 
assegnazione per il periodo 2008-2012.

Or. en

Motivazione

Il settore ETS dell'UE non deve sostenere l'onere sproporzionato di accollarsi una quota di 
riduzione delle emissioni del 60% quando ne produce solo il 40%. Sollecitiamo pertanto un 
trattamento dei due settori se non assolutamente identico, almeno simile. Il settore non ETS 
dovrebbe così, per il periodo 2013-2020, sostenere uno sforzo di riduzione del 13% con 
riferimento alle emissioni del 2005, in modo da generare un impegno analogo per l’ETS-UE. 
La rilocalizzazione delle emissioni non è soltanto una questione di quote gratuite ma anche di 
disponibilità di quote sul mercato (liquidità).

La conseguenza sarà anche una modifica della proposta relativa alla condivisione degli 
sforzi.
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Emendamento 160
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
Il quantitativo comunitario di quote 
rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 
diminuisce in maniera lineare a partire 
dall’anno intermedio del periodo 2008-
2012. Il quantitativo rilasciato diminuisce 
di un fattore lineare pari all’1,74% rispetto 
al quantitativo medio annuo totale di quote 
rilasciate dagli Stati membri 
conformemente alle decisioni della 
Commissione sui loro piani nazionali di 
assegnazione per il periodo 2008-2012.

Il quantitativo comunitario di quote 
rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 
diminuisce in maniera lineare a partire 
dall’anno intermedio del periodo 2008-
2012. Il quantitativo rilasciato diminuisce 
di un fattore lineare costante pari all’1,10 
% rispetto al quantitativo medio annuo 
totale di quote rilasciate dagli Stati membri 
conformemente alle decisioni della 
Commissione sui loro piani nazionali di 
assegnazione per il periodo 2008-2012.

Or. de

Motivazione

Non è chiaro come la Commissione pervenga alla percentuale dell’1,74%. Prendendo come 
anno di riferimento il 1990, applicando l’obiettivo di riduzione del 20%, tenendo conto della 
distribuzione degli impegni di riduzione fra i settori coperti dall’ETS e gli altri settori, come 
proposto dalla Commissione, e aggiungendo la Bulgaria e la Romania, si ottiene per i settori 
ETS una riduzione dell’1,10% l’anno, che appare sufficiente per conseguire l’obiettivo.

Emendamento 161
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
Il quantitativo comunitario di quote 
rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 
diminuisce in maniera lineare a partire 
dall’anno intermedio del periodo 2008-
2012. Il quantitativo rilasciato diminuisce 

Il quantitativo comunitario di quote 
rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 
diminuisce in maniera lineare a partire 
dall’anno intermedio del periodo 2008-
2012. Il quantitativo rilasciato diminuisce 
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di un fattore lineare pari all’1,74% rispetto 
al quantitativo medio annuo totale di quote 
rilasciate dagli Stati membri 
conformemente alle decisioni della 
Commissione sui loro piani nazionali di 
assegnazione per il periodo 2008-2012.

di un fattore lineare pari al 2% rispetto al 
quantitativo medio annuo totale di quote 
rilasciate dagli Stati membri 
conformemente alle decisioni della 
Commissione sui loro piani nazionali di 
assegnazione per il periodo 2008-2012.

Or. en

Motivazione

A Bali si è considerato che i paesi sviluppati dovrebbero ridurre le loro emissioni di gas a 
effetto serra del 25-40%  entro il 2020 (rispetto ai livelli del 1990). Per raggiungere tale 
obiettivo il sistema ETS dell'UE potrebbe iniziare con una riduzione del 25% per il 2020 
(rispetto ai livelli 2005) ritoccabile al 30% nel quadro di un accordo internazionale post-
2012. Ciò significa che il fattore lineare dovrà essere portato al 2% (1,74 x 25/21). Passare 
dal 25 al 30% sarebbe relativamente più facile che passare dal 20 al 30%. Con un obiettivo 
di riduzione del 30% il fattore lineare passerebbe al 2,5 salvo che la Commissione non 
dimostri che debba essere applicato un fattore diverso.

Emendamento 162
Dragoş Florin David

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
La Commissione pubblica, entro il 
30 giugno 2010, il quantitativo assoluto di 
quote per il 2013, basato sulle quote totali 
rilasciate dagli Stati membri 
conformemente alle decisioni della 
Commissione sui loro piani nazionali di 
assegnazione per il periodo 2008-2012.

La Commissione pubblica, entro il 31 
dicembre 2010, il quantitativo assoluto di 
quote per il 2013, basato sulle quote totali 
rilasciate dagli Stati membri 
conformemente alle decisioni della 
Commissione sui loro piani nazionali di 
assegnazione per il periodo 2008-2012.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un sufficiente livello di certezza e prevedibilità all’industria, l’entità delle 
quote che gli Stati membri dovranno rilasciare nell'ambito dei loro piano nazionale di 
assegnazione per il periodo 2008-2012 deve essere resa noto il più presto possibile, donde 
l’opportunità di anticipare la data in questione.
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Emendamento 163
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento
La Commissione riesamina il fattore 
lineare entro il 2025.

La Commissione riesamina il fattore 
lineare entro il 2016.

Or. en

Motivazione

Il fattore lineare deve essere valutato a metà del terzo periodo di scambio alla luce del
potenziale di mitigazione esistente e del rapporto costi-benefici.

Emendamento 164
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 9 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 165
Esko Seppänen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 9 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
(6 bis)  È inserito il seguente articolo:

“Articolo 9 bis bis
Adeguamento del meccanismo di 
formazione delle tariffe elettriche nel 
mercato armonizzato comunitario
La Commissione pubblica regole eque per 
la tariffazione all’ingrosso nel mercato 
liberalizzato ed armonizzato 
dell’elettricità, onde impedire il generarsi 
di profitti anomali per i produttori di 
energia elettronucleare ed idroelettrica e 
di profitti speculativi per gli operatori 
finanziari a seguito della 
cartolarizzazione delle quote.”

Or. en
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Motivazione

Nel mercato all’ingrosso dell’elettricità le tariffe si basano sul prezzo di fornitura “al 
margine". Questo meccanismo di formazione dei prezzi incorpora il costo delle quote di 
emissione, che fa aumentare il prezzo dell’elettricità. Ciò genera utili anomali per i
produttori di energia idroelettrica ed elettronucleare, che non hanno bisogno di diritti di 
emissione. Il sistema di tariffazione all’ingrosso per l’elettricità deve pertanto essere 
modificato per impedire il prodursi di sopravvenienze attive per chi genera elettricità senza 
emissioni ed evitare una formazione del prezzo di mercato particolarmente favorevole per 
l’energia nucleare.

Emendamento 166
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento
L’articolo 10 è soppresso.

Or. en

Motivazione

La vendita all’asta nel quadro dell’ETS implica costi massimi per tutti i consumatori senza 
benefici aggiuntivi in termini di riduzione di CO2. Si tratta, sic et simpliciter, di una nuova 
imposta sul CO2 a carico dei consumatori. Per consentire un risparmio fino a 55 miliardi di 
euro per il consumatore UE e assicurare tariffe elettriche meno care (di 20 – 30 €/MWh) 
senza rimettere in questione l’efficacia dell’ETS, quest’ultimo deve rinunciare al sistema 
basato sulla vendita all’asta. L’assegnazione gratuita basata su determinati parametri e sulla 
produzione effettiva può rappresentare invece uno strumento capace di ottimizzare i costi 
oltre che efficace sotto il profilo ecologico. 

Emendamento 167
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Testo della Commissione Emendamento
1. A decorrere dal 2013 gli Stati membri 1. A decorrere dal 2013 un organismo 
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mettono all’asta tutte le quote che non sono 
assegnate gratuitamente a norma 
dell’articolo 10 bis.

comunitario mette all’asta tutte le quote 
che non sono assegnate gratuitamente a 
norma dell’articolo 10 bis.

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

3. Il 100% degli introiti provenienti dalla 
vendita all’asta delle quote sono utilizzati 
dall'Unione europea al fine di:

a) ridurre le emissioni dei gas a effetto 
serra, anche contribuendo al Fondo globale 
per l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili, favorire l’adattamento agli 
impatti dei cambiamenti climatici e 
finanziare attività di ricerca e sviluppo 
volte all’abbattimento delle emissioni e 
all’adattamento, compresa la 
partecipazione alle iniziative realizzate 

a) ridurre le emissioni dei gas a effetto 
serra, anche contribuendo al Fondo globale 
per l’efficienza energetica, le energie 
rinnovabili e le energie senza carbonio, 
favorire l’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici e finanziare attività 
di ricerca e sviluppo volte all’abbattimento 
delle emissioni e all’adattamento, 
compresa la partecipazione alle iniziative 
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nell’ambito del Piano strategico europeo 
per le tecnologie energetiche;

realizzate nell’ambito del Piano strategico 
europeo per le tecnologie energetiche;

b) sviluppare le energie rinnovabili al fine 
di rispettare l’impegno comunitario di 
utilizzare il 20% di energia rinnovabile 
entro il 2020 e di incrementare l’efficienza 
energetica del 20% per il 2020;

b) sviluppare le energie rinnovabili al fine 
di rispettare l’impegno comunitario di 
utilizzare il 20% di energia rinnovabile 
entro il 2020 e di incrementare l’efficienza 
energetica del 20% per il 2020;

c) incentivare la cattura e lo stoccaggio 
geologico dei gas a effetto serra, in 
particolare quelli emessi dalle centrali 
elettriche a carbone;

c) incentivare la cattura e lo stoccaggio 
geologico dei gas a effetto serra, in 
particolare quelli emessi dalle centrali 
elettriche a carbone;

c bis) sviluppare i vettori di energia pulita;
d) favorire misure atte ad evitare la 
deforestazione, soprattutto nei paesi meno 
sviluppati;

d) favorire misure atte ad evitare la 
deforestazione, soprattutto nei paesi meno 
sviluppati;

e) favorire l’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici nei paesi in via di
sviluppo;

e) prestare aiuti ad alcuni Stati membri a 
fini di solidarietà e di crescita all’interno 
della Comunità, nei limiti del 10% dei 
proventi delle aste per l'insieme di tali 
Stati e favorire l’adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici nei paesi in via 
di sviluppo;

f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio 
aumentando l’efficienza energetica e 
l’isolamento delle abitazioni; nonché

f) affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio 
aumentando l’efficienza energetica e 
l’isolamento delle abitazioni; nonché

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

g) coprire le spese amministrative connesse 
alla gestione del sistema comunitario di 
scambio nei limiti del [ % da determinare] 
dei proventi totali delle aste. 

4. Nella relazione che gli Stati membri 
sono tenuti a presentare a norma della 
decisione n. 280/2004/CE essi 
comunicano informazioni sull’utilizzo 
degli introiti destinati a ciascuna delle 
finalità descritte.

4. La Commissione comunica le 
informazioni sull’utilizzo degli introiti 
destinati a ciascuna delle finalità descritte 
contenute nella relazione che gli Stati 
membri sono tenuti a presentare a norma 
della decisione n. 280/2004/CE.
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5. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
tempi, sulla gestione e su altri aspetti 
riguardanti la vendita all’asta delle quote 
per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria. Le aste sono concepite per 
garantire che i gestori, ed in particolare le 
piccole e medie imprese che ricadono nel 
sistema comunitario, vi abbiano pieno 
accesso e che altri partecipanti non ne 
alterino il funzionamento. Tale misura, 
atta a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva integrandola, è 
adottata conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo [23, paragrafo 3].

5. Entro il 31 dicembre 2009 la 
Commissione adotta un regolamento 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 23, 
paragrafo 3, sui tempi, sulla gestione e su 
altri aspetti riguardanti la vendita all’asta 
delle quote per garantire che le aste si 
svolgano in maniera aperta, trasparente e 
non discriminatoria.

Il sistema della vendita all’asta è 
concepito in modo da garantire 
costantemente un mercato liquido e 
trasparente.
Per garantire il conseguimento di detti 
obiettivi, il regolamento sopra citato si 
fonda sui seguenti principi:
- utilizzare un sistema unico, accessibile a 
distanza, semplice (un solo turno), 
efficiente, disponibile a un costo 
accettabile e la cui integrità sia garantita 
da un gestore unico a livello comunitario;
- assicurare per un costo minimo 
l’accesso all’asta a tutti i soggetti in grado 
di provare la propria solvibilità e che 
siano titolari di un conto sul registro delle 
quote;
- definire nello stesso regolamento un 
calendario per le quantità da mettere 
all’asta, compatibile con le scadenze di 
restituzione delle quote e con i vincoli di 
tesoreria delle imprese; tale calendario 
esclude il ricorso a un’asta unica per la 
totalità del periodo.
Il regolamento prevede per tale mercato 
una vigilanza esercitata da un organismo 
esistente o da istituire, con compiti 
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assimilabili a quelli di un organo di 
vigilanza dei mercati delle materie prime. 

Or. fr

Motivazione

Le aste devono aver luogo su scala comunitaria e non a livello dei singoli Stati membri.

È imperativo che l'UE possa investire maggiormente nelle tecnologie energetiche e di 
riduzione delle emissioni di CO2, essenziali per preparare gli sforzi di riduzione di qui al 
2050. L’utilizzo dei proventi a livello comunitario permetterà di organizzare correttamente la 
ricerca europea, in modo comparabile a quella degli Stati Uniti e in particolare del 
Giappone.

Emendamento 168
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Testo della Commissione Emendamento
1. A decorrere dal 2013 gli Stati membri 
mettono all’asta tutte le quote che non 
sono assegnate gratuitamente a norma 
dell’articolo 10 bis.

1. A decorrere dal 2013 gli Stati membri 
mettono all'asta tutte le quote.

Or. en

Motivazione

Il prezzo del carbonio deve essere incorporato nei prodotti nella sua integralità, in modo da 
orientare il mercato verso un consumo compatibile con il clima. L’assegnazione gratuita 
provoca distorsioni dei meccanismi di mercato, mentre la messa all’asta integrale permette di 
evitare pesanti oneri burocratici e di ricompensare chi realizza le migliori performance. Il 
carbon leakage e la concorrenza sleale che i produttori europei subiscono dai paesi che non 
si sono impegnati in accordi internazionali di vasta portata sui cambiamenti climatici vanno 
neutralizzati prevedendo per le importazioni l’obbligo di una certificazione estera di quote di 
emissione.
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Emendamento 169
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 - paragrafo 2 - lettera a)

Testo della Commissione Emendamento
a) il 90% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra gli Stati 
membri in percentuali corrispondenti alla 
rispettiva percentuale di emissioni 
verificate per il 2005 nell’ambito del 
sistema comunitario di scambio;

a) l’80% del quantitativo totale di quote 
messe all’asta è distribuito tra gli Stati 
membri in percentuali corrispondenti alla 
rispettiva percentuale di emissioni 
verificate per il 2008 nell’ambito del 
sistema comunitario di scambio;

Or. en

Motivazione

Il 2008 è il primo anno per il quale sono disponibili dati ETS UE uniformi per tutti i 27 Stati 
membri. Inoltre a partire da quest’anno diviene applicabile la nuova definizione di impianti. 

L’emendamento propone di prevedere che un ulteriore 10% del quantitativo totale di quote 
da mettere all’asta sia distribuito fra gli Stati membri in base ai risultati conseguiti fra 
l’anno/gli anni di base del Protocollo di Kyoto e l’anno 2008, che è il primo anno del periodo 
di impegni del Protocollo. Tale approccio riflette correttamente i progressi Kyoto dei singoli 
paesi (vedansi Conclusioni del Consiglio europeo di primavera 2007 e 2008).

Emendamento 170
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
b bis) Il 10% del quantitativo totale di 
quote da mettere all’asta, è distribuito fra 
gli Stati membri in base ai risultati 
conseguiti fra l’anno di base del 
Protocollo di Kyoto e l’anno 2008, per 
tener conto degli sforzi compiuti fino alla 
data di introduzione del sistema 
comunitario.



AM\730636IT.doc 31/104 PE409.397v01-00

IT

Or. en

Motivazione

Il 2008 è il primo anno per il quale sono disponibili dati ETS UE uniformi per tutti i 27 Stati 
membri. Inoltre a partire da quest’anno diviene applicabile la nuova definizione di impianti. 

L’emendamento propone di prevedere che un ulteriore 10% del quantitativo totale di quote 
da mettere all’asta sia distribuito fra gli Stati membri in base ai risultati conseguiti fra 
l’anno/gli anni di base del Protocollo di Kyoto e l’anno 2008, che è il primo anno del periodo 
di impegni del Protocollo.  Tale approccio riflette correttamente i progressi Kyoto dei singoli 
paesi (vedansi Conclusioni del Consiglio europeo di primavera 2007 e 2008).

Emendamento 171
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della lettera b), in merito alla 
distribuzione delle quote fra gli Stati
membri all’insegna della solidarietà e ai 
fini della crescita nella Comunità, occorre 
tener conto di criteri quali le specificità e 
gli svantaggi di determinate aree 
geografiche, come le regioni montane o 
insulari. 

Or. el

Emendamento 172
Alyn Smith

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento
Ai fini della lettera b), la distribuzione 
delle quote fra determinati Stati membri 
deve includere un criterio attinente alla 
presenza di particolari svantaggi 
geografici, come quelli attinenti alla 
perifericità o insularità.

Or. en

Motivazione

La distribuzione dei proventi delle aste contribuirà alla realizzazione degli obiettivi 
comunitari della coesione economica, sociale e territoriale, con specifico riguardo alle 
regioni periferiche.

Emendamento 173
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
2 bis. La Commissione distribuisce i 
proventi delle aste fra gli Stati membri in 
proporzione alle quote rilasciate, sulla 
base della formula di assegnazione di cui 
all’Allegato II bis.

Or. nl

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero ottenere una quota proporzionale dei proventi delle aste 
organizzate a livello comunitario. Se si deciderà che siano gli Stati membri a tenere le aste, è 
opportuno che essi beneficino dei proventi in modo eguale.
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Emendamento 174
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Testo della Commissione Emendamento
3. Almeno il 20% degli introiti provenienti 
dalla vendita all’asta delle quote di cui al 
paragrafo 2, comprese tutte le entrate 
connesse alle aste di cui alla lettera b), è 
utilizzato al fine di:

3. Gli introiti provenienti dalla vendita 
all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, 
comprese tutte le entrate connesse alle aste 
di cui alla lettera b), sono utilizzati al fine 
di:

Or. en

Motivazione

I proventi della vendita all’asta delle quote devono essere utilizzati per la lotta contro i 
cambiamenti climatici, in termini sia di mitigazione che di adattamento, nonché per erogare 
sovvenzioni finalizzate a finanziare gli investimenti necessari, specie presso le famiglie a 
basso reddito. Almeno la metà degli introiti deve essere riservata per finanziare interventi di 
mitigazione, adattamento e prevenzione della deforestazione e del degrado nei paesi in via di 
sviluppo.

Emendamento 175
Patrick Louis

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

Testo della Commissione Emendamento
3. Almeno il 20% degli introiti provenienti 
dalla vendita all'asta delle quote di cui al 
paragrafo 2, comprese tutte le entrate 
connesse alle aste di cui alla lettera b), è 
utilizzato al fine di:

3. Almeno il 50 % degli introiti provenienti 
dalla vendita all'asta delle quote di cui al 
paragrafo 2, comprese tutte le entrate 
connesse alle aste di cui alla lettera b), è 
utilizzato al fine di:

Or. fr
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Motivazione

La vendita all’asta delle quote deve portare a un trasferimento di risorse finanziarie dalle 
industrie inquinanti ad attività che sviluppano energie rinnovabili e che favoriscono lo 
stoccaggio o evitano il rilascio di carbonio.

Il processo di certificazione che rispetta i sei criteri di Helsinki per lo sviluppo sostenibile, in 
particolare il sesto criterio che tratta dei benefici socio-economici, deve rappresentare la 
condizione principale per proseguire lo sfruttamento delle foreste tropicali. 

Nell'Unione europea il settore della silvicoltura e del legno compensa fra il 10 e il 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra. 

Emendamento 176
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 - paragrafo 3 - lettera a)

Testo della Commissione Emendamento
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto 
serra, anche contribuendo al Fondo globale 
per l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili, favorire l’adattamento agli 
impatti dei cambiamenti climatici e 
finanziare attività di ricerca e sviluppo 
volte all’abbattimento delle emissioni e 
all’adattamento, compresa la 
partecipazione alle iniziative realizzate 
nell’ambito del Piano strategico europeo 
per le tecnologie energetiche;

a) ridurre le emissioni dei gas a effetto 
serra, anche contribuendo al Fondo globale 
per l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili, favorire l’adattamento agli 
impatti dei cambiamenti climatici e 
finanziare attività di ricerca e sviluppo e 
progetti dimostrativi per l’abbattimento 
delle emissioni e l’adattamento, compresa 
la partecipazione alle iniziative realizzate 
nell’ambito del Piano strategico europeo 
per le tecnologie energetiche;

Or. en

Motivazione

Modificare il mix energetico dell'UE richiede tempo e deve oltretutto basarsi sul principio 
dell’efficienza dei costi. Per salvaguardare la sicurezza energetica occorre in futuro 
impiegare il carbone. Perché ciò possa avvenire sono necessari ulteriori interventi a favore 
dell’introduzione di nuove tecnologie nel settore della generazione di energia a partire dal 
carbone.
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Emendamento 177
Dorette Corbey

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

Testo della Commissione Emendamento
b) sviluppare le energie rinnovabili al fine 
di rispettare l’impegno comunitario di 
utilizzare il 20% di energia rinnovabile 
entro il 2020 e di incrementare l’efficienza 
energetica del 20% per il 2020;

b) sviluppare le energie rinnovabili al fine 
di rispettare l’impegno comunitario di 
utilizzare il 20% di energia rinnovabile 
entro il 2020 e di incrementare l’efficienza 
energetica del 20% per il 2020, anche 
effettuando investimenti nel campo 
dell’energia solare concentrata 
nell'Unione europea o nei paesi terzi;

Or. en

Motivazione

La cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) sono trattati nell’emendamento all’articolo 10, 
paragrafo 3 bis, che mira a obbligare gli Stati membri a restituire almeno il 50% dei proventi 
delle aste alle imprese interessate, a condizione che esse investano tali fondi in tecnologie a
basse emissioni di carbonio fra cui il CCS. Le spese amministrative potranno essere prelevate 
dai restanti introiti dell’ETS.

Emendamento 178
Dorette Corbey

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

Testo della Commissione Emendamento
c) incentivare la cattura e lo stoccaggio 
geologico dei gas a effetto serra, in 
particolare quelli emessi dalle centrali 
elettriche a carbone;

soppresso

Or. en
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Motivazione

La cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) sono trattati nell’emendamento all’articolo 10, 
paragrafo 3 bis, che mira a obbligare gli Stati membri a restituire almeno il 50% dei proventi 
delle aste alle imprese interessate, a condizione che esse investano tali fondi in tecnologie a 
basse emissioni di carbonio fra cui il CCS. Le spese amministrative potranno essere prelevate 
dai restanti introiti dell’ETS.

Emendamento 179
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Testo della Commissione Emendamento
c) incentivare la cattura e lo stoccaggio 
geologico dei gas a effetto serra, in 
particolare quelli emessi dalle centrali 
elettriche a carbone;

soppresso

Or. en

Motivazione

I proventi della vendita all’asta delle quote devono essere utilizzati per la lotta contro i 
cambiamenti climatici, in termini sia di mitigazione che di adattamento, nonché per erogare 
sovvenzioni finalizzate a finanziare gli investimenti necessari, specie presso le famiglie a 
basso reddito. Almeno la metà degli introiti deve essere riservata per finanziare interventi di 
mitigazione, adattamento e prevenzione della deforestazione e del degrado nei paesi in via di 
sviluppo.

Emendamento 180
Jerzy Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento
c) incentivare la cattura e lo stoccaggio 
geologico dei gas a effetto serra, in 

c) incentivare le tecnologie del “carbone 
pulito” compresi la cattura e lo stoccaggio 
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particolare quelli emessi dalle centrali 
elettriche a carbone;

geologico dei gas a effetto serra, in 
particolare quelli emessi dalle centrali 
elettriche a carbone; 

Or. en

Motivazione

Modificare il mix energetico dell'UE richiede tempo e deve oltretutto basarsi sul principio 
dell’efficienza dei costi. Per salvaguardare la sicurezza energetica occorre in futuro 
impiegare il carbone. Perché ciò possa avvenire sono necessari ulteriori interventi a favore 
dell’introduzione di nuove tecnologie nel settore della generazione di energia a partire dal 
carbone.

Emendamento 181
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
c bis) modernizzare gli impianti di 
combustione alimentati a carbone o 
sostituirli con unità più efficienti che 
assicurino un livello più basso di 
emissioni di CO2.

Or. en

Motivazione

Modificare il mix energetico dell'UE richiede tempo e deve oltretutto basarsi sul principio 
dell’efficienza dei costi. Per salvaguardare la sicurezza energetica occorre in futuro 
impiegare il carbone. Perché ciò possa avvenire sono necessari ulteriori interventi a favore 
dell’introduzione di nuove tecnologie nel settore della generazione di energia a partire dal 
carbone.
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Emendamento 182
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
c bis) incentivare la ricerca, lo sviluppo e 
la diffusione delle tecnologie di stoccaggio 
dell’energia;

Or. en

Motivazione

I costi delle aste faranno diminuire la capacità delle imprese di investire in tecnologie 
compatibili con il clima e in ricerca/sviluppo. È dunque opportuno che i proventi delle aste 
siano destinati allo sviluppo di queste nuove tecnologie e alle attività di R&S.  Gli introiti in 
questione non devono essere utilizzati per risolvere problemi generali di bilancio.

Emendamento 183
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
c bis) permettere l’ulteriore sviluppo di 
fonti energetiche pulite, come l’idrogeno;

Or. en

Motivazione

In merito all’assegnazione delle quote, notiamo che la direttiva proposta tiene attualmente 
conto dell’impatto prodotto sulle industrie a forte consumo di energia dalla concorrenza di 
industrie extra-UE non soggette agli stessi vincoli normativi in fatto di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra (carbon leakage).
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Emendamento 184
Patrick Louis

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

Testo della Commissione Emendamento
d) favorire misure atte ad evitare la 
deforestazione, soprattutto nei paesi meno 
sviluppati;

d) favorire misure atte ad evitare la 
deforestazione, soprattutto nei paesi meno 
sviluppati, in particolare favorendo lo 
sviluppo della certificazione e altre misure 
degli Stati membri o delle loro regioni 
finalizzate a migliorare il contributo delle 
foreste e delle modalità di impiego del 
legno alla lotta contro il riscaldamento del 
pianeta, preservando le altre funzioni 
della foresta;

Or. fr

Motivazione

La vendita all’asta delle quote deve portare a un trasferimento di risorse finanziarie dalle 
industrie inquinanti ad attività che sviluppano energie rinnovabili e che favoriscono lo 
stoccaggio o evitano il rilascio di carbonio.

Il processo di certificazione che rispetta i sei criteri di Helsinki per lo sviluppo sostenibile, in 
particolare il sesto criterio che tratta dei benefici socio-economici, deve rappresentare la 
condizione principale per proseguire lo sfruttamento delle foreste tropicali. 

Nell'Unione europea il settore della silvicoltura e del legno compensa fra il 10 e il 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 185
Dorette Corbey

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

Testo della Commissione Emendamento
d) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione, soprattutto nei paesi meno 

(d) favorire misure atte ad evitare o ad 
invertire il processo di deforestazione o di 
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sviluppati; degrado dei suoli, soprattutto nei paesi 
meno sviluppati

Or. en

Motivazione

La cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) sono trattati nell’emendamento all’articolo 10, 
paragrafo 3 bis, che mira a obbligare gli Stati membri a restituire almeno il 50% dei proventi 
delle aste alle imprese interessate, a condizione che esse investano tali fondi in tecnologie a 
basse emissioni di carbonio fra cui il CCS. Le spese amministrative potranno essere prelevate 
dai restanti introiti dell’ETS.

Emendamento 186
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) favorire gli investimenti nei paesi in 
via di sviluppo che hanno ratificato il 
Protocollo di Kyoto, che ratificheranno le 
future convenzioni internazionali, che 
contribuiranno a una riduzione 
aggiuntiva dei gas a effetto serra rispetto 
all’obiettivo del 20% stabilito per l'Unione 
europea e che contribuiranno in modo 
significativo allo sviluppo di un’economia 
a basso livello di emissioni nei paesi in via 
di sviluppo;

Or. el

Motivazione

È quanto mai importante che le risorse finanziarie derivanti dalla vendita all’asta di quote 
siano investite per creare un’economia a basso livello di emissioni non soltanto nella 
Comunità ma anche nei paesi in via di sviluppo.  I cambiamenti climatici non conoscono 
frontiere e richiedono un impegno collettivo.
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Emendamento 187
Nikolaos Vakalis

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

Testo della Commissione Emendamento
affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio 
aumentando l’efficienza energetica e 
l’isolamento delle abitazioni;

affrontare le problematiche sociali dei 
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio 
aumentando l’efficienza energetica e 
l’isolamento delle abitazioni, accordando 
sussidi, fissando prezzi speciali per i 
prodotti di base o prevedendo altre 
agevolazioni finanziarie, 

Or. el

Motivazione

Considerando che si farà ricorso alla vendita all’asta in quei settori che potranno trasferire il 
costo delle quote sui prezzi dei prodotti, è importante che una parte dei proventi delle aste 
siano destinate ad aiuti a favore dei consumatori e delle famiglie a reddito medio-basso che 
saranno i soggetti maggiormente colpiti dall’aumento dei prezzi dei prodotti di base. 

Emendamento 188
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera f bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
f bis) mitigare l’impatto del sistema per lo 
scambio delle quote di emissioni di gas a 
effetto serra nelle regioni con gravi 
handicap geografici e demografici, 
mediante interventi supplementari volti a 
sviluppare una politica energetica 
sostenibile;
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Or. el

Emendamento 189
Alyn Smith

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera f bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
f bis) mitigare l’impatto del sistema per lo
scambio delle quote di emissione nelle 
aree con gravi e permanenti handicap 
geografici e demografici, accordando loro 
mezzi supplementari per sviluppare una 
politica energetica sostenibile;

Or. en

Motivazione

La distribuzione dei proventi delle aste contribuirà alla realizzazione degli obiettivi 
comunitari della coesione economica, sociale e territoriale, con specifico riguardo alle 
regioni periferiche.

Emendamento 190
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera f ter) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) migliorare la competitività delle 
imprese europee e promuovere le 
iniziative dell’industria contro i 
cambiamenti climatici, ponendo l’accento 
sul rendimento energetico e aumentando i 
fondi da destinare alle energie
rinnovabili, alla ricerca e sviluppo di 
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tecnologie a basse emissioni di carbonio e 
a miglioramenti tecnici delle 
infrastrutture.

Or. el

Emendamento 191
Dorette Corbey

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

Testo della Commissione Emendamento
g) coprire le spese amministrative 
connesse alla gestione del sistema 
comunitario di scambio.

soppresso

Or. en

Motivazione

La cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) sono trattati nell’emendamento all’articolo 10, 
paragrafo 3 bis, che mira a obbligare gli Stati membri a restituire almeno il 50% dei proventi 
delle aste alle imprese interessate, a condizione che esse investano tali fondi in tecnologie a 
basse emissioni di carbonio fra cui il CCS. Le spese amministrative potranno essere prelevate 
dai restanti introiti dell’ETS.

Emendamento 192
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
3 bis. Almeno il 50% dei proventi è 
utilizzato per finanziare riduzioni dei gas 
ad effetto serra, evitare la deforestazione e 
il degrado e aiutare i paesi non elencati 
nell’Allegato I alla convenzione 
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UNFCCC ad adattarsi ai cambiamenti 
climatici.

Or. en

Motivazione

I proventi della vendita all’asta delle quote devono essere utilizzati per la lotta contro i 
cambiamenti climatici, in termini sia di mitigazione che di adattamento, nonché per erogare 
sovvenzioni finalizzate a finanziare gli investimenti necessari, specie presso le famiglie a 
basso reddito. Almeno la metà degli introiti deve essere riservata per finanziare interventi di 
mitigazione, adattamento e prevenzione della deforestazione e del degrado nei paesi in via di 
sviluppo.

Emendamento 193
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
3 bis. Gli Stati membri restituiscono, 
secondo le regole in materia di aiuti di 
stato per la tutela ambientale, almeno il 
50% dei proventi generati dalla vendita 
all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, 
compresi quelli derivanti dalle aste di cui 
alla lettera b) dello stesso paragrafo, alle 
imprese stabilite nel loro territorio che 
abbiano partecipato alle aste, a 
condizione che i fondi siano investiti in 
tecnologie a bassa emissione di carbonio, 
comprese quelle per la cattura e lo 
stoccaggio geologico dei gas ad effetto 
serra. Nessuna restituzione è prevista per 
gli impianti di produzione di elettricità, 
salvo che per l’elettricità prodotta in 
relazione all’utilizzo del calore di processo 
o prodotta da residui di un processo 
industriale.

Or. en
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Motivazione

Almeno il 50 per cento dei proventi delle aste dovrebbe essere restituito alla imprese che vi 
partecipano, a condizione che esse investano in tecnologie che riducono le emissioni di gas 
serra. Gli Stati membri possono, secondo le norme sugli aiuti di stato, dare sostegno 
finanziario agli investimenti dell'industria. Tuttavia, onde creare condizioni di concorrenza 
uniformi, è opportuno che gli Stati membri distribuiscano in parti eguali i proventi in 
questione alle imprese partecipanti. Il settore dell’elettricità non dovrà beneficiare di 
restituzioni in quanto può facilmente trasferire i costi all'utenza.

Emendamento 194
Alyn Smith

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
3 bis. La Commissione provvede a che 
l’attuazione delle lettere a), b), f) e f bis) 
del paragrafo 3 contribuisca a rafforzare 
l'obiettivo comunitario della coesione 
economica, sociale e territoriale, e che 
l'attuazione della lettera g) dello stesso 
paragrafo prenda in considerazione, se 
del caso, le spese sostenute dalle autorità 
regionali e locali.

Or. en

Motivazione

La distribuzione dei proventi delle aste contribuirà alla realizzazione degli obiettivi 
comunitari della coesione economica, sociale e territoriale, con specifico riguardo alle 
regioni periferiche.

Emendamento 195
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento
5. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
tempi, sulla gestione e su altri aspetti 
riguardanti la vendita all’asta delle quote 
per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria. Le aste sono concepite per 
garantire che i gestori, ed in particolare le 
piccole e medie imprese che ricadono nel 
sistema comunitario, vi abbiano pieno 
accesso e che altri partecipanti non ne
alterino il funzionamento. Tale misura, 
volta a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva, completandola, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo [23, paragrafo 3].

5. Entro il 31 dicembre 2009 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
tempi, sulla gestione e su altri aspetti 
riguardanti la vendita all’asta delle quote 
per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria.

Prima di sottoporre il regolamento, la 
Commissione procede a una 
consultazione di tutti i soggetti interessati. 
Le aste sono concepite e condotte secondo 
i seguenti principi:
a) scopo delle aste è di assegnare quote ai
gestori e/o agli intermediari del mercato 
per un prezzo determinato dal mercato 
stesso, e non di conseguire il massimo 
reddito o raggiungere un prezzo 
prefissato;
b) sul mercato viene mantenuto 
costantemente un livello sufficiente di 
liquidità, soprattutto nel 2013. A tal fine, è 
opportuno che il processo sia prevedibile, 
segnatamente per quanto riguarda i tempi 
e la sequenza delle aste, nonché i volumi 
da rendere disponibili.
c) le aste sono aperte a ogni titolare di 
conto nell’ambito del sistema ETS UE, 
che sia in grado di dare la garanzia 
finanziaria che le sue offerte saranno 
onorate. 
d) i gestori, ed in particolare le piccole e 
medie imprese che ricadono nel sistema 
comunitario, vi hanno un accesso equo e 
paritario e possono parteciparvi 
pienamente;
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e) la partecipazione non impone oneri 
finanziari irragionevoli ai gestori;
f)  tutti i partecipanti hanno 
contemporaneamente accesso alle stesse 
informazioni; e 
g) i partecipanti non stipulano intese né 
agiscono in modo da alterare il 
funzionamento delle aste; 
Le misure di cui al primo comma, volte a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo [23, paragrafo 3].

Or. en

Motivazione

La lettera c) intende chiarire la definizione di partecipante alle aste, soprattutto per garantire 
che i partecipanti diano la garanzia di essere in grado di onorare le loro offerte. In caso 
diverso si creerebbero occasioni di comportamento speculativo.

Emendamento 196
Dragoş Florin David

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

Testo della Commissione Emendamento
5. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
tempi, sulla gestione e su altri aspetti 
riguardanti la vendita all’asta delle quote 
per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria. Le aste sono concepite per 
garantire che i gestori, ed in particolare le 
piccole e medie imprese che ricadono nel 
sistema comunitario, vi abbiano pieno 
accesso e che altri partecipanti non ne 
alterino il funzionamento. Tale misura, 
volta a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva, completandola, è 

5. Entro il 30 giugno 2010 la Commissione 
adotta un regolamento sui tempi, sulla 
gestione e su altri aspetti riguardanti la 
vendita all’asta delle quote per garantire 
che le aste si svolgano in maniera aperta, 
trasparente e non discriminatoria. Le aste 
sono concepite per garantire che i gestori, 
ed in particolare le piccole e medie imprese 
che ricadono nel sistema comunitario, vi 
abbiano pieno accesso e che altri 
partecipanti non ne alterino il 
funzionamento. Tale misura, volta a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, completandola, è 
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adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo [23, paragrafo 3].

adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo [23, paragrafo 3].

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un sufficiente livello di certezza all’industria, le norme che disciplinano le 
aste devono essere rese noto il più presto possibile, donde l’opportunità di anticipare tale 
data.

Emendamento 197
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10, paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
5 bis. Gli Stati membri e un organo 
competente designato dalla Commissione 
possono acquistare e vendere quote sul 
mercato per ridurre al minimo le 
fluttuazioni del prezzo del carbonio.

Or. en

Motivazione

Il prezzo del carbonio può salire o scendere ma fluttuazioni eccessive sono pregiudizievoli 
per il mercato. È opportuno quindi che esse vengano ridotte al minimo. Ciò potrà essere fatto 
dai governi o anche dalla BCE.

Emendamento 198
Esko Seppänen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10, paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento
5 bis. Entro il 31 dicembre 2008 la 
Commissione pubblica una definizione 
chiara di quote di emissione, che ne 
escluda la cartolarizzazione sui mercati 
finanziari e, nelle aste, privilegi la 
posizione degli offerenti che le 
utilizzeranno per produrre elettricità o 
beni industriali.

Or. en

Motivazione

In assenza di regole chiare i diritti di emissione diverranno prodotti finanziari. Se la vendita 
all’asta e i mercati secondari saranno aperti a tutti gli offerenti (inclusi gli investitori 
istituzionali, i fondi hedge, i fondi di Stato ecc.) c’è il rischio di una formazione dei prezzi 
puramente speculativa. Per tali motivi occorre stabilire che la procedura d’asta iniziale sia 
accessibile solo agli offerenti che hanno bisogno dei diritti di emissione per i loro processi 
produttivi. 

Emendamento 199
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Testo della Commissione Emendamento
Norme comunitarie transitorie per 

l’armonizzazione delle procedure di 
assegnazione gratuita delle quote

Permesso di emissione obbligatorio per le 
importazioni

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

1. La Commissione adotta, entro il 30 
giugno 2011, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’obbligo degli importatori di restituire 
quote ex paragrafi 2-6 e 8, a fronte di beni 
importati ad alta intensità energetica, se i 
settori interessati non beneficiano di 
assegnazioni gratuite nel quadro del 
sistema comunitario.

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 

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

completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

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

Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che gli impianti comunitari che non 
ricevono assegnazioni gratuite e sono ad 
alto rischio di rilocalizzazione e gli 
impianti dei paesi terzi siano posti sullo 
stesso piano.

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

Al momento della conclusione di un 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici da parte della Comunità, che 
comporti riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra 
comparabili a quelle fissate dalla 
Comunità, la Commissione rivede le 
misure summenzionate affinché l’obbligo 
di permesso di emissione per le 
importazioni (Allowance Import 
Requirment - AIR) operi unicamente se è 
pienamente giustificato a norma 
dell’accordo internazionale.

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

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’AIR 
si applica per i beni definiti a norma del 
paragrafo 5 come soggetti a notevoli 
rischi di carbon leakage o alla 
concorrenza internazionale, fin quando 
altri Paesi o entità amministrative non 
saranno soggetti a misure vincolanti e 
verificabili di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra. Gli importatori ed 
esportatori di beni hanno rispettivamente 
l’obbligo e il diritto di restituire e ricevere 
quote se
a) il Paese o l’entità amministrativa in cui 
i beni sono stati prodotti sono classificati 
dalla Commissione, secondo la procedura 
di cui all’articolo 23, paragrafo 2, fra 
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quelli non soggetti a misure vincolanti e 
verificabili per la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra, in virtù 
del quadro d’azione internazionale post-
2012 in materia di clima, e 
b) una metodologia per questo tipo di beni 
è stata stabilita a norma del paragrafo 3.
L’AIR non si applica alle importazioni di 
beni prodotti in Paesi o entità 
amministrative collegati all’ETS UE 
secondo il disposto dell’articolo 26.

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

3. La Commissione calcola il livello medio 
delle emissioni di gas a effetto serra 
derivanti dalla produzione di beni o 
categorie di beni in tutta la Comunità 
tenendo conto delle informazioni 
provenienti da fonti verificate e 
indipendenti ai sensi dell’articolo 14 e di 
tutte le pertinenti emissioni coperte dal 
sistema ETS UE. La Commissione, 
secondo la procedura di cui all'articolo 
23, paragrafo 2, definisce metodologie che 
permettano di calcolare un AIR a fronte 
di beni o a categorie di beni soggetti a 
notevoli rischi di carbon leakage o alla 
concorrenza internazionale, in misura 
equivalente al livello medio delle 
emissioni di gas a effetto serra derivanti 
dalla produzione di beni in tutta la 
Comunità, moltiplicato per il tonnellaggio 
dei beni importati.

4. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo 
gratuito non deve superare, rispetto al 
quantitativo comunitario totale annuo di 
quote, la percentuale corrispondente alle 
emissioni prodotte dagli stessi impianti nel 
periodo 2005-2007. Ove necessario si 
applica un fattore di correzione.

4. Per facilitare la definizione di 
metodologie ai sensi del paragrafo 3, la 
Commissione può, nei regolamenti 
adottati a norma degli articoli 14 e 15, 
stabilire l’obbligo per gli operatori di 
riferire in merito alla produzione di beni 
imponendo la verifica indipendente di tali 
dati.

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono 
nel sistema comunitario solo a partire dal 
2013 non deve superare, nel 2013, le 

5. Gli importatori di beni che soddisfano 
le condizioni di cui al paragrafo 1 sono 
tenuti ad emettere una dichiarazione 
scritta a fronte di dette importazioni. Le 
dichiarazioni scritte confermano che un 
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emissioni verificate complessive di tali 
impianti nel periodo 2005-2007. Per ogni 
anno successivo il quantitativo totale di 
quote assegnate ai suddetti impianti è 
adeguato applicando il fattore lineare di 
cui all’articolo 9.

numero sufficiente di quote, determinato 
a norma del paragrafo 3, è stato 
formalmente restituito (nel registro 
comunitario) a fronte dei beni interessati, 
secondo procedure amministrative 
specifiche da stabilirsi nei regolamenti 
della Commissione. 

6. Il cinque per cento (5%) del 
quantitativo comunitario totale di quote 
determinato conformemente agli articoli 9 
e 9 bis per il periodo 2013-2020 è 
accantonato per i nuovi entranti e 
rappresenta il quantitativo massimo da 
assegnare ai nuovi entranti secondo le 
norme adottate ai sensi del paragrafo 1 
del presente articolo.

6. L’AIR può essere soddisfatto con quote 
UE o con quote afferenti a un sistema di 
scambio di emissioni di un Paese terzo 
riconosciuto di rigore equivalente al 
sistema comunitario.

Gli importi assegnati sono adeguati 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.
Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica.
7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 
del presente articolo [nonché del 
paragrafo 2 dell’articolo 3 quater] 
corrisponde all’80% del quantitativo 
determinato secondo le modalità di cui al 
paragrafo 1 e successivamente le quote 
assegnate a titolo gratuito diminuiscono 
ogni anno di un importo uguale fino a 
scomparire nel 2020.

7. Tutte le norme attinenti all'AIR e le 
relative disposizioni di attuazione sono 
approvate e poste in vigore non oltre il 1° 
gennaio 2012.

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in 
settori esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.
9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8. 

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni anno, la 
Commissione determina i settori e i beni di 
cui al paragrafo 2, dopo aver vagliato i 
dati presentati dai soggetti interessati. 

Tale misura, atta a modificare elementi non Tale misura, atta a modificare elementi non 
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essenziali della presente direttiva 
integrandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 
3].

essenziali della presente direttiva 
integrandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 
3].

Nel determinare i settori di cui al primo 
comma, la Commissione tiene conto della 
misura in cui il settore o il sotto-settore 
interessato è in grado di trasferire il costo 
delle quote necessarie sui prezzi dei 
prodotti senza che ciò comporti la perdita 
di una quota importante di mercato a 
vantaggio di impianti meno efficienti in 
termini di emissioni di carbonio stabiliti al 
di fuori del territorio comunitario e a tal 
fine considera i seguenti elementi:

Nel determinare i settori di cui al primo 
comma, la Commissione tiene conto della 
misura in cui il settore o il sotto-settore 
interessato è in grado di trasferire il costo 
delle quote necessarie sui prezzi dei 
prodotti senza che ciò comporti la perdita 
di una quota importante di mercato a 
vantaggio di impianti meno efficienti in 
termini di emissioni di carbonio stabiliti al 
di fuori del territorio comunitario e a tal 
fine considera i seguenti elementi:

a) la misura in cui la messa all’asta delle 
quote potrebbe far aumentare
sensibilmente i costi di produzione;

a) la misura in cui la messa all’asta delle 
quote abbia fatto aumentare sensibilmente 
i costi di produzione;

b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti;

b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti;

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

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

d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell’UE nei settori 
interessati.

d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell’UE nei settori 
interessati.

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

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

Or. en

Motivazione

Il prezzo del carbonio deve essere incorporato nei prodotti nella sua integralità, in modo da 
orientare il mercato verso un consumo compatibile con il clima. L’assegnazione gratuita 
provoca distorsioni dei meccanismi di mercato, mentre la messa all’asta integrale permette di 
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evitare pesanti oneri burocratici e di ricompensare chi realizza le migliori performance. Il 
carbon leakage e la concorrenza sleale che i produttori europei subiscono dai paesi che non 
si sono impegnati in accordi internazionali di vasta portata sui cambiamenti climatici vanno 
neutralizzati prevedendo per le importazioni l’obbligo di un permesso di emissione.

Emendamento 200
Hannes Swoboda

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

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

1. La Commissione adotta, entro il 30 
giugno 2010, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate. 

Or. en

Motivazione

I gas di scarico emessi nel corso dei processi di produzione vanno utilizzati subito dopo la 
loro generazione. Per garantire il loro efficiente recupero occorre prevedere per questi gas la 
massima flessibilità d’uso. L’impiego dei gas di scarico emessi dai processi industriali per la 
generazione di elettricità contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle 
emissioni di CO2. L’elettricità così prodotta deve essere esclusa dalle aste. La cattura e lo 
stoccaggio del carbonio non sono legati a benchmark.

Emendamento 201
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento
1. La Commissione adotta, entro il 30 
giugno 2011, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 

1. La Commissione adotta, entro il 30 
giugno 2010, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
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cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8. cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.

Per i settori o le filiere industriali esposte 
al carbon leakage, la percentuale delle 
quote assegnate a titolo gratuito è del 
100%, fin quando un accordo 
internazionale sarà giudicato 
soddisfacente in base ai criteri definiti 
all’articolo 28, paragrafo 1 della presente 
direttiva. 

Or. fr

Motivazione

Le regole transitorie di assegnazione per le quote gratuite possono essere anticipate di un 
anno senza problemi.

È opportuno stabilire nel testo della direttiva che i settori e le filiere industriali esposti al 
carbon leakage dovranno beneficiare di assegnazione di quote a titolo gratuito, almeno fin 
quando non interverrà un accordo internazionale soddisfacente. Tale disposizione è 
indispensabile per dare certezza ai progetti di investimento nell’area UE.

Emendamento 202
Werner Langen

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

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

1. La Commissione adotta, entro il mese di 
giugno 2010, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
cui ai paragrafi da 2 a 6 e ai paragrafi 8 e 
8 bis.

Or. de

Motivazione

Tutte le disposizioni di una certa importanza vanno incorporate nel testo della direttiva, al 
fine di garantire certezza giuridica.
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Emendamento 203
Herbert Reul

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

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

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

Or. en

Motivazione

La vendita all’asta delle quote di emissione non è necessaria al conseguimento dell’obiettivo 
UE di riduzione del CO2, in quanto provocherebbe forti aumenti dei prezzi dell'energia, 
pregiudicherebbe la competitività dell'industria e abbasserebbe il potere di acquisto dei 
consumatori. L’assegnazione gratuita legata a parametri UE e con adeguamenti successivi 
(per tener conto della produzione effettiva) rappresenta l’opzione migliore.

Mettere all’asta quote di emissione di CO2 per la generazione di elettricità comporta per i 
consumatori un notevole onere di costo di cui non si ravvisa la necessità. Per un ETS più 
efficiente occorre un meccanismo di assegnazione gratuita basata su determinati parametri e 
sulla produzione effettiva. 

Emendamento 204
Alejo Vidal-Quadras

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

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

giugno 2010, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate. 

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti sottolineano l'importanza del ricorso ai parametri di riferimento 
(benchmark) e i relativi vantaggi: approccio armonizzato con la possibilità di tener conto 
delle specifiche condizioni del settore, incentivi efficaci a migliorare le performance, 
consultazione delle industrie interessate. Processi di produzione alternativi possono essere 
utilizzati come parametri solo se di applicazione generale. Il riferimento al potenziale di 
riduzione delle emissioni nell’Allegato III dell’attuale direttiva va mantenuto per chiarire il 
carattere tecnologico dei parametri.

Emendamento 205
Eija-Riitta Korhola

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

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

1. La Commissione adotta, entro il 30 
giugno 2010, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote.

Or. en

Motivazione

Il riferimento ai paragrafi 2-6 e 8 non aiuta a chiarire, visto che il terzo comma del paragrafo 
1 già prevede un sistema armonizzato di parametri. Per garantire certezza di 
programmazione i sistemi di parametri dovranno esssere concordati a metà 2010.
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Emendamento 206
Paul Rübig

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

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

La Commissione adotta, entro il 30 giugno 
2010, modalità di applicazione comunitarie 
interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.
Quando un gas di scarico proveniente da 
un processo di produzione è utilizzato 
come combustibile o come gas di 
processo, al gestore dell’impianto che 
genera il gas di scarico vengono 
assegnate quote secondo gli stessi criteri 
di assegnazione applicati per l’impianto 
in questione. 

Or. en

Motivazione

I principi di assegnazione delle quote gratuite devono essere noti in tempo per garantire 
certezza circa la situazione futura e non scoraggiare gli investimenti. L’impiego dei gas di 
scarico emessi dai processi industriali contribuisce alla conservazione delle risorse e alla 
riduzione delle emissioni. L’elettricità prodotta in queste specifiche condizioni deve essere 
esclusa dalle aste ed essere trattata alla stessa stregua dell’impianto che genera il gas di 
scarico, in quanto prevalentemente destinata ad uso interno. 

Emendamento 207
Dragoş Florin David

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

Testo della Commissione Emendamento
1. La Commissione adotta, entro il 30 
giugno 2011, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 

1. La Commissione adotta, entro il 31 
dicembre 2010, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
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cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8. cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.

Or. en

Motivazione

Occorre anticipare la data alla quale la Commissione deve adottare le regole per 
l'assegnazione a titolo gratuito delle quote. Inoltre, le disposizioni di tale articolo vanno 
collegate alla scadenza prevista all’articolo 11, paragrafo 1. Secondo quest’ultimo articolo 
gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco degli impianti e le quote 
eventualmente assegnate a titolo gratuito. Gli Stati membri avranno necessità di discutere 
con i proprietari degli impianti figuranti sull'elenco, per cui il periodo proposto appare 
insufficiente.

Emendamento 208
Jerzy Buzek

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

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

1. La Commissione adotta, entro il 31 
dicembre 2010, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.

Or. en

Motivazione

È importante disporre di questo strumento normativo al più presto possibile, ma la tempistica 
deve essere certa.
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Emendamento 209
Herbert Reul

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

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

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

Or. en

Motivazione

La vendita all’asta delle quote di emissione non è necessaria al conseguimento dell’obiettivo 
UE di riduzione del CO2, in quanto provocherebbe forti aumenti dei prezzi dell'energia, 
pregiudicherebbe la competitività dell'industria e abbasserebbe il potere di acquisto dei 
consumatori. L’assegnazione gratuita legata a parametri UE con la previsione di 
adeguamenti successivi (per tener conto della produzione effettiva) rappresenta l’opzione 
migliore.

Mettere all’asta quote di emissione di CO2 per la generazione di elettricità comporta per i 
consumatori un notevole onere di costo di cui non si ravvisa la necessità. Per un ETS più 
efficiente occorre un meccanismo di assegnazione gratuita basato su determinati parametri e 
sulla produzione effettiva. 

Emendamento 210
Hannes Swoboda

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

Testo della Commissione Emendamento
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 

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

completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. 
Per la definizione dei principi alla base 
della determinazione dei parametri di 
settore, la Commissione consulta le parti 
sociali dei settori interessati.

Or. en

Motivazione

I gas di scarico emessi nel corso dei processi di produzione vanno utilizzati subito dopo la 
loro generazione. Per garantire il loro efficiente recupero occorre prevedere per questi gas la 
massima flessibilità d’uso. L’impiego dei gas di scarico emessi dai processi industriali per la 
generazione di elettricità contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle 
emissioni di CO2. L’elettricità così prodotta deve essere esclusa dalle aste. La cattura e lo 
stoccaggio del carbonio non sono legati a benchmark.

Emendamento 211
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. 
Per la definizione dei principi alla base 
della determinazione dei parametri di 
settore, la Commissione consulta i settori 
interessati.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti sottolineano l'importanza del ricorso ai parametri e i relativi vantaggi: 
approccio armonizzato con la possibilità di tener conto delle specifiche condizioni del settore, 
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incentivi efficaci a migliorare le performance, consultazione delle industrie interessate. 
Processi di produzione alternativi possono essere utilizzati come parametri se sono di 
applicazione generale. Il riferimento al potenziale d riduzione delle emissioni nell’Allegato 
III dell’attuale direttiva va mantenuto per chiarire il carattere tecnologico dei parametri.

Emendamento 212
Werner Langen

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

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

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

Or. de

Motivazione

Tutte le disposizioni, che sono di una certa importanza, vanno incorporate nel testo della 
direttiva, al fine di garantire certezza giuridica.

Emendamento 213
Dragoş Florin David

Proposal for a directive – amending act
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/EC
Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento
Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo 
conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi 
e dei processi di produzione alternativi più 
efficienti, della possibilità di utilizzare la 
biomassa e le tecniche di cattura e 
stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo 
da non incentivare l’incremento delle 
emissioni. Non vengono assegnate quote 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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

Or. en

Motivazione

Occorre anticipare la data alla quale la Commissione deve adottare le regole per 
l'assegnazione delle quote. Inoltre, le disposizioni di tale articolo vanno riferite alla scadenza 
prevista all’articolo 11, paragrafo 1. Secondo quest’ultimo articolo gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione un elenco degli impianti e le quote eventualmente assegnate a 
titolo gratuito. Gli Stati membri avranno necessità di discutere con i proprietari degli 
impianti figuranti sull'elenco, per cui il periodo proposto appare insufficiente.

Emendamento 214
Alejo Vidal-Quadras

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

Testo della Commissione Emendamento
Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo 
conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi 

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

Fatti salvi i criteri specifici per settore, si 
tiene conto delle tecniche, dei prodotti 
sostitutivi e dei più efficienti processi di 
produzione alternativi di applicazione 
generale, della possibilità di utilizzare la 
biomassa e del potenziale, compreso il 
potenziale tecnico, di riduzione delle 
emissioni. Dette misure incentivano la 
riduzione di emissioni specifiche. Non 
vengono assegnate quote gratuite agli 
impianti di produzione di elettricità.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti sottolineano l'importanza del ricorso ai parametri e i relativi vantaggi: 
approccio armonizzato con la possibilità di tener conto delle specifiche condizioni del settore, 
incentivi efficaci a migliorare le performance, consultazione delle industrie interessate. 
Processi di produzione alternativi possono essere utilizzati come parametri se sono di 
applicazione generale. Il riferimento al potenziale d riduzione delle emissioni nell’Allegato 
III dell’attuale direttiva va mantenuto per chiarire il carattere tecnologico dei parametri.

Emendamento 215
Hannes Swoboda

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

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

Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni attraverso 
l’impiego di parametri di riferimento.
Fatti salvi i criteri specifici per settore, si 
tiene conto delle tecniche, dei prodotti 
sostitutivi e dei più efficienti processi di 
produzione alternativi di applicazione 
generale, della possibilità di utilizzare la 
biomassa e del potenziale, compreso il 
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quote gratuite agli impianti di produzione 
di elettricità.

potenziale tecnico, di riduzione delle 
emissioni. Dette misure incentivano la 
riduzione di emissioni specifiche. Non 
vengono assegnate quote gratuite agli 
impianti di produzione di elettricità, ad 
eccezione dell’elettricità prodotta da gas 
di scarico provenienti da processi di 
produzione industriale.

Quando un gas di scarico proveniente da 
un processo di produzione è utilizzato 
come combustibile, all’impresa che 
genera il gas di scarico vengono 
assegnate quote secondo gli stessi criteri 
di assegnazione applicati per l’impianto in 
questione. 

Or. en

Motivazione

I gas di scarico emessi nel corso dei processi di produzione vanno utilizzati subito dopo la 
loro generazione. Per garantire il loro efficiente recupero occorre prevedere per questi gas la 
massima flessibilità d’uso. L’impiego dei gas di scarico emessi dai processi industriali per la 
generazione di elettricità contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle 
emissioni di CO2. L’elettricità così prodotta deve essere esclusa dalle aste. La cattura e lo 
stoccaggio del carbonio non sono legati a benchmark.

Emendamento 216
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

Testo della Commissione Emendamento
Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo 
conto delle tecniche, dei prodotti 
sostitutivi e dei processi di produzione 
alternativi più efficienti, della possibilità di 

Le misure citate al primo comma
stabiliscono parametri di riferimento 
armonizzati per le emissioni di gas serra e 
l'efficienza energetica degli impianti in 
ciascun settore beneficiario di quote 
gratuite. Tali parametri di riferimento 
settoriali si basano sulle tecniche più 
efficienti sotto il profilo energetico e delle 
emissioni di gas serra e sulle migliori 
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utilizzare la biomassa e le tecniche di 
cattura e stoccaggio dei gas a effetto serra e
in modo da non incentivare l’incremento 
delle emissioni. Non vengono assegnate 
quote gratuite agli impianti di produzione 
di elettricità.

tecnologie disponibili sul mercato, 
compresi i prodotti sostitutivi, i processi di 
produzione alternativi, la possibilità di 
utilizzare la biomassa, la cogenerazione e 
le tecniche di cattura e stoccaggio dei gas a 
effetto serra. Le quote gratuite sono 
assegnate agli impianti a un livello non
superiore a quanto indicato dall'apposito 
parametro di riferimento settoriale, in 
modo da premiare gli operatori più 
efficienti. Nel complesso, le misure di cui 
al primo comma non incentivano
l’incremento delle emissioni. Non vengono 
assegnate quote gratuite agli impianti di 
produzione di elettricità destinata a essere 
rivenduta a terzi. È prevista 
l’assegnazione gratuita per l’elettricità 
generata in proprio come sottoprodotto di 
processi industriali o in conformità 
dell’articolo 10 bis, paragrafi 7 e 8, a 
meno che non sia destinata alla rivendita 
a terzi.

Or. en

Justification

All sectors should as soon as possible prepare themselves for a low carbon economy. 
Therefore, free allowances should not be allocated on a historical basis, which rewards 
existing companies and technologies, but on the basis of Best Available Technologies. Such 
an allocation will reward energy efficient companies that have invested in environmental 
friendly production processes. Electricity generated from energy that is a by product of 
industrial processes or that is self-generated for the industrial process and not put on the 
market, should not fall under the auction system in order to disincentive the flaring of waste 
gasses and put sectors at risk of carbon leakage. 

Emendamento 217
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis - paragrafo 1 - comma 3
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Testo della Commissione Emendamento
Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo 
conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi 
e dei processi di produzione alternativi più 
efficienti, della possibilità di utilizzare la 
biomassa e le tecniche di cattura e 
stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo 
da non incentivare l’incremento delle 
emissioni. Non vengono assegnate quote 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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

Or. en

Motivazione

Il potenziale tecnologico di riduzione va riconosciuto dalla Commissione ai fini della 
procedura di assegnazione, visto che in determinati settori non è possibile ridurre l’elevato 
quantitativo di emissioni prodotto (emissioni di processo). Gli effetti climatici delle emissioni 
di processo sono comparabili a quelle delle emissioni energetiche. Le emissioni di processo 
sono un fondamentale fattore di costo, rilevante ai fini delle assegnazioni gratuite (per evitare 
il carbon leakage). Pertanto il potenziale tecnologico di riduzione delle emissioni deve essere 
riconosciuto, così come previsto al paragrafo 3 dell’attuale Allegato III della direttiva 
2003/87/CE.

Emendamento 218
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento
Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 

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

serra e riduzioni delle emissioni, tenendo 
conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi 
e dei processi di produzione alternativi più 
efficienti, della possibilità di utilizzare la 
biomassa e le tecniche di cattura e 
stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo 
da non incentivare l’incremento delle 
emissioni. Non vengono assegnate quote 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità, eccezion fatta per la 
cogenerazione e per la produzione di 
elettricità per le proprie esigenze.

Or. fr

Motivazione

Le regole transitorie di assegnazione per le quote gratuite possono essere anticipate di un 
anno senza problemi.

È opportuno stabilire nel testo della direttiva che i settori e le filiere industriali esposti al 
carbon leakage dovranno beneficiare di assegnazione di quote a titolo gratuito, almeno fin 
quando non interverrà un accordo internazionale soddisfacente. Tale disposizione è 
indispensabile per dare certezza ai progetti di investimento nell’area UE.

Emendamento 219
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis - paragrafo 1 - commi 3 e 4

Testo della Commissione Emendamento
Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo 
conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi 
e dei processi di produzione alternativi più 
efficienti, della possibilità di utilizzare la 
biomassa e le tecniche di cattura e 
stoccaggio dei gas a effetto serra e in 

Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo 
conto delle tecniche più efficienti e in 
modo da non incentivare l’incremento delle 
emissioni.
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modo da non incentivare l’incremento delle 
emissioni. Non vengono assegnate quote 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.
Al momento della conclusione di un 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici da parte della Comunità, che 
comporti riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra 
comparabili a quelle fissate dalla 
Comunità, la Commissione rivede le 
misure summenzionate affinché 
l’assegnazione delle quote a titolo gratuito 
avvenga unicamente se è pienamente 
giustificata a norma dell’accordo 
internazionale.

Or. en

Motivazione

La vendita all’asta delle quote di emissione non è necessaria al conseguimento dell’obiettivo 
UE di riduzione del CO2, in quanto provocherebbe forti aumenti dei prezzi dell'energia, 
pregiudicherebbe la competitività dell'industria e abbasserebbe il potere di acquisto dei 
consumatori. L’assegnazione gratuita legata a parametri UE con la previsione di 
adeguamenti successivi (per tener conto della produzione effettiva) rappresenta l’opzione 
migliore.

Mettere all’asta quote di emissione di CO2 per la generazione di elettricità comporta per i 
consumatori un notevole onere di costo di cui non si ravvisa la necessità. Per un ETS più 
efficiente occorre un meccanismo di assegnazione gratuita basata su determinati parametri e 
sulla produzione effettiva. 

Emendamento 220
Miloslav Ransdorf

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

Testo della Commissione Emendamento
Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 

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

incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo 
conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi 
e dei processi di produzione alternativi più 
efficienti, della possibilità di utilizzare la 
biomassa e le tecniche di cattura e 
stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo 
da non incentivare l’incremento delle 
emissioni.

Or. en

Motivazione

L’asta delle quote di emissione sarà l’asta permanente più importante mai tenuta a livello 
internazionale. È di importanza cruciale mantenere costantemente per le quote un mercato 
liquido ed evitare possibili disfunzioni del mercato stesso. Occorre pertanto un periodo di 
adattamento graduale che supporti la transizione ordinata del mercato dell’elettricità alla 
piena introduzione del regime di vendita all'asta, che limiti gli effetti negativi sulla capacità 
di generazione e sui prezzi dell'elettricità e che eviti alle industrie nazionali distorsioni del 
mercato intra-europeo indotte dai prezzi dell'energia. 

Emendamento 221
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento
Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo 
conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi 
e dei processi di produzione alternativi più 
efficienti, della possibilità di utilizzare la 
biomassa e le tecniche di cattura e 
stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo 

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

da non incentivare l’incremento delle 
emissioni. Gli impianti di produzione di 
elettricità, ad eccezione

1) degli impianti di cogenerazione calore-
elettricità
2) degli impianti per la produzione di 
energia da residui di processi industriali,
non beneficiano di assegnazioni di quote 
gratuite.

Or. de

Motivazione

La cogenerazione è il modo più economico per produrre elettricità e calore da energia 
primaria, e ciò spiega perché molti Stati membri promuovano tale tecnologia. Per non 
imporre oneri aggiuntivi a questo settore e incentivare la costruzione di nuovi impianti di 
cogenerazione il regime delle aste deve applicarsi pienamente solo agli impianti 
dell’industria energetica specializzati nella produzione esclusiva di elettricità.

Emendamento 222
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Sia per le emissioni dirette che per quelle 
indirette, le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, come la cogenerazione di calore ed 
elettricità con tecnologie altamente 
efficienti, e riduzioni delle emissioni, 
tenendo conto delle tecniche, dei prodotti 
sostitutivi e dei processi di produzione 
alternativi più efficienti, della possibilità di 
utilizzare la biomassa e le tecniche di 
cattura e stoccaggio dei gas a effetto serra e 
in modo da non incentivare l’incremento 
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delle emissioni. Non vengono assegnate 
quote gratuite agli impianti di produzione 
di elettricità, salvo che per l’elettricità 
prodotta in relazione all’utilizzo del calore 
di processo o prodotta da residui di un 
processo industriale e a condizione che 
essa sia destinata ad essere utilizzata in 
proprio dall’operatore. In entrambi i casi 
l’assegnazione avviene secondo gli stessi 
principi applicati all’attività industriale in 
questione, secondo quanto indicato 
all’Allegato I.
Tuttavia, quando un gas di scarico 
proveniente da un processo di 
produzione è utilizzato come 
combustibile, all’impresa che genera 
il gas di scarico vengono assegnate 
gratuitamente tutte le quote secondo 
gli stessi criteri di assegnazione 
applicati per l’impianto in questione.  

Or. en

Motivazione

La cogenerazione di calore ed elettricità attuata con tecnologie altamente efficienti offre un 
grande potenziale di risparmio di CO2, ma perché tale potenzial possa realizzarsi è 
necessario che l’ETS prenda in considerazione le specificità della cogenerazione nella sua 
metodologia di assegnazione delle quote. 

Emendamento 223
Eija-Riitta Korhola

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

Testo della Commissione Emendamento
Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo 

Le misure citate al primo comma
stabiliscono parametri di riferimento 
armonizzati per le emissioni di gas serra e 
l'efficienza energetica degli impianti in 
ciascun settore beneficiario di quote 
gratuite. Tali parametri di riferimento 



AM\730636IT.doc 73/104 PE409.397v01-00

IT

conto delle tecniche, dei prodotti 
sostitutivi e dei processi di produzione 
alternativi più efficienti, della possibilità di 
utilizzare la biomassa e le tecniche di 
cattura e stoccaggio dei gas a effetto serra e
in modo da non incentivare l’incremento 
delle emissioni. Non vengono assegnate 
quote gratuite agli impianti di produzione 
di elettricità.

settoriali si basano sulle tecniche più
efficienti sotto il profilo energetico e delle 
emissioni di gas serra – laddove il 
potenziale di riduzione delle emissioni 
comprende il potenziale tecnologico - e 
sulle migliori tecnologie disponibili sul 
mercato, compresi i prodotti sostitutivi, i
processi di produzione alternativi, la
possibilità di utilizzare la biomassa, la 
cogenerazione e le tecniche di cattura e 
stoccaggio dei gas a effetto serra. Le quote 
gratuite sono assegnate agli impianti a un 
livello non superiore a quanto indicato 
dall'apposito parametro di riferimento 
settoriale, in modo da premiare gli 
operatori più efficienti. Nel complesso, le 
misure di cui al primo comma non 
incentivano l’incremento delle emissioni 
per unità produttiva. Non vengono 
assegnate quote gratuite agli impianti di 
produzione di elettricità.
Per la definizione dei principi alla base 
della determinazione dei parametri di 
settore, la Commissione consulta i settori 
interessati.

Or. en

Justification

Amendment 27 of the rapporteur is generally supported. This amendment, while building on 
the rapporteur's approach, adds some additional aspects (underlined): 

- an essential criteria for benchmarks as currently provided by Annex III para 3 of the 
existing directive

- a clarification that an increase of emissions per unit of production should be 
prevented while at the same time allowing growth based on carbon efficient 
technology

- the sectors concerned should be consulted
The exemption from the provision “No free allocation shall be made in respect of any 
electricity production for sale to third parties” proposed by the rapporteur, goes in the right 
direction, but is not taken on board in this amendment because amendments xx proposes a 
more detailed approach.
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Emendamento 224
Lena Ek

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

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

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

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo della cogenerazione è un obiettivo dichiarato dell'UE. Oltre alle tecnologie qui 
menzionate, le regole di assegnazione devono garantire che lo scambio delle emissioni 
favorisca lo sviluppo di tecnologie con il maggiore potenziale di riduzione di CO2, come 
appunto la cogenerazione. Il presente emendamento assicura la coerenza con le altre 
disposizioni della proposta riguardanti la cogenerazione.

Emendamento 225
Philippe Busquin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento
Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo 
conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi 
e dei processi di produzione alternativi più 
efficienti, della possibilità di utilizzare la 
biomassa e le tecniche di cattura e 
stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo 
da non incentivare l’incremento delle 
emissioni. Non vengono assegnate quote 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

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

Quando un gas di scarico proveniente da 
un processo di produzione è utilizzato 
come combustibile, al gestore 
dell’impianto che genera il gas di scarico 
vengono assegnate quote secondo gli 
stessi criteri di assegnazione applicati per 
l’impianto in questione. 

Or. en

Motivazione

L’impiego dei gas di scarico emessi dai processi industriali per la generazione di elettricità 
contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni di CO2. 
L’elettricità prodotta in queste particolari condizioni deve essere esclusa dalle aste. La 
continuità d’uso sostenibile di questi gas (la cui emissione non può essere evitata) può essere 
garantita in modo ottimale se l’impresa che li genera ottiene le corrispondenti quote e se tale 
assegnazione avviene secondo la stessa metodologia adottata per gli impianti che 
inevitabilmente generano tali gas.

Emendamento 226
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento
Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo 
conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi 
e dei processi di produzione alternativi più 
efficienti, della possibilità di utilizzare la 
biomassa e le tecniche di cattura e 
stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo 
da non incentivare l’incremento delle 
emissioni. Non vengono assegnate quote 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità.

Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo 
conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi 
e dei processi di produzione alternativi più 
efficienti, della possibilità di utilizzare la 
biomassa e le tecniche di cattura e 
stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo 
da non incentivare l’incremento delle 
emissioni. Non vengono assegnate quote 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità, salvo che per l’elettricità 
prodotta in relazione all’utilizzo del calore 
di processo o prodotta da residui di un 
processo industriale e a condizione che 
essa sia destinata ad essere utilizzata in 
proprio dall’operatore. In entrambi i casi 
l’assegnazione avviene secondo gli stessi 
principi applicati all’attività industriale in 
questione, secondo quanto indicato 
all’Allegato I.

Tuttavia, quando un gas di scarico 
proveniente da un processo di 
produzione è utilizzato come 
combustibile, all’impresa che genera 
il gas di scarico vengono assegnate 
gratuitamente tutte le quote secondo 
gli stessi criteri di assegnazione 
applicati per l’impianto in questione. 

Or. en

Motivazione

L’elettricità e il calore secondario ottenuti da processi industriali e l'elettricità prodotta a 
partire da residui sono soluzioni che forniscono energia ecocompatibile ai processi di 
produzione. 

Il CO2 proveniente dall’utilizzo dei gas di scarico è inscindibilmente legato agli impianti che 
tali gas producono e deve pertanto essere imputato all’impianto che lo genera. Tali 
considerazioni sono conformi al punto 92 del documento COM (2003)830. Si facilita anche in 
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tal modo la definizione di parametri di riferimento, la cui applicazione riduce l’uso di 
carbonio e conseguentemente la generazione di gas di scarico. Le aste invece creerebbero 
oneri eccessivi per gli impianti in questione dissuadendoli dall’uso efficiente dei gas di 
scarico.

Emendamento 227
Dorette Corbey

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

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

Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo 
conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi 
e dei processi di produzione alternativi più 
efficienti, della possibilità di utilizzare la 
biomassa e le tecniche di cattura e 
stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo 
da non incentivare l’incremento delle 
emissioni. Non vengono assegnate quote 
gratuite agli impianti di produzione di 
elettricità, salvo che per l’elettricità 
prodotta in relazione all’utilizzo del calore 
di processo o prodotta da residui di un 
processo industriale; in entrambi questi 
casi l’assegnazione deve avvenire in base 
alle stesse disposizioni di attuazione, 
menzionate al precedente comma 1 e al 
paragrafo 7, applicabili al processo 
industriale principale.

Or. en

Motivazione

Negli anni passati l’industria ha investito in impianti altamente efficienti di cogenerazione di 
elettricità e calore e in impianti che utilizzano i residui industriali in situ. L’attuale proposta 
parte dall’assunto che tutta l’elettricità debba essere trattata secondo identici principi di 
assegnazione perché il mercato dell'elettricità si presume unico. Tale visione non è corretta. 
L’elettricità e il calore secondari dei processi industriali soddisfano la domanda di energia di 
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quegli stessi processi. La produzione di energia industriale deve beneficiare di assegnazioni 
in base alle regole applicabili al settore in questione, di cui fanno parte integrante.

Emendamento 228
Robert Goebbels

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

Testo della Commissione Emendamento
Quando un gas di scarico non evitabile 
proveniente da un processo di produzione 
è utilizzato come combustibile, al gestore 
dell’impianto che genera il gas di scarico 
vengono assegnate quote secondo gli 
stessi criteri di assegnazione applicati per 
l’impianto in questione. 

Or. en

Motivazione

La cattura e il successivo utilizzo di gas di processo non evitabili accrescono l’efficienza di 
impiego delle risorse e contribuiscono pertanto alla riduzione generale delle emissioni di 
CO2.

Emendamento 229
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento
Al momento della conclusione di un 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici da parte della Comunità, che 
comporti riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra 
comparabili a quelle fissate dalla 
Comunità, la Commissione rivede le 

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

misure summenzionate per il periodo 
successivo avente inizio nel 2021 affinché 
l’assegnazione delle quote a titolo gratuito 
avvenga unicamente se è pienamente 
giustificata a norma dell’accordo 
internazionale.

Or. en

Motivazione

Le regole di assegnazione (tetto massimo e quote gratuite) non devono essere cambiate nel 
corso di uno stesso periodo di scambio. Ciò finirebbe per vanificare i calcoli e la strategia di 
gestione del rischio degli investitori. La certezza della programmazione è essenziale. Occorre 
rispettare il principio che vuole che le "regole del gioco" siano definite preliminarmente e 
debbano restare invariate.

Emendamento 230
Philippe Busquin

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

Testo della Commissione Emendamento
1 bis. Ai fini dell'assegnazione di quote gli 
impianti sono trattati in modo eguale, 
indipendentemente dal fatto che operino o 
meno in outsourcing.

Or. en

Motivazione

Si vuol evitare che l'attuale proposta induca a creare meccanismi che portano a distorsioni di 
mercato e a un aumento delle emissioni. È essenziale che il testo della direttiva rifletta la 
realtà dell’outsourcing di attività praticato da molti settori.
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Emendamento 231
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento
1 bis. Ai fini dell'assegnazione di quote gli 
impianti sono trattati in modo eguale, 
indipendentemente dal fatto che operino o 
meno in outsourcing.

Or. en

Motivazione

Si vuol evitare che l'attuale proposta induca a creare meccanismi che portano a distorsioni di 
mercato e a un aumento delle emissioni. È essenziale che il testo della direttiva rifletta la 
realtà dell’outsourcing di attività praticato da molti settori.

Emendamento 232
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento
1 bis. Ai settori 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, viene 
assegnato un quantitativo massimo di 
quote per il costo del CO2  trasferito ai 
prezzi dell’elettricità. L’assegnazione deve 
basarsi sul consumo medio annuo 
ufficiale degli impianti in questione e sul 
costo presunto del CO2  trasferito al 
prezzo dell’elettricità convenzionale 
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determinato in base al costo marginale, 
deve essere aggiuntiva rispetto ad 
eventuali quote gratuite assegnate per 
emissioni dirette e tale da non modificare 
il quantitativo totale di quote ex articolo 9.

Or. en

Motivazione

Il segnale di prezzo del CO2 inciderà soprattutto sui processi produttivi ad alto consumo di 
energia elettrica. Se le imprese in questione sono soggette a concorrenza internazionale 
indotta da queste emissioni indirette di CO2, c’è il rischio di una perdita di competitività 
senza vantaggi ambientali.

Emendamento 233
Philippe Busquin

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

Testo della Commissione Emendamento
1 bis. Ai settori 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, viene 
assegnato un quantitativo massimo di 
quote per il costo del CO2 trasferito ai 
prezzi dell’elettricità. L’assegnazione deve 
basarsi sul consumo medio annuo 
ufficiale degli impianti in questione e sul 
costo presunto del CO2  trasferito al 
prezzo dell’elettricità convenzionale 
determinato in base al costo marginale, 
deve essere aggiuntiva rispetto ad 
eventuali quote gratuite assegnate per 
emissioni dirette e tale da non modificare 
il quantitativo totale di quote ex articolo 9.
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Or. en

Motivazione

Il segnale di prezzo del CO2 inciderà soprattutto sui processi produttivi ad alto consumo di 
energia elettrica. Se le imprese in questione sono soggette a concorrenza internazionale 
indotta da queste emissioni indirette di CO2, c’è il rischio di una perdita di competitività 
senza vantaggi ambientali.

Emendamento 234
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis - paragrafi 2 e 3

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

L’asta delle quote di emissione sarà l’asta permanente più importante mai tenuta a livello 
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internazionale. È di importanza cruciale mantenere costantemente per le quote un mercato 
liquido ed evitare possibili disfunzioni del mercato stesso. Occorre pertanto un periodo di 
adattamento graduale che supporti la transizione ordinata del mercato dell’elettricità alla 
piena introduzione del regime di vendita all'asta, che limiti gli effetti negativi sulla capacità 
di generazione e sui prezzi dell'elettricità e che eviti alle industrie nazionali distorsioni del 
mercato intra-europeo indotte dai prezzi dell'energia. 

Emendamento 235
Angelika Niebler

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

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

2. Fatto salvo il paragrafo 3, l’elettricità, 
ad eccezione di quella generata da 
impianti a ciclo combinato elettricità-
calore, gli impianti deputati alla cattura dei 
gas a effetto serra, le condutture per il loro 
trasporto o i siti di stoccaggio non 
beneficiano dell’assegnazione gratuita di 
quote

Or. de

Motivazione

L’assegnazione non gratuita deve restare limitata alla produzione di elettricità non generata 
da impianti a ciclo combinato per evitare di gravare ulteriormente su questa forma di 
produzione elettrica e non vanificare gli incentivi previsti in vari Paesi per la cogenerazione.

Emendamento 236
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento 
2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti 
di produzione di elettricità, gli impianti 

2. Gli impianti beneficiano di 
un’assegnazione di quote pari al prodotto 
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deputati alla cattura dei gas a effetto 
serra, le condutture per il loro trasporto o 
i siti di stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

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

Or. en

Motivazione

Le assegnazioni devono essere gratuite sulla base del parametro europeo, con adeguamenti 
ex post in funzione della produzione effettiva. Questo metodo di assegnazione rappresenta un 
efficace strumento per la lotta contro i cambiamenti climatici ed è caratterizzato da 
un’efficienza di costi di cui beneficia l'intera economia. Il paragrafo 2 applica appunto 
questo modello di assegnazione.
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Emendamento 237
Erika Mann

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

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

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

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all’articolo 1, punto 8, paragrafo 1.

Emendamento 238
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

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

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di 
produzione di elettricità, ad eccezione di 
quelli destinati all’autoproduzione di 
energia elettrica derivata da processi 
industriali o di quelli di cui all’articolo 10 
bis, paragrafi 7 e 8, gli impianti deputati 
alla cattura dei gas a effetto serra, le 
condutture per il loro trasporto o i siti di 
stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote

Or. en
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Motivazione

Per chiarire che, ai fini del sistema ETS, l’autoproduzione da parte di industrie a forte 
consumo di energia non deve essere trattata come gli impianti per la produzione di elettricità. 
Ciò è dovuto al fatto che il suo uso finale è, sotto il profilo della concorrenza, completamente 
diverso rispetto alle centrali tradizionali.

Emendamento 239
Werner Langen

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

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

2. Fatto salvo il paragrafo 3, l’elettricità, 
ad eccezione di quella generata da 
impianti a ciclo combinato elettricità-
calore, gli impianti deputati alla cattura dei 
gas a effetto serra, le condutture per il loro 
trasporto o i siti di stoccaggio non 
beneficiano dell’assegnazione gratuita di 
quote

Or. de

Motivazione

L’assegnazione gratuita deve limitarsi alla produzione di elettricità generata da impianti a 
ciclo combinato per non vanificare gli incentivi previsti in vari Paesi per la cogenerazione.

Emendamento 240
Dragoş Florin David

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

Testo della Commissione Emendamento
2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti 
di produzione di elettricità, gli impianti 
deputati alla cattura dei gas a effetto 

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

o i siti di stoccaggio non beneficiano 
dell’assegnazione gratuita di quote.

Or. en

Motivazione

Si tratta di introdurre gradualmente il sistema delle aste nel settore energetico come proposto 
per altri settori. Si partirebbe da un 80% di quote gratuite nel 2013 per arrivare alla piena 
introduzione delle aste solo nel 2020. L’introduzione graduale delle aste permetterà di 
migliorare l’efficienza energetica e di adattare la produzione di elettricità all’accresciuta 
domanda indotta dalla nuova direttiva IPPC.

Emendamento 241
Jerzy Buzek

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

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

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

Or. en

Motivazione

Si tratta di introdurre gradualmente il sistema delle aste nel settore energetico come proposto 
per altri settori. Si partirebbe da un 80% di quote gratuite nel 2013 per arrivare alla piena 
introduzione delle aste solo nel 2020. Il motivo principale è che il mercato UE dell’energia 
non è pienamente integrato. L’esistenza di mercati isolati impedirà la trasmissione della 
capacità necessaria a neutralizzare l’impatto dell'applicabilità integrale delle aste nel settore 
della produzione di elettricità. Oltretutto, l’introduzione graduale delle aste permetterà di 
migliorare l’efficienza energetica e di adattare la produzione di elettricità all’accresciuta 
domanda indotta dalla nuova direttiva IPPC.
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Emendamento 242
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora per determinati prodotti o 
processi non siano stati definiti parametri 
di riferimento secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo[23, paragrafo 3], gli impianti 
interessati ottengono quote di emissione 
in base all’assegnazione media annua per 
il secondo periodo di scambio ETS UE, 
rettificati tramite l’applicazione del 
coefficiente lineare di cui all’articolo 9. 
Viene preso in considerazione anche il 
potenziale tecnico di riduzione degli 
impianti in questione. 
Nel caso in cui i prodotti o processi non 
siano coperti dal secondo periodo di 
scambio ETS UE, si applica il 
grandfathering.

Or. en

Motivazione

È prevedibile che non sia ancora possibile definire i parametri di riferimento per tutti i 
prodotti e processi. Ciò potrebbe verificarsi per prodotti quanto mai vari che nel sistema ETS 
coprono una piccola quota modesta delle emissioni. Tali impianti devono poter ricevere le 
loro quote di emissione di CO2 secondo il principio del “grandfathering”.

Emendamento 243
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento
3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto 
ad altri produttori di energia termica. Per 
ogni anno successivo al 2013 le quote 
totali assegnate a tali impianti per la 
produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

3. Gli impianti a ciclo combinato 
elettricità-calore ai sensi della direttiva 
2004/8/CE beneficiano di 
un’assegnazione gratuita di quote sulla 
base di parametri di riferimento europei. 
Questi vengono adottati e sottoposti a 
controllo nel quadro di una procedura 
armonizzata.

Or. de

Motivazione

La produzione di elettricità degli impianti di cogenerazione è una delle forme più efficienti di 
produzione di energia. Ciò spiega perché in molti Stati membri tali impianti beneficiano 
persino di incentivi. Questo approccio è diametralmente opposto a quello del paragrafo 3 che 
prevede invece un onere aggiuntivo.

Emendamento 244
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Testo della Commissione Emendamento 
3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto 
ad altri produttori di energia termica. Per 
ogni anno successivo al 2013 le quote 
totali assegnate a tali impianti per la 

3. Il calore fornito per usi industriali, sia 
esso prodotto in combinazione con 
l’elettricità o meno, beneficia di quote 
gratuite in proporzione alle quote gratuite 
assegnate ai settori industriali interessati.
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produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

Il calore fornito per il teleriscaldamento 
cui si applica la disciplina comunitaria 
degli aiuti di Stato per la tutela 
dell'ambiente, sia esso prodotto in 
combinazione con l’elettricità o meno, 
beneficia di quote gratuite per garantire 
la parità di trattamento con altri 
produttori di energia termica non coperti 
dall’ETS UE.  

Or. en

Motivazione

La produzione di energia termica deve avere regole chiare e precise. Il testo proposto 
permette di evitare di codificare nel settore industriale la discriminazione fra cogenerazione 
“esternalizzata” e produzione “interna”.

Il teleriscaldamento è un importante strumento per ridurre le emissioni ma ha il suo 
maggiore concorrente nelle caldaie private a combustibile fossile, che non sono coperte 
dall’ETS UE. Al fine di evitare incentivi economici perversi all'aumento delle emissioni, gli 
impianti di teleriscaldamento dovrebbero poter ricevere quote a titolo gratuito.

Emendamento 245
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento
3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto 
ad altri produttori di energia termica. Per 
ogni anno successivo al 2013 le quote 
totali assegnate a tali impianti per la 

3. Gli impianti a ciclo combinato 
elettricità-calore ai sensi della direttiva 
2004/8/CE beneficiano di 
un’assegnazione gratuita di quote sulla 
base di parametri di riferimento europei. 
Questi vengono adottati e sottoposti a 
controllo nel quadro di una procedura 
armonizzata.



AM\730636IT.doc 91/104 PE409.397v01-00

IT

produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

Or. de

Motivazione

La produzione di elettricità degli impianti di cogenerazione è una delle forme più efficienti di 
produzione di energia. Ciò spiega perché in molti Stati membri tali impianti beneficiano di 
incentivi. Questo approccio è diametralmente opposto a quello del paragrafo 3 che comporta 
invece un onere aggiuntivo.

Emendamento 246
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

3. Gli impianti di cogenerazione di calore 
ed elettricità ad alto rendimento così come 
definiti nella direttiva 2004/8/CE 
beneficiano senza limiti di tempo di quote 
gratuite per la generazione di elettricità e 
calore sulla base di un parametro di 
riferimento.

Or. en

Motivazione

Gli impianti di cogenerazione sono una pietra angolare nella protezione del clima. La 
direttiva 2004/8/CE supporta e detta disposizioni sul mantenimento e la diffusione degli 
impianti di cogenerazione altamente efficienti. Sarebbe controproducente introdurre oneri 
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supplementari per effetto delle aste. In molti casi la conseguenza sarebbe che gli incentivi 
previsti dai vari Stati membri per questo tipo di impianto non sortirebbero gli effetti voluti, 
che la produzione degli impianti in esercizio diminuirebbe e che non si potrebbe realizzare 
l’espansione prevista. Qualora le aste dovessero divenire il principale meccanismo di 
assegnazione per gli impianti di produzione di elettricità, la previsione di una deroga per la 
cogenerazione favorirebbe la protezione del clima.

Emendamento 247
Erika Mann

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

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

3. Gli impianti di produzione di energia 
che utilizzano la cogenerazione elettricità-
calore ai sensi definita dalla direttiva 
2004/8/CE beneficiano di 
un’assegnazione gratuita di quote sulla 
base di parametri di riferimento 
armonizzati a livello europeo.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all’articolo 1, punto 8, paragrafo 1.

Emendamento 248
Dragoş Florin David

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



AM\730636IT.doc 93/104 PE409.397v01-00

IT

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

3. Sono assegnate quote a titolo gratuito 
agli impianti di produzione di elettricità per 
la generazione di calore mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE in caso di 
domanda economicamente giustificabile al 
fine di garantire la parità di trattamento 
rispetto ad altri produttori di energia 
termica. Quote gratuite sono assegnate 
anche alla produzione di energia in 
impianti di cogenerazione di calore ed 
elettricità che alimentano sistemi di 
teleriscaldamento e alla produzione di 
elettricità generata per l’autoconsumo da 
parte dell'impianto in questione. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

Or. en

Motivazione

Il testo deve indicare più chiaramente le situazioni che danno diritto all’assegnazione 
gratuita. Inoltre gli impianti di cogenerazione che forniscono energia ai sistemi di
teleriscaldamento meritano il sostegno delle autorità, visto che esse promuovono anche l’uso 
sostenibile delle risorse, la lotta contro i cambiamenti climatici e un servizio pubblico 
accessibile alla maggioranza della popolazione.

Emendamento 249
Jerzy Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento
3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
rendimento definita dalla direttiva 

3. Sono assegnate quote a titolo gratuito,
mediante ricorso ad appositi parametri di 
riferimento, agli impianti per la 
produzione di calore ed elettricità per la 
generazione di calore mediante la 
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2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la 
produzione di calore sono adeguate 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

cogenerazione definita dalla direttiva 
2004/8/CE e agli impianti di 
teleriscaldamento, in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica.

Or. en

Motivazione

In alcuni Paesi oltre il 50% della domanda di energia termica è soddisfatta mediante il 
teleriscaldamento, che riveste una certa importanza anche in molti altri Stati membri. Ogni 
obbligo di acquisto di quote imposte a tale settore potrebbe causare un aumento dei prezzi 
dell’energia, con spiacevoli conseguenze sociali ed ambientali. V'è il rischio che le famiglie 
sostituiscano l’energia termica (più costosa) fornita dalla rete  con il riscaldamento 
autonomo a carbone, che è soggetto a controlli delle emissioni meno rigorosi.

Emendamento 250
Dorette Corbey

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

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

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

Or. en
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Motivazione

Per evitare che i vari Stati membri utilizzino sistemi differenti per l’assegnazione di quote a 
fronte della produzione di calore, la nuova direttiva deve adottare norme comuni per 
l’assegnazione gratuita di quote per la produzione di energia termica, che possano essere 
viste come una forma di supporto alla cogenerazione di calore ed elettricità ad alto 
rendimento. 

Emendamento 251
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

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

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

Or. en

Motivazione

La produzione efficiente di energia termica mediante la cogenerazione ha, indipendentemente 
dalla fonte utilizzata, benefici ambientali e deve pertanto essere incentivata.  
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Emendamento 252
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis - paragrafi 4 e 5

Testo della Commissione Emendamento
4. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo 
gratuito non deve superare, rispetto al 
quantitativo comunitario totale annuo di 
quote, la percentuale corrispondente alle 
emissioni prodotte dagli stessi impianti nel 
periodo 2005-2007. Ove necessario si 
applica un fattore di correzione.

soppresso

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono 
nel sistema comunitario solo a partire dal 
2013 non deve superare, nel 2013, le 
emissioni verificate complessive di tali 
impianti nel periodo 2005-2007. Per ogni 
anno successivo il quantitativo totale di 
quote assegnate ai suddetti impianti è 
adeguato applicando il fattore lineare di 
cui all’articolo 9.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro se ci si riferisce a ogni singolo impianto o a qualche forma di raggruppamento 
degli stessi. Non è neppure chiaro quale fattore di correzione debba applicarsi e a quale 
scopo. Per far fronte in modo adeguato al rischio di carbon leakage le quote calcolate 
mediante l’applicazione di parametri di riferimento devono essere tutte assegnate. Ciò è già 
assicurato dal combinato disposto dei paragrafi 1 e 7 dell’articolo 10 bis, per cui i paragrafi 
4 e 5 dello stesso articolo non sono essenziali.
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Emendamento 253
Philippe Busquin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis - paragrafi 4 e 5

Testo della Commissione Emendamento
4. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito 
non deve superare, rispetto al quantitativo 
comunitario totale annuo di quote, la 
percentuale corrispondente alle emissioni 
prodotte dagli stessi impianti nel periodo 
2005-2007. Ove necessario si applica un 
fattore di correzione.

4. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito 
non deve superare, rispetto al quantitativo 
comunitario totale annuo di quote, la 
percentuale corrispondente alle emissioni 
prodotte dagli stessi impianti nel periodo 
2005-2007. Ove necessario si applica un 
fattore di correzione per rispettare i 
quantitativi determinati in base ai 
paragrafi 1-3, senza modificare il 
quantitativo totale di quote ex articolo 9

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9. Ove necessario si applica un 
fattore di correzione per rispettare i 
quantitativi determinati in base ai 
paragrafi 1-3, senza modificare il 
quantitativo totale di quote ex articolo 9

Or. en

Motivazione

Per giustificare le risorse investite nella definizione di parametri di riferimento e tenuto conto 
dell'ambiziosità dei loro obiettivi, occorre effettuare le assegnazioni secondo i quantitativi 
calcolati grazie all'applicazione di detti parametri. I superamenti dei massimali di settore 
indicati da tali paragrafi saranno compensati dai quantitativi messi all’asta, mentre i surplus 
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confluiranno nei volumi messi all’asta. Nel primo caso una riduzione delle quote messe 
all’asta è compensato da una diminuzione della domanda per cui non farà salire 
prevedibilmente i prezzi delle quote. Si chiarisce che è opportuno rispettare i massimali ETS.

Emendamento 254
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento
4. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito 
non deve superare, rispetto al quantitativo 
comunitario totale annuo di quote, la 
percentuale corrispondente alle emissioni 
prodotte dagli stessi impianti nel periodo 
2005-2007. Ove necessario si applica un 
fattore di correzione.

4. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito 
non deve superare, rispetto al quantitativo 
comunitario totale annuo di quote, la 
percentuale corrispondente alle emissioni 
prodotte dagli stessi impianti nel periodo 
2005-2007. Ove necessario si applica un 
fattore di correzione per rispettare i 
quantitativi determinati in base ai 
paragrafi 1-3, senza modificare il 
quantitativo totale di quote ex articolo 9

Or. en

Motivazione

Quello basato sui parametri di riferimento deve divenire il principale metodo di 
assegnazione. Non sviluppando i parametri, si corre il rischio che le emissioni “storiche” 
formino un ostacolo all’assegnazione gratuita. 

Emendamento 255
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento
4. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito 
non deve superare, rispetto al quantitativo 
comunitario totale annuo di quote, la 
percentuale corrispondente alle emissioni 
prodotte dagli stessi impianti nel periodo 
2005-2007. Ove necessario si applica un 
fattore di correzione.

4. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
per emissioni dirette da assegnare agli 
impianti che svolgono attività nel 2013 e 
che nel periodo 2008-2012 hanno ricevuto 
quote a titolo gratuito non deve superare, 
rispetto al quantitativo comunitario totale 
annuo di quote, la percentuale 
corrispondente alle emissioni prodotte 
dagli stessi impianti nel periodo 2005-
2007. Ove necessario si applica un fattore 
di correzione.

Il quantitativo massimo di quote utilizzato 
come base per calcolare le quote per 
emissioni indirette da assegnare agli 
impianti che svolgono attività nel 2013 
non deve superare, in percentuale della 
quantità totale annua comunitaria, la 
percentuale corrispondente alle emissioni 
prodotte nella Comunità dagli impianti di 
produzione di elettricità nel periodo 2005-
2007. Ove necessario si applica un fattore 
di correzione.

Or. en

Motivazione

La produzione sia di elettricità che di calore degli impianti industriali di cogenerazione 
destinata ad usi industriali deve beneficiare di quote gratuite, in linea con l’obiettivo di 
garantire che le tecnologie efficienti non siano disincentivate (direttiva CHP). È necessario 
pertanto modificare il paragrafo 3.

Emendamento 256
Dragoş Florin David

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

Testo della Commissione Emendamento
4. Il quantitativo massimo di quote 4. Il quantitativo massimo di quote 
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utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito 
non deve superare, rispetto al quantitativo 
comunitario totale annuo di quote, la 
percentuale corrispondente alle emissioni 
prodotte dagli stessi impianti nel periodo 
2005-2007. Ove necessario si applica un 
fattore di correzione.

utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito 
non deve superare, rispetto al quantitativo 
comunitario totale annuo di quote, la 
percentuale delle corrispondenti emissioni
accertate nel periodo 2005-2007. Ove 
necessario si applica un fattore di 
correzione.

Or. en

Emendamento 257
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento
4. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito 
non deve superare, rispetto al quantitativo 
comunitario totale annuo di quote, la 
percentuale corrispondente alle emissioni 
prodotte dagli stessi impianti nel periodo 
2005-2007. Ove necessario si applica un 
fattore di correzione.

4. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che svolgono 
attività nel 2013 e che nel periodo 2008-
2012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito 
non deve superare, rispetto al quantitativo 
comunitario totale annuo di quote, la 
percentuale corrispondente alle emissioni 
prodotte dagli stessi impianti nel periodo 
2005-2007. Ove necessario si applica un 
fattore di correzione per rispettare i 
quantitativi determinati in base ai 
paragrafi 1-3, senza modificare il 
quantitativo totale di quote ex articolo 9

Or. en

Motivazione

Per giustificare le risorse investite nella definizione di parametri di riferimento e tenuto conto 
dell'ambiziosità dei loro obiettivi, occorre effettuare le assegnazioni secondo i quantitativi 
calcolati grazie all'applicazione di detti parametri. I superamenti dei massimali di settore 
indicati da tali paragrafi saranno compensati dai quantitativi messi all’asta, mentre i surplus 
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confluiranno nei volumi messi all’asta.

Emendamento 258
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento
5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono 
nel sistema comunitario solo a partire dal 
2013 non deve superare, nel 2013, le 
emissioni verificate complessive di tali 
impianti nel periodo 2005-2007. Per ogni 
anno successivo il quantitativo totale di 
quote assegnate ai suddetti impianti è 
adeguato applicando il fattore lineare di 
cui all’articolo 9. Ove necessario si 
applica un fattore di correzione per 
rispettare i quantitativi determinati in 
base ai paragrafi 1-3, senza modificare il 
quantitativo totale di quote ex articolo 9

Or. en

Motivazione

La correzione va applicata per elevare il limite di assegnazioni gratuite a livello di parametri 
di riferimento.

Emendamento 259
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento
5. Il quantitativo massimo di quote 5. Il quantitativo massimo di quote 
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utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare per emissioni dirette agli 
impianti che ricadono nel sistema 
comunitario solo a partire dal 2013 non 
deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

Il quantitativo massimo di quote utilizzato 
come base per calcolare le quote per 
emissioni indirette da assegnare agli 
impianti che ricadono nel sistema 
comunitario solo a partire dal 2013, non 
deve superare, in percentuale della 
quantità totale annua comunitaria, la 
percentuale delle corrispondenti emissioni 
prodotte nella Comunità dagli impianti 
europei di produzione di elettricità nel 
periodo 2005-2007. Ove necessario si 
applica un fattore di correzione.

Or. en

Motivazione

La produzione sia di elettricità che di calore degli impianti industriali di cogenerazione 
destinata ad usi industriali deve beneficiare di quote gratuite, in linea con l’obiettivo dell’UE 
di garantire che le tecnologie efficienti non siano disincentivate (direttiva CHP): è necessario 
pertanto modificare il paragrafo 3.

Emendamento 260
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento
5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
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sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9. Ove necessario si applica un 
fattore di correzione per rispettare i 
quantitativi determinati in base ai 
paragrafi 1-3, senza modificare il 
quantitativo totale di quote ex articolo 9

Or. en

Motivazione

Per giustificare le risorse investite nella definizione di parametri di riferimento e tenuto conto 
dell'ambiziosità dei loro obiettivi, occorre effettuare le assegnazioni secondo i quantitativi 
calcolati grazie all'applicazione di detti parametri. I superamenti dei massimali di settore 
indicati da tali paragrafi saranno compensati dai quantitativi messi all’asta, mentre i surplus 
confluiranno nei volumi messi all’asta.

Emendamento 261
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento
5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
storiche complessive di tali impianti nel 
2008 o la media delle emissioni degli 
stessi impianti nel periodo 2008-2010. Per 
ogni anno successivo il quantitativo totale 
di quote assegnate ai suddetti impianti è 
adeguato applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.
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Or. en

Motivazione

In molti casi non vi sono dati disponibili per le emissioni storiche 2005-2007 né è previsto 
l’obbligo di registrare tali dati  per gli impianti che ricadono nel sistema comunitario a 
partire dal 2013. Sarà dunque possibile fornire dati verificati a partire dal 2008.
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