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Emendamento 262
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento 

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. I nuovi entranti ottengono 
un'assegnazione a valere sulla dotazione 
prevista per l'asta. L’assegnazione 
avviene secondo gli stessi criteri impiegati 
per gli impianti esistenti.

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.

Or. de

Motivazione

Non occorre una riserva distinta per i nuovi impianti, giacché gli Stati membri dispongono 
già ai fini dell’asta di una dotazione di quote dalla quale è possibile effettuare assegnazioni 
ai nuovi entranti. Inoltre, la dotazione per i nuovi impianti non dovrebbe essere limitata, in 
quanto sono proprio i nuovi impianti quelli che producono i risultati più efficienti. Pertanto i 
relativi investimenti non dovrebbero, anche per motivi di politica industriale, essere gravati 
da oneri finanziari sotto forma di obbligo di acquisto di quote.
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Emendamento 263
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento 

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. I nuovi entranti ottengono 
un'assegnazione a valere sulla dotazione 
prevista per l'asta. L’assegnazione 
avviene secondo gli stessi criteri impiegati 
per gli impianti esistenti.

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.

Or. de

Motivazione

Non occorre una riserva distinta per i nuovi impianti, giacché gli Stati membri dispongono 
già ai fini dell’asta di una dotazione di quote, dalla quale è possibile effettuare assegnazioni 
ai nuovi entranti. Inoltre, la dotazione per i nuovi impianti non dovrebbe essere limitata, in 
quanto sono proprio i nuovi impianti quelli che producono i risultati più efficienti. Pertanto i 
relativi investimenti non dovrebbero essere gravati da oneri finanziari sotto forma di obbligo 
di acquisto di quote.

Emendamento 264
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 6
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Testo della Commissione Emendamento 

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. 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 
fornire liquidità ai nuovi entranti e per far 
fronte a situazioni di mercato che 
determinano prezzi del carbonio 
irragionevolmente alti o bassi. Tale 
percentuale rappresenta il quantitativo 
massimo da assegnare ai nuovi entranti 
secondo le norme adottate ai sensi del 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

La riserva fornisce liquidità (di quote) ai nuovi entranti. Per il mercato del carbonio nel suo 
complesso, è essenziale disporre di strumenti che consentano di reagire a situazioni 
eccezionali di mercato. Sollecitiamo pertanto l’utilizzo di una parte della riserva per 
incrementare la liquidità in caso di livello critico dei prezzi del carbonio. In caso di prezzi 
troppo bassi la liquidità va ridotta (inserendo un'apposita previsione fra le norme che 
disciplinano la messa all'asta). Suggeriamo una forcella di prezzi compresa fra i 20 e i 50 
euro. Le misure di liquidità devono rientrare nella disciplina delle aste di cui all’articolo 10.

Emendamento 265
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento 

Gli importi assegnati sono adeguati 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

Gli importi assegnati sono adeguati 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9, salvo che per gli impianti di 
cogenerazione di calore ed elettricità ad 
alto rendimento quali definiti dalla 
direttiva 2004/8/CE. 
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Or. en

Motivazione

Perché l'UE possa rispettare l'ambizioso massimale globale delle emissioni ETS, è opportuno 
costruire nuovi impianti di cogenerazione, giacché questi soppiantano notevoli quantitativi di 
energia termica prodotta in impianti separati evitando tra il 10 e il 30% di emissioni di CO2. 
È  importante incentivare gli investimenti in nuovi impianti e riservare loro un trattamento 
identico a quello degli attuali regimi.

Emendamento 266
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento 

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

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica, ad eccezione di quella 
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

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 prodotta in queste particolari condizioni dovrebbe essere 
esclusa dalle aste.
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Emendamento 267
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento 

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

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai produttori di elettricità.

Or. en

Motivazione

L'elettricità prodotta in situ dall’industria deve beneficiare di assegnazioni gratuite, in 
quanto i costi di CO2 degli autoproduttori formano una parte consistente dei Carbon Costs, 
che sono poi quelli rilevanti per la questione della rilocalizzazione delle emissioni (carbon 
leakage).

Emendamento 268
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Senza incentivi viene a mancare la motivazione ad effettuare nuovi investimenti. Ne consegue 
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che gli impianti più vecchi e meno efficienti saranno mantenuti in esercizio più a lungo 
producendo maggiori emissioni di CO2. I responsabili decisionali non possono permettersi di 
mettere in pericolo i miliardi di investimenti richiesti per i progetti annunciati. (Ne sono 
chiara prova il recente studio pubblicato dalla DENA, l’Agenzia tedesca per l’energia, e 
l’abbandono di numerosi progetti di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica).

Emendamento 269
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso

Or. en

Motivazione

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 precisi parametri e sulla 
produzione effettiva. 

Emendamento 270
Dragoş Florin David

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 271
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso

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 impedisce 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.

Emendamento 272
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento 

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

Non vengono assegnate quote a titolo 
gratuito ai nuovi entranti per la produzione 
di energia elettrica, 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 
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l’assegnazione deve avvenire in base alle 
stesse disposizioni di attuazione, 
menzionate al paragrafo 1, primo comma 
e al paragrafo 7, applicabili al processo 
industriale principale.

Or. en

Emendamento 273
Philippe Busquin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento 

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

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica, ad eccezione di quella 
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.
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Emendamento 274
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 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento 

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

Non vengono assegnate quote a titolo 
gratuito ai nuovi entranti per la produzione 
di energia elettrica, 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

Justification

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.
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Emendamento 275
Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento 

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

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica. Il sistema delle aste non 
si applica all’energia elettrica ottenuta 
dall’utilizzo di residui e gas non evitabili 
provenienti da processi produttivi allo 
scopo di utilizzare una corrispondente 
quantità di elettricità nello stesso impianto 
che ha generato tali gas e residui.

Or. en

Motivazione

Se gli scarti inevitabilmente prodotti da processi produttivi non vengono sprecati, ma 
riutilizzati per la generazione di elettricità, si contribuisce alla conservazione delle risorse e 
alla riduzione delle emissioni di CO2. L’elettricità prodotta in queste specifiche condizioni e 
riutilizzata in situ deve essere esonerata dalle aste.

Emendamento 276
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 - comma 3

Testo della Commissione Emendamento 

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

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica non ottenuta
1. da cogenerazione di calore-elettricità e
2. da residui di processi industriali,

Or. de
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Motivazione

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

Emendamento 277
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione pubblica, entro il 30 
giugno 2010, regole armonizzate di 
assegnazione ai nuovi entranti e regole 
attinenti all’ottimizzazione dell’apparato 
industriale – pooling, chiusure, 
trasferimenti nell’UE – stabilite e adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 23, 
paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Le regole di attribuzione delle quote ai nuovi entranti, al pari delle disposizioni relative alle 
chiusure, ai trasferimenti di quote da un sito chiuso a un altro sito ubicato nell'UE e di quelle 
relative al “pooling”, devono essere stabilite a livello comunitario contestualmente alle 
regole di assegnazione delle quote gratuite agli impianti esistenti.

Emendamento 278
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis - paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

6 bis. Gli impianti con un incremento 
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produttivo di oltre il 18% l’anno fra 
l’anno di riferimento i cui dati di 
produzione sono stati utilizzati ai fini 
dell’assegnazione e il secondo anno civile 
del periodo di scambio in corso, possono 
richiedere un’assegnazione a valere sulla 
riserva di cui al paragrafo 6.

Or. en

Motivazione

Il problema degli impianti di nuova costruzione (quelli realizzati prima degli adempimenti di 
cui all’art. 11) sarà che essi esisteranno negli anni di riferimento ai fini del processo di 
assegnazione (benchmarking) e saranno interessati dagli adempimenti di cui all’art. 11, ma 
seguiranno un piano per incrementare progressivamente la produzione. Per assicurare a tali 
impianti assegnazioni gratuite eque e fondate su una chiara base giuridica occorre prevedere 
una disposizione specifica (secondo la posizione comune adottata nel quadro dell’ETS per gli 
operatori aerei).

Emendamento 279
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

7. Fino all’entrata in vigore di un accordo 
internazionale e fatto salvo l’articolo 10 
ter, il quantitativo di quote assegnate a 
titolo gratuito agli impianti non coperti dal 
paragrafo nel 2013 e in ciascuno degli 
anni successivi corrisponde al 100% del 
quantitativo determinato secondo le 
modalità di cui al paragrafo 1, senza 
modificare il quantitativo totale di quote 
ex articolo 9.

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 
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assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

Or. en

Motivazione

L’industria manifatturiera è generalmente esposta a una dura concorrenza internazionale. La 
vendita all’asta espone tali industrie e l’intera economia UE a rischi incalcolabili, senza 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva. Il tetto massimo, 
fissato al 21%, sarà raggiunto con o senza aste grazie alla progressiva riduzione dei 
quantitativi di quote disponibili. L’industria manifatturiera dovrebbe pertanto ricevere quote 
gratuite basate su parametri di riferimento (benchmark) fino all’entrata in vigore di un 
accordo internazionale che instauri condizioni uniformi di concorrenza su scala globale.

Emendamento 280
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

7. Per gli impianti elencati nell’Allegato 1 
della direttiva sono fissati parametri di 
riferimento uniformi a livello europeo. 
Questi vengono adottati e controllati nel 
quadro di una procedura armonizzata. 
Sulla base di tali parametri gli impianti 
ottengono un’assegnazione gratuita del 
100%. Sono esclusi da tali quote gratuite 
gli impianti che non producono elettricità 
in ciclo combinato elettricità-calore.

Or. de

Motivazione

Stanti le pressioni competitive a livello internazionale, gli oneri finanziari derivanti da un 
sistema di scambio di quote di emissione limitato alla sola Europa non devono essere 
trasferiti attraverso i prodotti. Ciò significherebbe comprometterne la competitività e 
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costringere le imprese a delocalizzare la produzione in Paesi che hanno meno vincoli 
normativi in materia di cambiamenti climatici. Occorre pertanto ridurre al minimo tale 
gravame prevedendo un’assegnazione gratuita di lungo periodo basata su benchmark 
ambiziosi, che tengano conto anche del potenziale tecnologico.

Emendamento 281
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso

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.
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Emendamento 282
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

7. Per gli impianti elencati nell’Allegato 1 
della direttiva sono fissati parametri di 
riferimento uniformi a livello europeo. 
Questi vengono adottati e controllati nel 
quadro di una procedura armonizzata. 
Sulla base di tali parametri gli impianti 
ottengono un’assegnazione gratuita del 
100%. Dopo il 2013 il quantitativo totale 
di quote assegnate ai suddetti impianti è 
adeguato applicando il fattore lineare di 
cui all’articolo 9. Sono esclusi da tali 
quote gratuite gli impianti che non 
producono elettricità in ciclo combinato 
elettricità-calore.

Or. de

Motivazione

Gli impianti industriali sono costantemente sotto pressione per ottimizzare la loro efficienza 
energetica onde sopravvivere alla concorrenza internazionale. Stanti le pressioni competitive 
a livello internazionale, gli oneri finanziari derivanti da un sistema di scambio di quote di 
emissione limitato alla sola Europa non devono essere trasferiti attraverso i prodotti. 

Emendamento 283
Dominique Vlasto

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

Testo della Commissione Emendamento 

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 
2013 il quantitativo di quote 

7. Per gli impianti elencati nell’Allegato 2 
bis bis saranno definiti parametri di 
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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.

performance secondo una procedura 
armonizzata. L’assegnazione di quote 
gratuite a tali impianti sarà basata su detti 
parametri.

Or. en

Motivazione

Le assegnazioni di quote gratuite sulla base di parametri di performance ambiziosi 
assicurano, come le aste, il raggiungimento degli obiettivi di emissione, ma a un costo molto 
inferiore. Chi consegue i migliori risultati sarà ricompensato, e non penalizzato, nei confronti 
dei concorrenti internazionali: la competitività dell’industria europea potrà essere mantenuta 
fino alla conclusione di un accordo internazionale. Le imprese decideranno se investire in 
progetti di riduzione di CO2 o utilizzare quote per far fronte ai propri obblighi, a seconda dei 
prezzi di mercato.

Emendamento 284
Esko Seppänen

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

7. Per gli impianti elencati nell’Allegato 2 
bis bis saranno definiti parametri di 
performance secondo una procedura 
armonizzata. L’assegnazione di quote 
gratuite a tali impianti sarà basata su detti 
parametri.
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Or. en

Motivazione

Le assegnazioni di quote gratuite sulla base di parametri di performance ambiziosi 
assicurano, come le aste, il raggiungimento degli obiettivi di emissione, ma a un costo molto 
inferiore.

Emendamento 285
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del 
presente articolo [nonché del paragrafo 2 
dell’articolo 3 quater] corrisponde al 
100% 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 una percentuale del 
79% nel 2020.

Or. en

Motivazione

La concorrenza internazionale costituisce un problema per tutte le industrie che rientrano nel 
sistema ETS. Solo i produttori di elettricità sembrano sottrarsi a tale problematica. 
Sollecitiamo pertanto il mantenimento di quote gratuite sino al termine del periodo. La 
riduzione delle quote gratuite non deve superare il fattore lineare di cui all’art. 9, il che 
determina una riduzione del 21%.
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Emendamento 286
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento 

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

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del 
presente articolo [nonché del paragrafo 2 
dell’articolo 3 quater] corrisponde al 100 
% del quantitativo determinato secondo le 
modalità di cui al paragrafo 1 e 
successivamente le quote assegnate a titolo 
gratuito sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

Or. de

Motivazione

L’industria ha sempre cercato di incrementare l’efficienza dei suoi impianti di produzione. Si 
è già riusciti a ridurre le emissioni di CO2 mediante misure di autoregolamentazione. Per 
non compromettere l’attrattività dell’Europa come luogo di insediamento industriale, occorre 
optare per una riduzione delle quote gratuite giustificabile sotto il profilo economico. Poiché 
il fattore lineare ex articolo 9 è di per sé un obiettivo di riduzione alquanto ambizioso, 
restano gli incentivi all’ulteriore riduzione delle emissioni e la possibilità di effettuare nuovi 
investimenti.

Emendamento 287
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis - paragrafi 8 e 9

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo 8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
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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.

all’entrata in vigore di un accordo 
internazionale che preveda misure 
comparabili come definite all’articolo 28, 
agli impianti appartenenti ai settori di cui 
all’Allegato 2 bis bis sono assegnate quote 
a titolo gratuito pari al 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.

Successivamente la Commissione 
riesamina con periodicità quinquennale le 
quote gratuite per i settori di cui 
all’Allegato 2 bis bis sulla scorta dei 
criteri precisati all’articolo 28.

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].

Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare per i settori di cui 
all’Allegato 2 bis bis, si tiene conto anche 
di eventuali accordi settoriali vincolanti 
che garantiscano riduzioni delle emissioni 
globali nella misura necessaria per 
combattere efficacemente i cambiamenti 
climatici e che siano controllabili, 
verificabili e soggetti a disposizioni 
obbligatorie in materia di controllo 
dell’applicazione.

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;

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 
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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.

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

I paragrafi 8 e 9 propongono procedure di elevata complessità. I settori ad alta intensità 
energetica hanno nel frattempo fornito alla Commissione la documentazione relativa alla 
loro esposizione alla concorrenza internazionali e al rischio di carbon leakage.
Poiché le misure per le assegnazioni di quote sono determinate tramite l’emendamento al 
paragrafo 7, i paragrafi 8 e 9 diventano superflui e sono pertanto sostituiti.

Emendamento 288
Esko Seppänen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis - paragrafi 8 e 9

Testo della Commissione Emendamento 

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

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
all’entrata in vigore di un accordo 
internazionale che preveda misure 
comparabili come definite all’articolo 28, 
agli impianti appartenenti ai settori di cui 
all’Allegato 2 bis bis sono assegnate quote 
a titolo gratuito pari al 100% del 
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paragrafi da 2 a 6. quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

Successivamente la Commissione 
riesamina con periodicità quinquennale le 
quote gratuite per i settori di cui 
all’Allegato 2 bis bis sulla scorta dei 
criteri precisati all’articolo 28.

Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare per i settori di cui 
all’Allegato 2 bis bis, si tiene conto anche 
di eventuali accordi settoriali vincolanti 
che garantiscano riduzioni delle emissioni 
globali dell’entità necessaria per 
combattere efficacemente i cambiamenti 
climatici e che siano controllabili, 
verificabili e soggetti a disposizioni 
obbligatorie in materia di controllo 
dell’applicazione."

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

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].

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

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

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

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

Fino all’entrata in vigore di un accordo internazionale che preveda l’accettazione di un 
prezzo globale del carbonio, le assegnazioni per l’industria manifatturiera nell’ambito 
dell’ETS UE devono restare gratuite. 

In sede di revisione di tale misura occorre considerare la possibilità di accordi settoriali 
vincolanti.

Emendamento 289
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 10 bis – paragrafo 8
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Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso

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 290
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso

Or. de
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Motivazione

Disposizioni divenute superflue come logica conseguenza delle disposizioni del paragrafo 7 
in materia di assegnazione di quote.

Emendamento 291
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso

Or. fr

Motivazione

Emendamento di coordinamento.

Emendamento 292
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento 

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in 
settori esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 

soppresso
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assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

Or. de

Motivazione

Disposizioni divenute superflue come logica conseguenza delle disposizioni del paragrafo 7 
in materia di assegnazione di quote.

Emendamento 293
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, in assenza di un accordo 
internazionale ratificato per 
l’instaurazione di condizioni uniformi di 
concorrenza per le imprese non 
produttrici di elettricità a titolo principale, 
a queste è assegnato un quantitativo di 
quote completamente gratuito,
determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6.

Tale disposizione si applica anche agli 
impianti non chiaramente classificabili in 
un unico settore.

Or. en

Motivazione

La messa all’asta delle quote per il settore manifatturiero avrebbe conseguenze economiche e 
sociali negative, in quanto le imprese dovrebbero sostenere i costi connessi alle aste. 
Sarebbero particolarmente colpite le industrie ad alta intensità di energia, e soprattutto le 
industrie forti consumatrici di elettricità per l'impatto che dati costi produrrebbero sulle 
tariffe. Inoltre la delocalizzazione della produzione al di fuori dell'UE finirebbe per produrre 
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più emissioni, specie nel caso di stabilimenti meno efficienti dal punto di vista ambientale 
(carbon leakage). È opportuno porre l'accento sulle ripercussioni economiche negative del 
sistema delle aste per l'UE.

Emendamento 294
Hannes Swoboda

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

8. Lasciando impregiudicato l’articolo 10 
ter, nel 2013 e in ogni anno successivo, 
agli impianti che operano nei 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 1 a 
3, senza modificare il quantitativo totale 
di quote ex articolo 9. Tale disposizione si 
applica anche agli impianti che non 
possono essere classificati in specifici 
settori.

Or. en

Motivazione

L’ammissibilità delle quote gratuite non deve essere legata a un anno determinato bensì al 
riscio di carbon leakage. Se viene accertato tale rischio tutte le quote calcolate sulla base dei 
parametri di riferimento dovranno essere gratuite. 

Si chiarisce inoltre che le assegnazioni basate su parametri devono rispettare il tetto massimo 
per settore previsto dal sistema ETS.
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Emendamento 295
Philippe Busquin

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

8. Lasciando impregiudicato l’articolo 10 
ter, nel 2013 e in ogni anno successivo, 
agli impianti che operano nei settori esposti 
a un rischio elevato di rilocalizzazione 
delle emissioni sono assegnate a titolo 
gratuito tutte le quote del quantitativo 
determinato a norma dei paragrafi da 1 a 
3, senza modificare il quantitativo totale 
di quote ex articolo 9.

Or. en

Motivazione

L’ammissibilità delle quote gratuite non deve essere legata a un anno determinato bensì al 
riscio di carbon leakage. Se viene accertato tale rischio tutte le quote calcolate sulla base dei 
parametri di riferimento dovranno essere gratuite. 

Si chiarisce inoltre che le assegnazioni basate su parametri devono rispettare il tetto massimo 
per settore previsto dal sistema ETS.

Emendamento 296
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso
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paragrafo 8.
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].
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;
b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di 
ridurre i livelli di emissione, ad esempio 
applicando le tecniche più efficienti;
c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di 
prodotti, l’esposizione dei settori alla 
concorrenza internazionale;
d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell’UE nei settori 
interessati.
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
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Motivazione

L’articolo 10 bis, paragrafo 9 è una disposizione essenziale nel quadro delle misure contro il 
carbon leakage, donde l’opportunità di trasporlo all’articolo 10 ter.

Emendamento 297
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso

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].

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;

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

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

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

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

La soppressione del paragrafo 9 consegue all’emendamento all’articolo 10 bis, paragrafo 8.

Emendamento 298
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso

Tale misura, atta a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
integrandola, è adottata conformemente 
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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:
a) la misura in cui la messa all’asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;
b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di 
ridurre i livelli di emissione, ad esempio 
applicando le tecniche più efficienti;
c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di 
prodotti, l’esposizione dei settori alla 
concorrenza internazionale;
d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell’UE nei settori 
interessati.
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

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 
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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 299
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso

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].
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; 
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;
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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.
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. de

Motivazione

Disposizioni divenute superflue come logica conseguenza delle disposizioni del paragrafo 7 
in materia di assegnazione di quote.

Emendamento 300
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso

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].
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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;

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

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

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

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. de

Motivazione

Disposizioni divenute superflue come logica conseguenza delle disposizioni del paragrafo 7 
in materia di assegnazione di quote.
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Emendamento 301
Alejo Vidal-Quadras

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

9. Entro il 30 giugno 2010 e 
successivamente ogni quattro anni la 
Commissione sottopone a revisione 
l’Allegato 1 bis. I risultati della revisione 
sono posti in atto nel 2020 e 
successivamente con cadenza 
quadriennale.

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].

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]. Sono consultate tutte le parti sociali 
interessate.

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 
paragrafo 8, 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 un analogo settore o 
sottosettore di paesi terzi che non 
impongono vincoli comparabili sulle 
emissioni 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 potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;

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

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

rilevante in termini geografici e di prodotti, 
l’esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale, sia presenti che stimati per 
il futuro;

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

In linea con la motivazione relativa al paragrafo 8 e al considerando 20, si tratta di 
assicurare parità di trattamento fra gli operatori intra- ed extra-comunitari.

Il rischio di carbon leakage si verifica quando i produttori dell’UE-27 e quelli di paesi terzi 
non sono soggetti agli stessi vincoli in fatto di carbonio. La proposta della Commissione 
invece limita l’analisi del rischio di carbon leakage al raffronto con gli impianti meno 
efficienti al di fuori della Comunità senza tener conto del CO2 emesso a causa dei trasporti 
da paesi extra-europei.

Emendamento 302
Philippe Busquin

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

9. Entro il 30 giugno 2016 e 
successivamente ogni quattro anni la 
Commissione sottopone a revisione 
l’Allegato 1 bis. I risultati della revisione 
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paragrafo 8. sono posti in atto nel 2020 e 
successivamente con cadenza 
quadriennale.

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].

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]. Sono consultate tutte le parti sociali 
interessate.

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 
paragrafo 8, 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 o di 
investimenti a vantaggio di impianti che 
operano in paesi extra-comunitari che 
non impongono vincoli comparabili sulle 
emissioni 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 potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;

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

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.

Or. en

Motivazione

L’elenco delle industrie esposte al carbon leakage va riveduto nel 2016 e i risultati di tale 
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esercizio vanno attuati se necessario nel 2020. Così facendo si assicura la massima certezza 
programmatica e ci si garantisce contro il carbon leakage.

Occorre evitare la disaggregazione dei settori, per evitare problemi amministrativi in sede di 
implementazione. Nel determinare i settori ammissibili la questione dell’efficienza in termini 
di emissioni di carbonio non è rilevante; lo è invece il quadro regolamentare che disciplina la 
loro attività, che a sua volta influisce sull’efficienza.

Emendamento 303
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

9. La Commissione determina i settori di 
cui al paragrafo 8 entro tempi quanto più 
possibile brevi, e comunque entro il 30 
giugno 2010

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].

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] previa consultazione dei settori 
interessati.

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 e degli effetti 
indiretti del trasferimento del maggior 
costo delle tariffe elettriche dovuto al CO2 
sui prezzi dei prodotti senza che ciò 
comporti una forte perdita di competitività
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:
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a) la misura in cui la messa all’asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;
b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti;
c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di prodotti, 
l’esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale;
d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell’UE nei settori 
interessati.

(a) la misura in cui la messa all’asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;
b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti;
c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di prodotti, 
l’esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale;
d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell’UE nei settori 
interessati.

Or. en

Motivazione

I settori interessati hanno bisogno di certezze in tempi quanto più possibile brevi. Non v’è 
alcun motivo di cambiare la situazione già dopo tre anni. L’unica ragione per riconsiderare 
quali settori possano essere ammessi a beneficiare delle misure previste, sarebbe l’adozione 
di un accordo internazionale che preveda vincoli uniformi per l’industria. Il processo 
decisionale deve essere trasparente e svolgersi d’intesa con i settori interessati, tenendo 
anche conto delle ripercussioni indirette del costo del CO2 sulle tariffe elettriche. La perdita 
di quote di mercato è l’unico criterio possibile per misurare la perdita di competitività.

Emendamento 304
Hannes Swoboda

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8. Sono consultate tutte le parti 
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sociali interessate.

Or. en

Motivazione

Per instaurare un sistema equo occorre coinvolgere le parti sociali. 

Emendamento 305
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

9. Entro il 30 giugno 2009 la Commissione 
determina i settori di cui al paragrafo 8, e 
la percentuale di quote gratuite spettanti 
agli impianti di tali settori.

Or. fr

Motivazione

Occorre dissipare al più presto le incertezze che attualmente pesano sulle decisioni di 
investimento dei settori interessati.

Emendamento 306
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

9. Entro il 30. giugno 2009, e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
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paragrafo 8. paragrafo 8.

Or. de

Motivazione

La certezza degli investimenti e della programmazione per le industrie ad alta intensità 
energetica e i vari sotto-settori richiede che sia stabilito con congruo anticipo quali settori 
riceveranno il 100% di quote gratuite. Lo status di industria “ad alta intensità energetica” 
deve pertanto essere riesaminato ogni cinque anni. Per eliminare gli svantaggi 
concorrenziali, occorre che tale status sia mantenuto fin quando non vi sia un accordo 
internazionale che preveda gli stessi obiettivi dell’ETS UE.

Emendamento 307
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento 

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 al suo 
interno, e a tal fine considera i seguenti 
elementi:

Or. en

Justification

When the Commission is drafting the harmonized Community-wide rules in relation to 
allocation of allowances, that consideration must also be given to the need to ensure that any 
allocation of allowances to different industries does not cause a distortion of competition in 
the internal market. Any such rules should be carefully drafted so that they avoid any 
perverse incentive that would cause distortion and a net increase of greenhouse emissions due 
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to a relocation of industrial gases production or a substitution of energy-efficient gases 
production units by internal smaller and less efficient production units.

Amendment 308
Nikolaos Vakalis

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

(c) la struttura del mercato, i pertinenti 
mercati in termini geografici – come 
l’immediata vicinanza di paesi e mercati 
in cui il settore interessato non è soggetto 
al rispetto di obiettivi vincolanti o di paesi 
o mercati i cui impianti non soddisfano gli 
standard di efficienza previsti in termini 
di emissioni di carbonio – e in termini di 
prodotti, l’esposizione dei settori alla 
concorrenza internazionale;

Or. el

Motivazione

Alcuni settori non sono in grado di trasferire il costo delle quote richieste sui prezzi dei loro 
prodotti senza perdere una consistente quota di mercato a vantaggio di impianti meno 
efficienti di paesi extra-comunitari confinanti. Tali settori necessitano pertanto di quote 
gratuite a motivo della loro particolare situazione geografica.

Emendamento 309
Hannes Swoboda

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

Testo della Commissione Emendamento 

Nel determinare i settori di cui al primo 



AM\730913IT.doc 45/97 PE409.410v01-00

IT

comma, la Commissione tiene conto 
anche della necessità di garantire la 
sicurezza dell’approvvigionamento di 
materie prime nella Comunità. 

Or. de

Motivazione

L’accesso alle materie prime è sempre più il fattore determinante per lo sviluppo economico 
ed è pertanto di grande importanza strategica. Forti oneri finanziari, come quelli che 
determinate industrie dovrebbero sostenere a causa della vendita all’asta delle quote, 
potrebbero determinare l’abbandono della produzione interna a favore dell’acquisto da paesi 
terzi, con conseguente maggiore dipendenza dalle importazioni.

Si assisterebbe anche a una delocalizzazione della produzione nei paesi terzi che dispongono 
di materie prime.

Emendamento 310
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento 

Nel determinare i settori di cui al primo 
comma, la Commissione tiene conto 
anche della necessità di garantire la 
sicurezza dell’approvvigionamento di 
materie prime nella Comunità. Le materie 
prime sono nella Comunità un importante 
fattore di sviluppo economico, donde 
l’importanza di assicurarne 
l’approvvigionamento a lungo termine. 

Or. de

Motivazione

L’accesso alle materie prime è sempre più il fattore determinante per lo sviluppo economico 
ed è pertanto di grande importanza strategica. Forti oneri finanziari, come quelli che 
determinate industrie dovrebbero sostenere a causa della vendita all’asta delle quote, 
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potrebbero determinare l’abbandono della produzione interna a favore dell’acquisto da paesi 
terzi, con conseguente maggiore dipendenza dalle importazioni.

Si assisterebbe anche a una delocalizzazione della produzione nei paesi terzi che dispongono 
di materie prime.

Emendamento 311
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento 

L’articolo 10 ter è soppresso.

Or. de

Motivazione

Tale problematica è in gran parte risolta con l'introduzione del modello del “benchmarking”.
In considerazione del forte aumento dei prezzi dell’energia, il benchmarking promuove anche 
gli investimenti in tecnologie più efficienti, che a loro volta producono vantaggi competitivi.

Emendamento 312
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento 

Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura 
in cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti 
sociali interessate, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione analitica nella 

I gestori di impianti a forte consumo di 
energia elettrica di cui all’articolo 3, 
lettera u bis, ricevono un quantitativo di 
quote interamente gratuito, calcolato 
sulla base del loro consumo annuo di 
energia elettrica (media degli anni 2008-
2011) moltiplicato per un coefficiente di 
emissione di CO2 a fronte della 
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quale valuta la situazione dei settori e 
sotto-settori ad alta intensità energetica 
considerati esposti ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. La relazione è corredata delle 
eventuali proposte ritenute opportune, che 
possono comprendere:

produzione di elettricità nella Comunità.

Tale assegnazione si basa su parametri di 
efficienza (elettricità consumata per unità 
di prodotto).

– l’adeguamento della percentuale di 
quote che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;
- l’inclusione nel sistema comunitario 
degli importatori di prodotti fabbricati dai 
settori o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.
Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto 
anche di eventuali accordi settoriali 
vincolanti che garantiscano riduzioni 
delle emissioni globali dell’entità 
necessaria per combattere efficacemente i 
cambiamenti climatici e che siano 
controllabili, verificabili e soggette a 
disposizioni obbligatorie in materia di 
controllo dell’applicazione.

Or. en

Justification

In the event of full auctioning, as proposed for energy suppliers, the arising costs will be fully 
passed through to the users of electricity. This means a heavy extra burden for industrial 
installations consuming electricity and especially for electricity-intensive industrial 
installations, whose international competitiveness will be jeopardised. In order to maintain 
their international competitiveness and to prevent their relocation (carbon leakage), free 
allocations for the CO2 emissions arising from the intensive use of electricity needs to be 
provided for these installations.
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Emendamento 313
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento 

Misure di sostegno a favore di determinate 
industrie ad elevata intensità energetica 
nell’eventualità di una rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio

Misure di sostegno a favore di determinate 
imprese a forte consumo di energia 
elettrica

Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura 
in cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti 
sociali interessate, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione analitica nella 
quale valuta la situazione dei settori e 
sotto-settori ad alta intensità energetica 
considerati esposti ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. La relazione è corredata delle 
eventuali proposte ritenute opportune, che 
possono comprendere:

I gestori di impianti a forte consumo di 
energia elettrica secondo la definizione di 
cui all'articolo 3, lettera u bis, ottengono 
un'assegnazione gratuita di quote, sulla 
base del livello di CO2 emesso con la 
generazione dell’elettricità da essi 
consumata. L’assegnazione è determinata 
sulla base di parametri.

- l’adeguamento della percentuale di 
quote che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;
- l’inclusione nel sistema comunitario 
degli importatori di prodotti fabbricati dai 
settori o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.
Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto 
anche di eventuali accordi settoriali 
vincolanti che garantiscano riduzioni 
delle emissioni globali dell’entità 
necessaria per combattere efficacemente i 
cambiamenti climatici e che siano 
controllabili, verificabili e soggette a 
disposizioni obbligatorie in materia di 
controllo dell’applicazione.
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Or. de

Motivazione

L’onere finanziario della messa all’asta integrale deve essere alla fine sostenuto dal 
produttore di elettricità, che deve trasferire interamente tali costi sulle tariffe elettriche. Ciò 
comporta un onere aggiuntivo particolarmente elevato per le industrie a forte consumo 
elettrico, in quanto compromette la loro competitività internazionale. Per mantenere la 
competitività internazionale ed evitare un esodo di clientela, occorre prevedere per tali 
industrie un’assegnazione gratuita di quote per compensare i costi dell’aumento delle tariffe 
elettriche.

Emendamento 314
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Testo della Commissione Emendamento 

Misure di sostegno a favore di 
determinate industrie ad elevata intensità 

energetica nell’eventualità di una 
rilocalizzazione delle emissioni di 

carbonio

Obbligo di restituzione delle quote per gli 
importatori

Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 
cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, gli 
importatori di determinati beni conformi
al disposto del successivo paragrafo 2, per 
i quali è stata determinata una 
metodologia secondo il disposto del 
paragrafo 3, sono tenuti a restituire o 
sono autorizzati a ricevere a titolo gratuito 
delle quote secondo le modalità previste al 
paragrafo 3.

– l’adeguamento della percentuale di 
quote che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;

2. I prodotti che fanno scattare le 
disposizioni di cui al paragrafo 1 sono 
quelli che presentano rischi di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio (carbon leakage) e provengono 
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da paesi che non hanno assunto degli 
impegni paragonabili a quelli dell'Unione 
europea in termini di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e, ove si 
tratti di paesi emergenti, non hanno 
adottato nuove azioni adeguate, 
misurabili, comunicabili e verificabili. 
Alla luce dei risultati dei negoziati 
internazionali, la Commissione, agendo 
secondo la procedura di cui all'articolo 
23, paragrafo 2, determina anteriormente 
al 30 giugno 2010 l'elenco dei paesi 
d’origine interessati da tali disposizioni.

- l’inclusione nel sistema comunitario 
degli importatori di prodotti fabbricati dai 
settori o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.

Sempre secondo la procedura di cui 
all’articolo 23, paragrafo 2, la 
Commissione determina l’elenco dei 
settori e dei prodotti che fanno scattare 
tali disposizioni e valuta il rischio di 
carbon leakage, prendendo in 
considerazione i settori di cui all‘articolo 
10 bis, paragrafo 8 ed applicando i
seguenti criteri:

Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto 
anche di eventuali accordi settoriali 
vincolanti che garantiscano riduzioni 
delle emissioni globali dell’entità 
necessaria per combattere efficacemente i 
cambiamenti climatici e che siano 
controllabili, verificabili e soggette a 
disposizioni obbligatorie in materia di 
controllo dell’applicazione."

a) l’impatto del sistema di scambio di 
quote sui costi di produzione, in termini di 
costo marginale (anche attraverso un 
costo opportunità) in caso di 
un'assegnazione gratuita, o di costo 
medio in caso di vendita all’asta;

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 e 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;
e) la prevedibile evoluzione della 
domanda mondiale e regionale per 
ciascun settore;
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f) il costo del trasporto dei beni per il 
settore; 
g) l’entità del costo d’investimento della 
costruzione di una nuova unità di 
produzione per il settore considerato.
Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non 
si applicano alle importazioni di beni 
prodotti in paesi o regioni legati al sistema 
europeo di scambio di quote di emissione, 
in applicazione dell'articolo 25 della 
presente direttiva.
3. La quantità delle quote che gli 
importatori sono tenuti a restituire è pari 
alla differenza fra
- da un lato, l’emissione media di gas 
serra per tonnellata prodotta, calcolata 
sulla produzione complessiva della 
Comunità, moltiplicata per il tonnellaggio 
dei beni importati. In questo secondo 
calcolo, l’emissione media può essere 
sostituita da un coefficiente di emissione 
più favorevole se l’importatore può 
dimostrare, mediante un audit realizzato 
da un organo di controllo accreditato 
dall'Unione europea, che il processo 
industriale che dà vita al prodotto emette 
meno gas serra della media europea;
- dall’altro, la quantità media di quote 
accordata a titolo gratuito per la 
produzione di tali beni nell’insieme della 
Comunità.
La differenza fra il primo valore e il 
secondo determina, se positiva, la quantità 
di quote che gli importatori sono tenuti a 
restituire o, se negativa, la quantità che 
essi possono ricevere a titolo gratuito.
Per determinare la quantità media di gas 
serra risultanti dalla produzione di 
differenti beni o categorie di beni 
nell’insieme della Comunità, la 
Commissione, agendo secondo la 
procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 
2, considera le dichiarazioni di emissione 
verificate secondo il disposto dell’articolo 
14.
4. Per facilitare la determinazione delle 
modalità di calcolo delle restituzioni 
all’importazione previste al paragrafo 3, 
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la Commissione può imporre ai gestori il 
rilascio di dichiarazioni relative alla 
fabbricazione dei prodotti e la verifica 
indipendente delle stesse, secondo gli 
orientamenti adottati a norma degli 
articoli 14 e 15. Tali obblighi possono 
comprendere la dichiarazione dei livelli 
delle emissioni disciplinate dal sistema di 
scambio di quote dell'Unione europea, 
che sono associati alla fabbricazione di 
ciascun prodotto o categoria di prodotti. 
5. Un regolamento approvato secondo la 
procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 
2, determina le condizioni di restituzione o 
di assegnazione gratuita di quote agli 
importatori. Il regolamento detta anche le 
disposizioni cui deve attenersi 
l’importatore interessato dal presente 
articolo quando dichiara la restituzione di 
quote necessaria in rapporto alla quantità 
di beni importati.
6. Il quantitativo totale di quote che gli 
Stati membri possono mettere all’asta a 
norma dell’articolo 10 è aumentato del 
quantitativo di quote restituite dagli 
importatori per assolvere l’obbligo di cui 
al paragrafo 1 e diminuito del 
quantitativo di quote ricevuto dagli 
importatori in applicazione dello stesso 
paragrafo. Tali variazioni sono distribuite 
fra gli Stati membri secondo le regole 
definite all’articolo 10, paragrafo 2.
7. I proventi supplementari delle aste 
generati dall’obbligo di restituzione delle 
quote da parte degli importatori sono 
distribuiti fra gli Stati membri secondo le 
modalità previste al paragrafo 6. Gli Stati 
membri riversano il 50% di tali introiti 
aggiuntivi al fondo mondiale per 
l’adattamento.
8. Per assolvere l’obbligo di restituzione di 
cui al paragrafo 1, l’importatore può 
utilizzare Quote, ERU e CERU fino a 
concorrenza della percentuale utilizzata 
dai gestori nel corso dell’anno precedente, 
oppure quote di un sistema di scambio di 
diritti di emissione di un paese terzo che 
applica vincoli riconosciuti come 
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equivalenti a quelli del sistema 
comunitario. 
9. Entro giugno 2010, sulla scorta 
dell’esito dei negoziati internazionali, della 
misura in cui questi garantiscono riduzioni 
delle emissioni globali di gas a effetto serra 
e previa consultazione di tutte le parti 
sociali interessate, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione analitica nella 
quale valuta la situazione dei settori e 
sotto-settori ad alta intensità energetica 
considerati esposti ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. La relazione è corredata delle 
eventuali proposte ritenute opportune per 
adeguare la percentuale di quote che tali 
settori o sotto-settori hanno ricevuto a 
titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis.
La relazione illustra anche lo stato di 
avanzamento delle misure di attuazione 
relative all’introduzione di un 
meccanismo di adeguamento alle 
frontiere quale previsto ai paragrafi 1-8.
Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto anche 
di eventuali accordi settoriali vincolanti 
che garantiscano riduzioni delle emissioni 
globali dell’entità necessaria per 
combattere efficacemente i cambiamenti 
climatici e che siano controllabili, 
verificabili e soggette a disposizioni 
obbligatorie in materia di controllo 
dell’applicazione.

Or. fr

Motivazione

Per dare agli operatori economici certezze per il dopo-Kyoto, occorre definire fin d’ora le 
modalità di realizzazione di un eventuale meccanismo di adeguamento alle frontiere che, 
grazie all’inclusione degli importatori europei di prodotti provenienti da paesi non 
partecipanti a un accordo internazionale, li metterebbe su un piano di parità con gli 
importatori europei.
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Emendamento 315
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento 

Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura 
in cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti 
sociali interessate, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione analitica nella 
quale valuta la situazione dei settori e 
sotto-settori ad alta intensità energetica 
considerati esposti ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. La relazione è corredata delle 
eventuali proposte ritenute opportune, che 
possono comprendere:

1. Gli impianti dei settori e sotto-settori ad 
alta intensità energetica, fra cui quelli che 
consumano elettricità nelle condizioni 
previste all’articolo 2, paragrafo 4, lettera 
b), trattini 3 e 4 della direttiva 2003/96/CE 
del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che 
ristruttura il quadro comunitario per la 
tassazione dei prodotti energetici e 
dell'elettricità, beneficiano di una
compensazione del costo del carbonio 
contenuto nelle tariffe dell’elettricità 
acquistata, sotto forma di assegnazioni a 
titolo gratuito denominate “assegnazioni 
compensative per emissioni indirette”. 
Tale disposizione si applica in assenza di 
un accordo internazionale ex articolo 28, 
paragrafo 1, applicabile al tipo di impianti 
considerato.

– l’adeguamento della percentuale di 
quote che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;

L’ammontare lordo di tali assegnazioni 
compensative per emissioni indirette 
equivale al prodotto del consumo elettrico 
annuo degli impianti in questione per il 
quantitativo medio UE delle emissioni di 
carbonio associate alla produzione 
marginale di elettricità (carbon-based), 
che è pari a 0,9 t/MWh. Si intende per 
consumo elettrico annuo la media dei 
consumi elettrici verificati dei tre anni 
precedenti.

- l’inclusione nel sistema comunitario 
degli importatori di prodotti fabbricati dai 
settori o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.

L’ammontare netto delle assegnazioni 
compensative per emissioni indirette è 
calcolato, per ogni impianto, applicando 
all’ammontare lordo un coefficiente di 
correzione corrispondente allo scarto 
rispetto alla performance energetica di 
riferimento adottata per ogni 
procedimento industriale considerato.



AM\730913IT.doc 55/97 PE409.410v01-00

IT

Dalle assegnazioni compensative per 
emissioni indirette è detratto, per ciascuno 
Stato membro, il volume delle 
assegnazioni messe all’asta a titolo dei 
produttori di elettricità.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, gli 
importatori e gli esportatori di determinati 
beni conformi al successivo paragrafo 3, 
per i quali è stata determinata una 
metodologia secondo il disposto del 
paragrafo 4, sono tenuti a restituire o 
sono autorizzati a ricevere a titolo gratuito 
delle quote secondo le modalità previste al 
paragrafo 4.
I prodotti che fanno scattare le 
disposizioni di cui al paragrafo 2 sono 
quelli che presentano rischi di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio (carbon leakage) e che 
provengono da paesi che, ove si tratti di 
paesi sviluppati, non hanno assunto degli 
impegni paragonabili a quelli dell'Unione 
europea in termini di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e, ove si 
tratti di paesi in via di sviluppo più 
avanzati, non hanno adottato nuove 
azioni adeguate, misurate, verificate e 
comunicate secondo metodi 
internazionalmente riconosciuti.
3. Per facilitare la determinazione delle 
modalità di calcolo delle restituzioni 
all’importazione previste al paragrafo 4, 
la Commissione può imporre ai gestori il 
rilascio di dichiarazioni relative alla 
fabbricazione dei prodotti e la verifica 
indipendente delle stesse, secondo gli 
orientamenti adottati a norma degli 
articoli 14 e 15. Tali obblighi possono 
comprendere la dichiarazione dei livelli 
delle emissioni coperte dal sistema di 
scambio di quote dell'Unione europea, 
che sono associati alla fabbricazione di 
ciascun prodotto o categoria di prodotti. 
4. Un regolamento approvato secondo la 
procedura di cui all’articolo 23, paragrafo
2, determina le condizioni di restituzione o 
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di assegnazione gratuita di quote agli 
importatori. Il regolamento detta anche le 
disposizioni cui deve attenersi 
l’importatore interessato dal presente 
articolo quando dichiara la restituzione di 
quote necessaria in rapporto alla quantità 
di beni importati.
5. Il quantitativo totale di quote che 
l’organismo comunitario all’uopo 
preposto può mettere all’asta a norma 
dell’articolo 10 è aumentato del 
quantitativo di quote restituite dagli 
importatori per assolvere l’obbligo di cui 
al paragrafo 2 e diminuito del 
quantitativo di quote ricevuto dagli 
esportatori in applicazione dello stesso 
paragrafo.
6. I proventi supplementari delle aste 
generati dall’obbligo di restituzione delle 
quote da parte degli importatori è versato 
in un fondo dell'Unione europea dedicato 
alla ricerca/sviluppo sulle energie e alla 
lotta contro i mutamenti climatici. 
7. Per assolvere l’obbligo di restituzione di 
cui al paragrafo 2, l’importatore può 
utilizzare Quote, ERU e CER fino a 
concorrenza della percentuale utilizzata 
dai gestori nel corso dell’anno precedente, 
oppure quote di un sistema di scambio di 
diritti di emissione di un paese terzo che 
applica vincoli riconosciuti come 
equivalenti a quelli del sistema 
comunitario. 
8. Entro il 30 giugno 2010 la 
Commissione adotta, secondo la 
procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 
2, disposizioni che permettano agli 
esportatori dei beni di cui al precedente 
punto 2 di ricevere quote a titolo gratuito 
a carico del registro della Comunità, per 
le esportazioni della Comunità europea 
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 
2013. A tal fine è creata una riserva di 
quote il cui ammontare è pari a x% 
(x<2%) del quantitativo totale di quote 
all’interno della Comunità.
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9. La Commissione svolge entro il 30 
giugno 2009 un’analisi delle questioni 
giuridiche di cui tenere conto per 
assicurare la compatibilità di questo 
strumento con il diritto commerciale 
internazionale. All’occorrenza la 
Commissione prevede anche un 
programma e un calendario per le 
consultazioni e i colloqui da tenere con gli 
altri paesi interessati su come affrontare i 
problemi individuati nel modo più 
soddisfacente possibile. 
10. Entro giugno 2010, sulla scorta 
dell’esito dei negoziati internazionali, 
considerata la misura in cui questi 
garantiscono riduzioni delle emissioni 
globali di gas a effetto serra e previa 
consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune per adeguare la percentuale di 
quote che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis.
La relazione illustra anche lo stato di 
avanzamento delle misure di attuazione 
relative all’introduzione di un 
meccanismo di adeguamento alle 
frontiere quale previsto ai paragrafi 2-10.

Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto anche 
di eventuali accordi settoriali vincolanti 
che garantiscano riduzioni delle emissioni 
globali dell’entità necessaria per 
combattere efficacemente i cambiamenti 
climatici e che siano controllabili, 
verificabili e soggette a disposizioni 
obbligatorie in materia di controllo 
dell’applicazione.

Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto anche 
di eventuali accordi settoriali vincolanti 
che garantiscano riduzioni delle emissioni 
globali dell’entità necessaria per 
combattere efficacemente i cambiamenti 
climatici e che siano controllabili, 
verificabili e soggette a disposizioni 
obbligatorie in materia di controllo 
dell’applicazione.

Or. fr
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Emendamento 316
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento 

Misure di sostegno a favore di determinate 
industrie ad elevata intensità energetica 
nell’eventualità di una rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio

Misure di sostegno a favore delle imprese 
a forte consumo di energia elettrica

Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura 
in cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti 
sociali interessate, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione analitica nella 
quale valuta la situazione dei settori e 
sotto-settori ad alta intensità energetica 
considerati esposti ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. La relazione è corredata delle 
eventuali proposte ritenute opportune, che 
possono comprendere:

I gestori di impianti a forte consumo di 
energia elettrica secondo la definizione di 
cui all'articolo 3, lettera u bis, ottengono 
un'assegnazione gratuita di quote, sulla 
base del livello di CO2 emesso con la 
generazione dell’elettricità da essi 
consumata. L’assegnazione è determinata 
sulla base di parametri.

– l’adeguamento della percentuale di 
quote che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;
- l’inclusione nel sistema comunitario 
degli importatori di prodotti fabbricati dai 
settori o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis. 
Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto 
anche di eventuali accordi settoriali 
vincolanti che garantiscano riduzioni 
delle emissioni globali dell’entità 
necessaria per combattere efficacemente i 
cambiamenti climatici e che siano 
controllabili, verificabili e soggette a 
disposizioni obbligatorie in materia di 
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controllo dell’applicazione.

Or. de

Motivazione

I fornitori di elettricità trasferiscono interamente alle tariffe elettriche i costi della messa 
all’asta integrale per la produzione di elettricità. Tale onere viene in definitiva sostenuto 
dall’utente. Ciò comporta un onere aggiuntivo particolarmente elevato per gli impianti 
industriali utilizzatori di energia elettrica e soprattutto per quelli ad elevato consumo 
elettrico, in quanto compromette la loro competitività internazionale.

Emendamento 317
Alejo Vidal-Quadras

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

Testo della Commissione Emendamento 

Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 
cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

Entro giugno 2010, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 
cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

– l’adeguamento della percentuale di quote 
che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;

– l’adeguamento della percentuale di quote 
che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;

- l’inclusione nel sistema comunitario 
degli importatori di prodotti fabbricati dai 
settori o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.

- l’adeguamento del numero di quote 
ottenute a titolo gratuito per compensare 
gli effetti indiretti del trasferimento del 
costo del CO2 sulle tariffe elettriche subiti 
dai settori riconosciuti a norma 
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dell’articolo 10 bis come particolarmente 
penalizzati da tali costi.

Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto anche 
di eventuali accordi settoriali vincolanti 
che garantiscano riduzioni delle emissioni 
globali dell’entità necessaria per 
combattere efficacemente i cambiamenti 
climatici e che siano controllabili, 
verificabili e soggette a disposizioni 
obbligatorie in materia di controllo 
dell’applicazione."

Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto anche 
di eventuali accordi settoriali vincolanti 
che garantiscano riduzioni delle emissioni 
globali dell’entità necessaria per 
combattere efficacemente i cambiamenti 
climatici e che siano controllabili, 
verificabili e soggette a disposizioni 
obbligatorie in materia di controllo 
dell’applicazione."

Or. en

Motivazione

I settori penalizzati devono conoscere al più presto e con certezza le ripercussioni future 
dell’ETS sulla loro attività per poter prendere decisioni in merito agli investimenti futuri. Il 
riesame deve anche prendere in considerazione il trasferimento dei costi del CO2 sulle tariffe 
elettriche per i settori che producono più emissioni indirette che dirette e che per questo sono 
particolarmente colpiti dalle tariffe dell’elettricità.

Emendamento 318
Philippe Busquin

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

Testo della Commissione Emendamento 

Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 
cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 

1. Entro giugno 2011, sulla scorta 
dell’esito dei negoziati internazionali legati 
alla COP 131, considerata la misura in cui 
questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra 
assicurando un trattamento equivalente 
delle industrie concorrenti secondo i 
criteri di cui al paragrafo 3 e previa 
consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
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emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

relazione analitica nella quale valuta la 
situazione con specifico riguardo ai settori 
e sotto-settori ad alta intensità energetica 
considerati esposti ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. 

2. La relazione analitica di cui al 
paragrafo 1 è corredata delle eventuali 
proposte ritenute opportune, che prendono 
in considerazione i tempi necessari alla 
piena attuazione, e comprendono:

– l’adeguamento della percentuale di quote 
che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;

– l’adeguamento della percentuale di quote 
ricevute a titolo gratuito da tutti i settori 
coperti dall’articolo 10 bis;

- l’inclusione nel sistema comunitario 
degli importatori di prodotti fabbricati dai 
settori o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.

- per gli effetti di leakage non coperti da 
altre misure, sistemi di equiparazione del 
carbonio per gli esportatori ed importatori 
di prodotti fabbricati dai settori o sotto-
settori determinati a norma dell’articolo 10 
bis. Tali sistemi non riducono la liquidità 
del mercato delle quote.

Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto anche 
di eventuali accordi settoriali vincolanti 
che garantiscano riduzioni delle emissioni 
globali dell’entità necessaria per 
combattere efficacemente i cambiamenti 
climatici e che siano controllabili, 
verificabili e soggette a disposizioni 
obbligatorie in materia di controllo 
dell’applicazione.

Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto anche 
di eventuali accordi settoriali vincolanti 
conformi ai pertinenti criteri di cui al 
paragrafo 3 e che siano controllabili, 
verificabili e soggette a disposizioni 
obbligatorie in materia di controllo 
dell’applicazione.

13a Conferenza delle Parti dell’UNFCCC e terza 
riunione delle Parti del protocollo di Kyoto 
tenutesi a Bali, Indonesia, dal 3 al 14 dicembre 
2007.

Or. en

Motivazione

Si chiarisce che sono ammissibili gli accordi internazionali nel quadro dell’UNFCC. Si 
introducono criteri per un accordo internazionale. La situazione deve essere valutata per 
tutta l’industria manifatturiera, ponendo peraltro l’accento sulle industrie ad alta intensità 
energetica. Un accordo internazionale deve essere valutato anche sotto il profilo dei tempi di 
attuazione. L’equiparazione del carbonio deve essere un'opzione supplementare, non deve 
essere limitata all’inclusione nell’ETS e non deve accrescere l’onere degli impianti UE
soggetti all’ETS.
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Emendamento 319
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Testo della Commissione Emendamento 

Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura 
in cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

Entro gennaio 2011, qualora non sia stato 
concluso un accordo internazionale post-
2012 di vasta portata la Commissione, 
tenendo conto degli interventi nazionali 
adottati al di fuori della Comunità per la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra e previa consultazione di tutte le parti 
sociali interessate, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione analitica nella 
quale valuta la situazione dei settori e 
sotto-settori ad alta intensità energetica 
considerati esposti ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. La relazione è corredata delle 
eventuali proposte ritenute opportune, che 
possono comprendere: 

– l’adeguamento della percentuale di 
quote che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;
- l’inclusione nel sistema comunitario 
degli importatori di prodotti fabbricati dai 
settori o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.

- modifiche all’inclusione nel sistema 
comunitario degli importatori di prodotti 
fabbricati dai settori o sotto-settori 
determinati a norma dell’articolo 10 bis.

- altri interventi diretti per garantire la 
competitività delle industrie UE che 
partecipano alla concorrenza globale, 
senza ridurre l'efficacia ambientale del 
sistema comunitario.

Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto anche 
di eventuali accordi settoriali vincolanti 
che garantiscano riduzioni delle emissioni 
globali dell’entità necessaria per 
combattere efficacemente i cambiamenti 
climatici e che siano controllabili, 

Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto anche 
di eventuali accordi settoriali vincolanti 
che garantiscano riduzioni delle emissioni 
globali dell’entità necessaria per 
combattere efficacemente i cambiamenti 
climatici e che siano controllabili, 
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verificabili e soggette a disposizioni
obbligatorie in materia di controllo 
dell’applicazione."

verificabili e soggette a disposizioni 
obbligatorie in materia di controllo 
dell’applicazione."

Or. en

Emendamento 320
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento 

Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 
cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

1. Entro giugno 2011, sulla scorta 
dell’esito dei negoziati internazionali, 
considerata la misura in cui questi 
garantiscono riduzioni delle emissioni 
globali di gas a effetto serra assicurando 
un trattamento equivalente delle industrie 
concorrenti e previa consultazione di tutte 
le parti sociali interessate, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione analitica nella 
quale valuta la situazione con specifico 
riguardo ai settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica per determinare il loro 
grado di esposizione a rischi elevati di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 
secondo il disposto del successivo 
paragrafo 3. 

– l’adeguamento della percentuale di quote 
che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
dell’articolo 10 bis;
- l’inclusione nel sistema comunitario 
degli importatori di prodotti fabbricati dai 
settori o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.

2. La relazione analitica di cui al 
paragrafo 1 è corredata delle eventuali 
proposte ritenute opportune, che prendono 
in considerazione i tempi necessari alla 
piena attuazione, e comprendono:

Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto anche 
di eventuali accordi settoriali vincolanti 

a) l’adeguamento della percentuale di 
quote che tali settori o sotto-settori hanno 
ricevuto a titolo gratuito ai sensi 
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che garantiscano riduzioni delle emissioni 
globali dell’entità necessaria per 
combattere efficacemente i cambiamenti 
climatici e che siano controllabili, 
verificabili e soggette a disposizioni 
obbligatorie in materia di controllo 
dell’applicazione."

dell’articolo 10 bis;

b) per gli effetti di leakage non coperti da 
altre misure, sistemi di equiparazione del 
carbonio per gli esportatori ed importatori 
di prodotti fabbricati dai settori o sotto-
settori determinati a norma dell’articolo 10
bis. Tali sistemi non riducono la liquidità 
del mercato delle quote.
c) l’adeguamento del numero di quote 
ottenute a titolo gratuito per compensare 
gli effetti indiretti del trasferimento del 
costo del CO2 sulle tariffe elettriche subiti 
dai settori riconosciuti a norma del 
paragrafo 3 come particolarmente 
penalizzati da tali costi. Le quote 
assegnate per compensare i costi trasferiti 
del CO2 sono addizionali e vengono 
dedotte dalle quote assegnate a norma 
dell’articolo 10, paragrafo 1. Esse non 
sono soggette all’articolo 12, paragrafi 1 e 
3. 
Quando si esaminano le misure più 
opportune da adottare si tiene conto anche 
di eventuali accordi settoriali vincolanti 
che assicurino un trattamento equivalente 
delle industrie concorrenti e che siano 
controllabili, verificabili e soggette a 
disposizioni obbligatorie in materia di 
controllo dell’applicazione.
3. Nell’accertamento di cui al paragrafo 
1, 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 o di 
investimenti a vantaggio di impianti che 
operano in paesi extra-comunitari che 
non impongono vincoli equivalenti o 
comparabili sulle emissioni, e a tal fine 
considera i seguenti elementi:
a) la misura in cui la messa all’asta delle 
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quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;
b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di 
ridurre i livelli di emissione, ad esempio 
applicando le tecniche più efficienti;
c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di 
prodotti, l’esposizione dei settori alla 
concorrenza internazionale;
d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell’UE nei settori 
interessati;
d bis) l'effetto di trasferire i costi del CO2
ai prezzi dell'elettricità nel settore o 
sottosettore interessato.
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.
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].

Or. en

Motivazione

È  opportuno analizzare le possibilità di un accordo internazionale che preveda riduzioni 
reali delle emissioni globali. Dovrebbero essere varate misure non solo per accrescere il 
contributo dei settori ETS ma anche per evitare il grosso rischio del leakage. Le assegnazioni 
gratuite di quote dovrebbero essere la scelta da privilegiare.

Quote supplementari dovrebbero essere assegnate in caso di accertati rischi di carbon 
leakage dovuti al trasferimento dei costi del CO2 sui settori a forte consumo di elettricità. Se 
sarà previsto l’esonero dall’obbligo della restituzione delle quote e se non sarà consentito il 
trasferimento di tali costi, gli operatori soggetti alle aste non subiranno conseguenze 
negative.
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Emendamento 321
Dragoş Florin David

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

Testo della Commissione Emendamento 

Misure di sostegno a favore di determinate 
industrie ad elevata intensità energetica
nell’eventualità di una rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio

Misure di sostegno a favore delle industrie
nell’eventualità di una rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio

Or. en

Emendamento 322
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Testo della Commissione Emendamento 

Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 
cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

Entro giugno 2010, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 
cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

Or. en
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Motivazione

I settori penalizzati devono conoscere al più presto e con certezza le ripercussioni future 
dell’ETS sulla loro attività per poter prendere decisioni in merito agli investimenti futuri.

Emendamento 323
Jerzy Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento 

Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 
cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

Entro giugno 2010, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 
cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica e dei settori 
dell’energia considerati esposti ad un 
rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

Or. en

Motivazione

La questione del carbon leakage dovrebbe essere affrontata correttamente mediante 
l’adozione di un quadro normativo certo. Pertanto, le questioni da risolvere al più presto 
possibile e comunque con congruo anticipo rispetto al 2011, sono la determinazione delle 
industrie particolarmente esposte al pericolo di carbon leakage e gli interventi per 
prevenirlo.
Il settore energetico, che è talora compartimentato sul piano nazionale, è vulnerabile al 
carbon leakage al pari dei settori ad alta intensità energetica e va pertanto incluso nella 
relazione della Commissione.
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Emendamento 324
Dragoş Florin David

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

Testo della Commissione Emendamento 

Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 
cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

Entro il 31 dicembre 2010, sulla scorta 
dell’esito dei negoziati internazionali, della 
misura in cui questi garantiscono riduzioni 
delle emissioni globali di gas a effetto serra 
e previa consultazione di tutte le parti 
sociali interessate, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione analitica nella 
quale valuta la situazione dei settori e 
sotto-settori considerati esposti ad un 
rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

Or. en

Emendamento 325
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento 

Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura 
in cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 

Entro settembre 2009, previa 
consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio Le misure a 



AM\730913IT.doc 69/97 PE409.410v01-00

IT

intensità energetica considerati esposti ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

sostegno di specifici settori ad alta 
intensità energetica di cui al presente 
articolo possono essere revocate solo in 
presenza di un accordo internazionale che 
fissi gli stessi obiettivi di riduzione imposti 
agli Stati membri. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

Or. de

Motivazione

Cfr. articolo 1, punto 8

Emendamento 326
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Testo della Commissione Emendamento 

- l’inclusione nel sistema comunitario degli 
importatori di prodotti fabbricati dai settori 
o sotto-settori determinati a norma 
dell’articolo 10 bis.

- per determinati settori, l’inclusione nel 
sistema comunitario degli importatori di 
prodotti fabbricati dai settori o sotto-settori 
determinati a norma dell’articolo 10 bis.

Or. en

Motivazione

Se l’inclusione nel sistema comunitario degli importatori può funzionare per le industrie 
senza grande estensione di attività a valle, lo stesso non accade per la maggior parte delle 
altre industrie che vedrebbero esposte le loro attività downstream a prezzi di materie prime 
più elevati imposti a livello regionale, senza alcuna protezione sul mercato nazionale e sui 
mercati di esportazione. Inoltre, è improbabile che l'UE possa includere gli operatori che 
importano da paesi non figuranti nell'allegato con obiettivi comuni ma differenziati. In attesa 
di una convergenza programmatica globale, questa soluzione non dovrebbe essere 
considerata un'alternativa all'assegnazione gratuita.
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Emendamento 327
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Testo della Commissione Emendamento 

- l’adeguamento della percentuale di 
quote ottenute a titolo gratuito per 
compensare gli effetti indiretti del 
trasferimento del costo del CO2 sulle 
tariffe elettriche subiti dai settori 
riconosciuti a norma dell’articolo 10 bis 
come particolarmente penalizzati da tali 
costi.

Or. en

Motivazione

Senza modificare il tetto massimo adeguando il numero di quote ottenute, il riesame deve 
anche prendere in considerazione il trasferimento dei costi del CO2 sulle tariffe elettriche per 
i settori che producono più emissioni indirette che dirette e che per tale motivo sono 
particolarmente colpiti dalle tariffe dell’elettricità.

Emendamento 328
Toine Manders

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

Testo della Commissione Emendamento 

- misure supplementari come 
l’assegnazione di quote di emissione 
gratuite – sulla base dei costi del CO2 
trasferiti sulle tariffe elettriche – a favore 
dei settori ad alta intensità energetica 
vulnerabili che altrimenti perderebbero la 
loro posizione competiviva sul mercato 
mondiale per effetto dei costi diretti e 
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indiretti del commercio di quote, secondo 
il disposto dell’articolo 10 bis.

Or. nl

Motivazione

Visto che a partire dal 2013 le centrali elettriche dovranno pagare integralmente i diritti di 
emissione e potranno trasferire interamente tali costi sulle tariffe praticate alle industrie a 
forte consumo di elettricità, i costi sostenuti da queste industrie in Europa saranno talmente 
elevati da compromettere la loro posizione competitiva sul mercato mondiale. Tali industrie 
operano infatti internazionalmente e non possono incorporare nei prezzi voci di costo 
generate a livello regionale.

Emendamento 329
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. Un accordo internazionale che 
copra le industrie ad alta intensità 
energetica esposte a un forte rischio di 
carbon leakage, o un accordo 
internazionale settoriale per tali industrie, 
dovrà rispettare i seguenti criteri minimi 
per assicurare condizioni uniformi di 
concorrenza a livello di impianti per i 
settori considerati esposti ad un rischio 
elevato di rilocalizzazione delle emissioni 
di carbonio: 

a) partecipazione di Paesi che formino 
una massa critica pari ad almeno l’85% 
della produzione mondiale, ivi compresi i 
maggiori mercati emergenti;

b) obiettivi equivalenti di emissione di 
CO2;

c) imposizione di sistemi comparabili di 
riduzione delle emissioni di effetto 



PE409.410v01-00 72/97 AM\730913IT.doc

IT

equivalente e basati su parametri, da parte 
di tutti i paesi partecipanti o dei paesi che 
non perseguono obiettivi di emissione di 
CO2 equivalenti nei settori coperti dal 
sistema UE di scambio delle emissioni;

d) restrizioni equivalenti per le materie 
prime concorrenti, tenendo conto degli 
aspetti connessi al ciclo di vita;

e) efficace sistema di monitoraggio e 
vigilanza internazionale.

f) un regime vincolante di composizione 
delle controversie e chiare norme 
sanzionatorie, comparabili al sistema UE.

Or. en

Motivazione

Un accordo internazionale potrà impedire il carbon leakage solo rispettando determinati 
criteri, che mettano su un piede di parità i settori concorrenti.

Emendamento 330
Philippe Busquin

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

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. Un accordo internazionale che 
copra le industrie ad alta intensità 
energetica esposte a un forte rischio di 
carbon leakage, o un accordo 
internazionale settoriale per tali 
industrie, dovrà rispettare i seguenti 
criteri minimi per assicurare condizioni 
uniformi di concorrenza a livello di 
impianti per i settori considerati esposti 
ad un rischio elevato di rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio:
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a) partecipazione di Paesi che formino 
una massa critica pari ad almeno l’85% 
della produzione mondiale, ivi compresi i 
maggiori mercati emergenti;

b) obiettivi equivalenti di emissione di 
CO2;
c) imposizione di sistemi comparabili di 
riduzione delle emissioni di effetto 
equivalente e basati su parametri, da 
parte di tutti i paesi partecipanti o dei 
paesi che non perseguono obiettivi di 
emissione di CO2 equivalenti nei settori 
coperti dal sistema UE di scambio delle 
emissioni;

d) restrizioni equivalenti per le materie 
prime concorrenti, tenendo conto degli 
aspetti connessi al ciclo di vita;

e) efficace sistema di monitoraggio e 
vigilanza internazionale.

f) un regime vincolante di composizione 
delle controversie e chiare norme 
sanzionatorie, comparabili al sistema 
UE.

Or. en

Motivazione

Un accordo internazionale potrà impedire il carbon leakage solo rispettando determinati 
criteri, che mettano su un piede di parità i settori concorrenti.

Emendamento 331
Robert Goebbels

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

2 bis. Un accordo internazionale che 
copra le industrie ad alta intensità 
energetica esposte a un forte rischio di 
carbon leakage, o un accordo 
internazionale settoriale per tali industrie, 
dovrà rispettare i seguenti criteri minimi 
per assicurare condizioni uniformi di 
concorrenza a livello di impianti per i 
settori considerati esposti ad un rischio 
elevato di rilocalizzazione delle emissioni 
di carbonio:
a) partecipazione di Paesi che formino 
una massa critica pari ad almeno l’85% 
della produzione mondiale, ivi compresi i 
maggiori mercati emergenti;
b) obiettivi equivalenti di emissione di 
CO2;
c) imposizione di sistemi comparabili di 
riduzione delle emissioni di effetto 
equivalente e basati su parametri, da parte 
di tutti i paesi partecipanti o dei paesi che 
non perseguono obiettivi di emissione di 
CO2 equivalenti nei settori coperti dal 
sistema UE di scambio delle emissioni;
d) restrizioni equivalenti per le materie 
prime concorrenti, tenendo conto degli 
aspetti connessi al ciclo di vita;
e) efficace sistema di monitoraggio e 
vigilanza internazionale.
f) un regime vincolante di composizione 
delle controversie e chiare norme 
sanzionatorie, comparabili al sistema UE.

Or. en

Motivazione

Un accordo internazionale potrà impedire il carbon leakage solo rispettando determinati 
criteri, che mettano su un piede di parità i settori concorrenti.
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Emendamento 332
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento 

(8 bis) È  inserito il seguente articolo:
“Articolo 10 ter bis

la Commissione presenta una proposta 
relativa a un meccanismo di 
compensazione per controbilanciare i 
costi indiretti derivanti dall’aumento delle 
tariffe elettriche conseguente al sistema 
comunitario. La proposta è compatibile 
con le norme comunitarie sugli aiuti di 
stato.”

Or. en

Motivazione

La disciplina degli aiuti di stato è molto rigorosa. La Commissione dovrebbe pertanto 
presentare una proposta finalizzata a compensare nel modo migliore gli aumenti indiretti di 
costo dell’elettricità conseguenti al sistema di scambio di emissioni.

Emendamento 333
Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento 

(8 bis) È  inserito il seguente articolo:
“Articolo 10 ter bis

Misure di sostegno a favore delle 
industrie ad elevata intensità energetica in 

caso di carbon leakage indiretto
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Entro il giugno 2009 la Commissione, 
previa consultazione di tutte le parti 
sociali interessate, presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
analitica nella quale valuta la situazione 
concernente gli impianti di produzione ad 
alta intensità energetica, elencati 
all’allegato 2 bis, nei quali l’elettricità 
copre una quota elevata dei costi di 
produzione e i cui prodotti subiscono la 
concorrenza di paesi terzi che non 
applicano misure equivalenti di riduzione 
delle emissioni (“carbon leakage 
indiretto”. Entro dicembre 2009, la 
Commissione adotta, secondo la 
procedura di cui all’articolo 22, misure 
per l'assegnazione a detti impianti di un 
congruo quantitativo di quote, che essi 
potranno utilizzare con i loro fornitori di 
elettricità. Tali misure sono aggiornate 
con periodicità quinquennale in base alla 
procedura prevista all’articolo 22.”

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.

Emendamento 334
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri pubblicano e 
trasmettono alla Commissione, entro il 30 

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

settembre 2011, l’elenco degli impianti 
situati nel loro territorio che ricadono 
nell’ambito di applicazione della presente 
direttiva.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le 
autorità competenti rilasciano il 
quantitativo di quote da distribuire ogni 
anno calcolato a norma degli articoli 10 e 
10 bis. 

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le 
autorità competenti rilasciano il 
quantitativo di quote da distribuire ogni 
anno calcolato a norma dell’articolo 10.

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

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 un permesso di emissione.

Emendamento 335
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. de

Motivazione

Modifica necessaria in relazione all'introduzione dei parametri di riferimento.

Emendamento 336
Nikolaos Vakalis

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

Gli impianti che cessano l’attività non 
ricevono altre quote a titolo gratuito. Se 
inutilizzate, tali quote possono essere 
trasferite agli impianti in esercizio dello 
stesso settore, che abbiano realizzato 
ampliamenti accompagnati da un effettivo 
incremento delle capacità o a nuovi 
operatori del settore, sempre che le riserve 
per essi accantonate risultino 
insufficienti. Le autorità competenti 
informano al riguardo la Commissione e 
ottengono l’autorizzazione a trasferire le 
quote. 

Or. el

Emendamento 337
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 11 bis
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Testo della Commissione Emendamento 

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

Utilizzo di CER e di ERU derivanti da 
attività di progetto nell’ambito del sistema 

comunitario 

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

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

2. I gestori possono chiedere all’autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni derivanti da 
tipi di progetti approvati da tutti gli Stati 
membri nell’ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012. Fino al 31 dicembre 
2014 l’autorità competente procede allo 
scambio su richiesta.

2. I gestori possono chiedere all’autorità 
competente che, a partire dal 2013, in 
cambio delle CER e delle ERU rilasciate 
fino al 2012 per le riduzioni delle emissioni 
derivanti da tipi di progetti approvati da 
almeno uno Stato membro nell’ambito del 
sistema comunitario per il periodo fino al 
2012 incluso, vengano loro rilasciate quote 
supplementari rispetto a quelle emesse a 
norma dell’articolo 9 della presente 
direttiva, a condizione che tali gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012. Fino al 
31 dicembre 2014 l’autorità competente 
procede allo scambio su richiesta.

3. Nella misura in cui i gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012, le 
autorità competenti li autorizzano a 
scambiare le CER derivanti da progetti 
istituiti prima del 2013 e rilasciate per le 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013 con quote valide a decorrere dal 
2013. 

3. In ogni caso gli operatori possono 
utilizzare CER/ERU o crediti fino al 
10,5% delle loro emissioni annuali per 
assolvere gli obblighi loro incombenti a 
norma del sistema comunitario. Ciò può 
avvenire mediante la restituzione di:

Il primo comma si applica a tutti i tipi di 
progetti approvati da tutti gli Stati membri 
nell’ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012.

a) CER/ERU da progetti CDM/JI a fronte 
di riduzioni di emissioni realizzate sino a 
fine 2015;

b) CER/ERU da progetti CDM/JI a fronte 
di riduzioni di emissioni realizzate a 
partire dal 2013 in paesi che avranno 
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ratificato un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici;
c) CER/ERU da progetti CDM/JI a fronte 
di riduzioni di emissioni realizzate a 
partire dal 2013 in paesi con cui l'UE 
abbia concluso un accordo di 
cooperazione bilaterale o multilaterale sui 
cambiamenti climatici anteriormente al 
31 dicembre 2015;
d) crediti da attività di riduzione di 
emissioni istituite nei paesi interessati in 
base ai requisiti stabiliti dagli accordi di 
cooperazione, per tutti le tipologie di 
progetti accettati da tutti gli Stati membri 
nell’ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012, fino a quando i paesi 
in questione non avranno ratificato un 
accordo con la Comunità o al più tardi 
fino al 2020.

4. Nella misura in cui i gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012, le 
autorità competenti li autorizzano a 
scambiare le CER rilasciate per le 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013 con quote derivanti da progetti 
nuovi avviati a partire dal 2013 nei paesi 
meno sviluppati. 
Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti 
approvati da tutti gli Stati membri 
nell’ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012 fino a quando i paesi 
interessati non avranno ratificato un 
accordo con la Comunità o al più tardi 
fino al 2020.

4. Gli accordi di cooperazione di cui al 
paragrafo 3, lettera d stabiliscono le 
tipologie di progetti ammissibili, le 
metodologie utilizzate per determinare 
l'ammontare dei crediti da emettere e un 
meccanismo che assicuri il trasferimento 
dei crediti in certificati che possano essere 
utilizzati per rispettare le disposizioni di 
un futuro accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici. 

5. Nella misura in cui i gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012 e in caso 
di ritardi nella conclusione di un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
i crediti derivanti da progetti o da altre 
attività di abbattimento delle emissioni 
possono essere utilizzati nell’ambito del 
sistema comunitario sulla base degli 
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accordi sottoscritti con i paesi terzi, 
precisandone il livello di utilizzo. In base 
ai suddetti accordi, i gestori possono 
utilizzare i crediti derivanti dalle attività di 
progetto realizzate nei paesi terzi 
summenzionati al fine di ottemperare ai 
rispettivi obblighi nel contesto del sistema 
comunitario.
6. Gli accordi di cui al paragrafo 5 
prevedono che, nell’ambito del sistema 
comunitario, possano essere utilizzati 
crediti derivanti da tecnologie efficienti 
sotto il profilo energetico o che impiegano 
fonti rinnovabili e promuovono il 
trasferimento tecnologico e lo sviluppo 
sostenibile. Tali accordi possono inoltre 
prevedere l’utilizzo di crediti derivanti da 
progetti quando il livello di riferimento 
utilizzato è inferiore al quantitativo di 
quote assegnate a titolo gratuito a norma 
dell’articolo 10 bis o è inferiore ai livelli 
stabiliti dalla normativa comunitaria.
7. Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
nell’ambito del sistema comunitario sono 
accettate solo le CER derivanti da progetti 
realizzati nei paesi terzi che hanno 
ratificato l’accordo.”

Or. en

Motivazione

Deve essere possibile utilizzare integralmente gli attuali quantitativi di CER/ERU rilasciati 
agli operatori. Il principio di supplementarità (in base al quale una parte dell’impegno di 
riduzione delle emissioni può essere assolto tramite meccanismi internazionali) deve essere 
previsto ed applicato indipendentemente dall’entrata in vigore di un futuro accordo 
internazionale. In tal modo sarà possibile conseguire gli obiettivi climatici con un migliore 
rapporto costi-benefici; il mercato dei progetti CDM/JI riceverà un chiaro segnale di 
continuità e si daranno agli altri paesi chiari incentivi a cooperare con l'UE per la stipula di 
un futuro accordo internazionale.
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Emendamento 338
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 11 bis - paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. La Commissione e gli Stati membri 
assicurano che i crediti CER/ERU 
provengano da attività progettuali 
nell’ambito del sistema comunitario, che 
si attengano rigorosamente non soltanto a 
criteri sociali ed ambientali ma anche a 
criteri supplementari, secondo standard 
internazionalmente riconosciuti quale la 
Golden Rule.

Or. el

Motivazione

I crediti CER/ERU devono provenire da progetti che rispettano rigorosamente i criteri 
qualitativi, onde assicurare che le imprese assolvano i propri obblighi e conseguano ulteriori 
riduzioni dei gas serra, incentivando al tempo stesso l’innovazione nelle imprese europee e lo 
sviluppo tecnologico nei paesi terzi.

Emendamento 339
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 11 bis – paragrafi 2 – 5

Testo della Commissione Emendamento 

2. I gestori possono chiedere all’autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni derivanti da 
tipi di progetti approvati da tutti gli Stati 
membri nell’ambito del sistema 

2. I gestori possono chiedere all’autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni derivanti da 
tipi di progetti approvati da almeno uno 
Stato membro nell’ambito del sistema 



AM\730913IT.doc 83/97 PE409.410v01-00

IT

comunitario nel periodo 2008-2012, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012. Fino al 31 dicembre 
2014 l’autorità competente procede allo 
scambio su richiesta.

comunitario nel periodo 2008-2012. Fino 
al 31 dicembre 2014 l’autorità competente 
procede allo scambio su richiesta.

3. Nella misura in cui i gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012, le 
autorità competenti li autorizzano a 
scambiare le CER derivanti da progetti 
istituiti prima del 2013 e rilasciate per le 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013 con quote valide a decorrere dal 
2013.

3. Le autorità competenti li autorizzano a 
scambiare le CER derivanti da progetti 
istituiti prima del 2013 e rilasciate per le 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013 con quote valide a decorrere dal 
2013.

Il primo comma si applica a tutti i tipi di 
progetti approvati da tutti gli Stati membri
nell’ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012.

Il primo comma si applica a tutti i tipi di 
progetti approvati da almeno uno Stato 
membro nell’ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012.

4. Nella misura in cui i gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012, le 
autorità competenti li autorizzano a 
scambiare le CER rilasciate per le riduzioni 
delle emissioni ottenute a partire dal 2013 
con quote derivanti da progetti nuovi 
avviati a partire dal 2013 nei paesi meno 
sviluppati.

4. Le autorità competenti li autorizzano a 
scambiare le CER rilasciate per le riduzioni 
delle emissioni ottenute a partire dal 2013 
con quote derivanti da progetti nuovi 
avviati a partire dal 2013 nei paesi meno 
sviluppati.

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti approvati 
da tutti gli Stati membri nell’ambito del 
sistema comunitario nel periodo 2008-2012 
fino a quando i paesi interessati non 
avranno ratificato un accordo con la 
Comunità o al più tardi fino al 2020.

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti approvati 
da almeno uno Stato membro nell’ambito 
del sistema comunitario nel periodo 2008-
2012 fino a quando i paesi interessati non 
avranno ratificato un accordo con la 
Comunità o al più tardi fino al 2020.

5. Nella misura in cui i gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012 e in caso 
di ritardi nella conclusione di un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, i 
crediti derivanti da progetti o da altre 
attività di abbattimento delle emissioni 

5. In caso di ritardi nella conclusione di un 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, i crediti derivanti da progetti o da 
altre attività di abbattimento delle 
emissioni possono essere utilizzati 
nell’ambito del sistema comunitario sulla 
base degli accordi sottoscritti con i paesi 
terzi, precisandone il livello di utilizzo. In 
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possono essere utilizzati nell’ambito del 
sistema comunitario sulla base degli 
accordi sottoscritti con i paesi terzi, 
precisandone il livello di utilizzo. In base 
ai suddetti accordi, i gestori possono 
utilizzare i crediti derivanti dalle attività di 
progetto realizzate nei paesi terzi 
summenzionati al fine di ottemperare ai 
rispettivi obblighi nel contesto del sistema 
comunitario.

base ai suddetti accordi, i gestori possono 
utilizzare i crediti derivanti dalle attività di 
progetto realizzate nei paesi terzi 
summenzionati al fine di ottemperare ai 
rispettivi obblighi nel contesto del sistema 
comunitario.

Or. en

Motivazione

I CER e gli ERU assolvono un importante ruolo di stimolo dei trasferimenti tecnologici e di 
valvola di sicurezza nel caso in cui i prezzi delle quote salgano alle stelle. Limitare i 
certificati JI/CDM ai volumi autorizzati nel secondo periodo commerciale non è in linea con 
l’armonizzazione in quanto i vari Stati membri hanno permesso l'impiego di percentuali 
diverse, che se continueranno ad essere utilizzate perpetueranno una disparità di trattamento 
degli operatori. Pertanto, un massimale complessivo che elimini la disparità di trattamento e 
non violi i diritti concessi è consigliabile per evitare azioni legali da parte di operatori 
svantaggiati.

Emendamento 340
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 11 bis – paragrafi 3 – 7

Testo della Commissione Emendamento 

3. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER derivanti 
da progetti istituiti prima del 2013 e 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote valide 
a decorrere dal 2013.

3. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER derivanti 
da progetti nel campo dell’energia 
rinnovabile e dell’efficienza dal lato della 
domanda istituiti prima del 2013 e 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote valide 
a decorrere dal 2013, ad eccezione delle 
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CER derivanti da grandi progetti nel 
campo dell’energia idroelettrica.

Il primo comma si applica a tutti i tipi di 
progetti approvati da tutti gli Stati membri 
nell’ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012.

Il primo comma si applica ai tipi di 
progetti approvati da tutti gli Stati membri 
nell’ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012.

4. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote 
derivanti da progetti nuovi avviati a partire 
dal 2013 nei paesi meno sviluppati.

4. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote 
derivanti da progetti nuovi nel campo delle 
energie rinnovabili e dell’efficienza dal 
lato della domanda, avviati a partire dal 
2013 nei paesi meno sviluppati, ad 
eccezione delle CER derivanti da grandi 
progetti nel campo dell'energia 
idroelettrica.

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti approvati 
da tutti gli Stati membri nell’ambito del 
sistema comunitario nel periodo 2008-2012 
fino a quando i paesi interessati non 
avranno ratificato un accordo con la 
Comunità o al più tardi fino al 2020.

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti dai tipi di progetti approvati da 
tutti gli Stati membri nell’ambito del 
sistema comunitario nel periodo 2008-2012 
fino a quando i paesi interessati non 
avranno ratificato un accordo con la 
Comunità o al più tardi fino al 2020.

5. Nella misura in cui i gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012 e in caso 
di ritardi nella conclusione di un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
i crediti derivanti da progetti o da altre 
attività di abbattimento delle emissioni 
possono essere utilizzati nell’ambito del 
sistema comunitario sulla base degli 
accordi sottoscritti con i paesi terzi, 
precisandone il livello di utilizzo. In base 
ai suddetti accordi, i gestori possono 
utilizzare i crediti derivanti dalle attività di 
progetto realizzate nei paesi terzi 
summenzionati al fine di ottemperare ai 
rispettivi obblighi nel contesto del sistema 
comunitario.
6. Gli accordi di cui al paragrafo 5 
prevedono che, nell’ambito del sistema 
comunitario, possano essere utilizzati 
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crediti derivanti da tecnologie efficienti 
sotto il profilo energetico o che impiegano 
fonti rinnovabili e promuovono il 
trasferimento tecnologico e lo sviluppo 
sostenibile. Tali accordi possono inoltre 
prevedere l’utilizzo di crediti derivanti da 
progetti quando il livello di riferimento 
utilizzato è inferiore al quantitativo di 
quote assegnate a titolo gratuito a norma 
dell’articolo 10 bis o è inferiore ai livelli 
stabiliti dalla normativa comunitaria.
7. Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
nell’ambito del sistema comunitario sono 
accettate solo le CER derivanti da progetti 
realizzati nei paesi terzi che hanno 
ratificato l’accordo.

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

Or. en

Motivazione

Il ricorso a compensazioni esterne dovrebbe essere limitato ai crediti che sono veramente 
addizionali e che contribuiscono allo sviluppo sostenibile dei paesi ospitanti. In particolare le 
CER e le ERU dei settori che sono stati identificati come esposti alla rilocalizzazione delle 
emissioni e alla concorrenza internazionale non dovrebbero avere il permesso di essere 
utilizzati nel regime UE dopo il 2012. Le condizioni per compensare i nuovi crediti di 
compensazione vanno stabilite nel contesto di accordi completi ONU e internazionali per il 
periodo successivo al 2012.

Emendamento 341
Patrick Louis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 11 bis – paragrafi 2 – 4

Testo della Commissione Emendamento 

2. I gestori possono chiedere all’autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni derivanti da 
tipi di progetti approvati da tutti gli Stati 

2. I gestori possono chiedere all’autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni derivanti da 
tipi di progetti approvati da tutti gli Stati 
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membri nell’ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012. Fino al 31 dicembre 
2014 l’autorità competente procede allo 
scambio su richiesta.

membri nell’ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, e per attività legate 
all'uso dei suoli, alla modifica di 
destinazione delle terre e alla silvicoltura. 
Fino al 31 dicembre 2014 l’autorità 
competente procede allo scambio su 
richiesta.

3. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER derivanti 
da progetti istituiti prima del 2013 e 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote valide 
a decorrere dal 2013.

3. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER derivanti 
da progetti istituiti prima del 2013 e 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote valide 
a decorrere dal 2013.

Il primo comma si applica a tutti i tipi di 
progetti approvati da tutti gli Stati membri 
nell’ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012.

Il primo comma si applica a tutti i tipi di 
progetti approvati da tutti gli Stati membri 
nell’ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012 e ad attività legate 
all'uso dei suoli, alla modifica di 
destinazione delle terre e alla silvicoltura.

4. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote 
derivanti da progetti nuovi avviati a partire 
dal 2013 nei paesi meno sviluppati.

4. Nella misura in cui i gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012, le autorità competenti 
li autorizzano a scambiare le CER 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote 
derivanti da progetti nuovi avviati a partire 
dal 2013 nei paesi meno sviluppati.

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti approvati 
da tutti gli Stati membri nell’ambito del 
sistema comunitario nel periodo 2008-2012 
fino a quando i paesi interessati non 
avranno ratificato un accordo con la 
Comunità o al più tardi fino al 2020. 

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti approvati 
da tutti gli Stati membri nell’ambito del 
sistema comunitario nel periodo 2008-2012 
e alle attività legate all'uso dei suoli, alla 
modifica di destinazione delle terre e alla 
silvicoltura, fino a quando i paesi 
interessati non avranno ratificato un 
accordo con la Comunità o al più tardi fino 
al 2020.

Or. fr
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Motivazione

Non tutti gli Stati membri sono poco propensi ad accettare l’inclusione nell’ETS di crediti 
derivanti da attività silvicole per il periodo 2008-2012.

Emendamento 342
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 11 bis – paragrafi 2 – 5

Testo della Commissione Emendamento 

2. I gestori possono chiedere all’autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote a partire dal 2013 in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni derivanti da 
tipi di progetti approvati da tutti gli Stati 
membri nell’ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012, a 
condizione che tali gestori non abbiano 
utilizzato interamente i livelli di CER e di 
ERU consentiti dagli Stati membri per il 
periodo 2008-2012. Fino al 31 dicembre 
2014 l’autorità competente procede allo 
scambio su richiesta.

2. I gestori possono chiedere all’autorità 
competente che vengano loro rilasciate 
quote pari alla totalità delle emissioni 
verificate dell’anno 2010 (ivi compresi i 
quantitativi a norma dei paragrafi 3-5) e 
valide a partire dal 2013, in cambio delle 
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 
per le riduzioni delle emissioni derivanti da 
tipi di progetti approvati da tutti gli Stati 
membri nell’ambito del sistema 
comunitario nel periodo 2008-2012. Fino 
al 31 dicembre 2014 l’autorità competente 
procede allo scambio su richiesta.

3. Nella misura in cui i gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012, le 
autorità competenti li autorizzano a 
scambiare le CER derivanti da progetti 
istituiti prima del 2013 e rilasciate per le 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013 con quote valide a decorrere dal 
2013.

3. Entro i limiti della totalità delle 
emissioni verificate dell’anno 2010 (ivi 
compresi i quantitativi a norma dei 
paragrafi 2, 4 e 5) le autorità competenti li 
autorizzano a scambiare le CER derivanti 
da progetti istituiti prima del 2013 e 
rilasciate per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 con quote valide 
a decorrere dal 2013. 

Il primo comma si applica a tutti i tipi di 
progetti approvati da tutti gli Stati membri 
nell’ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012.

Il primo comma si applica a tutti i tipi di 
progetti approvati da tutti gli Stati membri 
nell’ambito del sistema comunitario nel 
periodo 2008-2012.
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4. Nella misura in cui i gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012, le 
autorità competenti li autorizzano a 
scambiare le CER rilasciate per le riduzioni 
delle emissioni ottenute a partire dal 2013 
con quote derivanti da progetti nuovi 
avviati a partire dal 2013 nei paesi meno 
sviluppati.

4. Entro i limiti della totalità delle 
emissioni verificate dell’anno 2010 (ivi 
compresi i quantitativi a norma dei 
paragrafi 2, 3 e 5) le autorità competenti li 
autorizzano a scambiare le CER rilasciate 
per le riduzioni delle emissioni ottenute a 
partire dal 2013 con quote derivanti da 
progetti nuovi avviati a partire dal 2013 nei 
paesi meno sviluppati.

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti approvati 
da tutti gli Stati membri nell’ambito del 
sistema comunitario nel periodo 2008-2012 
fino a quando i paesi interessati non 
avranno ratificato un accordo con la 
Comunità o al più tardi fino al 2020.

Il primo comma si applica alle CER 
derivanti da tutti i tipi di progetti approvati 
da tutti gli Stati membri nell’ambito del 
sistema comunitario nel periodo 2008-2012 
fino a quando i paesi interessati non 
avranno ratificato un accordo con la 
Comunità o al più tardi fino al 2020.

5. Nella misura in cui i gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012 e in caso 
di ritardi nella conclusione di un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, i 
crediti derivanti da progetti o da altre 
attività di abbattimento delle emissioni 
possono essere utilizzati nell’ambito del 
sistema comunitario sulla base degli 
accordi sottoscritti con i paesi terzi, 
precisandone il livello di utilizzo. In base 
ai suddetti accordi, i gestori possono 
utilizzare i crediti derivanti dalle attività di 
progetto realizzate nei paesi terzi 
summenzionati al fine di ottemperare ai 
rispettivi obblighi nel contesto del sistema 
comunitario.

5. Entro i limiti della totalità delle 
emissioni verificate dell’anno 2010 (ivi 
compresi i quantitativi a norma dei 
paragrafi 2-4), in caso di ritardi nella 
conclusione di un accordo internazionale 
sui cambiamenti climatici, i crediti 
derivanti da progetti o da altre attività di 
abbattimento delle emissioni possono 
essere utilizzati nell’ambito del sistema 
comunitario sulla base degli accordi 
sottoscritti con i paesi terzi, precisandone il 
livello di utilizzo. In base ai suddetti 
accordi, i gestori possono utilizzare i 
crediti derivanti dalle attività di progetto 
realizzate nei paesi terzi summenzionati al 
fine di ottemperare ai rispettivi obblighi nel 
contesto del sistema comunitario.

Or. en

Motivazione

Gli investimenti in riduzioni di CO2 sono molto più redditizi nei paesi emergenti che nell'UE 
a causa del maggiore potenziale di riduzione. In assenza di un accordo internazionale sulla 
riduzione delle emissioni, è essenziale che l'industria ETS possa far uso delle CER. Si 
riconosce in tal modo l’esigenza di certezza programmatica perché l'UE possa raggiungere 
gli obiettivi 2020 con riguardo alla necessità di riduzione delle emissioni principalmente sul 
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piano interno, e l’opportunità che l’industria europea sia trattata paritariamente nell’ETS 
UE.

Emendamento 343
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 11 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento 

3. Nella misura in cui i gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012, le 
autorità competenti li autorizzano a 
scambiare le CER derivanti da progetti 
istituiti prima del 2013 e rilasciate per le 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013 con quote valide a decorrere dal 
2013.

3. Le autorità competenti li autorizzano a 
scambiare annualmente le CER derivanti 
da progetti istituiti prima del 2013 con 
quote valide a decorrere dal 2013, fino a 
un massimo del 50% della riduzione 
quantitativa annua delle quote da 
assegnare operata a norma dell’articolo 9. 

Or. en

Motivazione

La disposizione estende l’uso delle CER oltre il 2013 e si riferisce a progetti avviati prima del 
2013 e già certificati. Entro un limite massimo del 50% della riduzione quantitativa delle 
quote (rispetto al secondo periodo di scambio) le CER saranno scambiabili annualmente con 
quote valide a partire dal 2013. Vi sono ampie possibilità di ridurre la pressione sui prezzi 
delle quote UE utilizzando quote derivanti da progetti CDM/JI. Ciò permetterebbe 
investimenti di avviamento nei paesi in via di sviluppo, promuoverebbe l’efficienza energetica 
e creerebbe opportunità di esportazione.

Emendamento 344
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 11 bis – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento 

4. Nella misura in cui i gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012, le 
autorità competenti li autorizzano a 
scambiare le CER rilasciate per le riduzioni 
delle emissioni ottenute a partire dal 2013 
con quote derivanti da progetti nuovi 
avviati a partire dal 2013 nei paesi meno 
sviluppati.

4. Tenuto conto dei massimali stabiliti dal 
paragrafo 3, le autorità competenti li 
autorizzano a scambiare le CER rilasciate 
per le riduzioni delle emissioni ottenute a 
partire dal 2013 con quote derivanti da 
progetti nuovi avviati a partire dal 2013 nei 
paesi meno sviluppati.

Or. en

Motivazione

   La modifica estende il maggior ricorso alle CER proposto all’articolo 11 bis, paragrafo 3 
alla situazione descritta al paragrafo 4. (Vedasi anche motivazione relativa al paragrafo 3).

Emendamento 345
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 11 bis - paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

4 bis. L’utilizzo annuale di crediti da parte 
degli impianti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 
non supera un quantitativo 
corrispondente al 25% delle emissioni di 
gas serra prodotte dagli impianti oggetto 
della direttiva 2003/87/CE nel relativo 
anno di compliance.

Or. en

Motivazione

I CER e gli ERU assolvono un importante ruolo di stimolo dei trasferimenti tecnologici e di 
valvola di sicurezza nel caso in cui i prezzi delle quote salgano alle stelle. Limitare i 
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certificati JI/CDM ai volumi autorizzati nel secondo periodo commerciale non è in linea con 
l’armonizzazione in quanto i vari Stati membri hanno permesso l'utilizzo di percentuali 
diverse, che se continueranno ad essere utilizzate perpetueranno una disparità di trattamento 
degli operatori. Pertanto, un massimale complessivo, che elimini la disparità di trattamento e 
non violi i diritti concessi è consigliabile per evitare azioni legali da parte di operatori 
svantaggiati.

Emendamento 346
Patrick Louis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 11 bis - paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

4 bis. L’operatore che abbia utilizzato una 
tCER restituisce una 
CER/tCER,ERU/quota almeno 30 giorni 
prima della scadenza della tCER, a fronte 
delle emissioni coperte dal credito venuto 
a scadenza. Se l’operatore non ha 
sostituito le tCER utilizzate per coprire le 
emissioni oggetto dei crediti prima della 
loro scadenza, sarà considerato 
responsabile e tenuto al pagamento di una 
penale per le emissioni in eccesso, 
secondo il disposto dell’articolo 16.

Or. fr

Motivazione

Le coltivazioni possono stoccare carbonio e a sua volta fornire legname che sarà a sua volta 
“stoccato” presso le sue varie destinazioni d’uso come le opere edili, il mobilio e la carta. Le 
difficoltà connesse alla sostenibilità dei progetti forestali CDM sono state risolte con la 
creazione di crediti temporanei CER (tCER), da rimborsare alla scadenza.

Oltre al legno utilizzato a fini energetici, l’accresciuto stoccaggio del materiale legno nelle 
sue varie destinazioni d’uso può contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Dopo 
una o più operazioni di riciclaggio, il materiale legno potrà servire da combustibile a fini 
energetici.
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Emendamento 347
Patrick Louis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 11 bis – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

4 ter. Gli Stati membri possono ricevere 
delle unità di assorbimento corrispondenti 
a una cattura supplementare di carbonio 
nei prodotti a base di legno, in funzione 
delle regole di contabilizzazione che 
saranno adottate nel quadro degli accordi 
internazionali sul cambiamento climatico.
Tale innovazione comporta meccanismi di 
incentivazione legati all'ETS. 

Or. fr

Motivazione

Attualmente si considera che ogni taglio di legna generi immediatamente una reimmissione di 
CO2 nell’atmosfera, e ciò dissuade dall'utilizzo del legno nelle sue varie applicazioni.

Emendamento 348
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 11 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Nella misura in cui i gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012 e in caso 
di ritardi nella conclusione di un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, i 
crediti derivanti da progetti o da altre 
attività di abbattimento delle emissioni 
possono essere utilizzati nell’ambito del 

5. In caso di ritardi nella conclusione di un 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, i crediti derivanti da progetti o da 
altre attività di abbattimento delle 
emissioni possono essere utilizzati 
nell’ambito del sistema comunitario sulla 
base degli accordi sottoscritti con i paesi 
terzi, precisandone il livello di utilizzo. In 
base ai suddetti accordi, i gestori possono
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sistema comunitario sulla base degli 
accordi sottoscritti con i paesi terzi, 
precisandone il livello di utilizzo. In base 
ai suddetti accordi, i gestori possono 
utilizzare i crediti derivanti dalle attività di 
progetto realizzate nei paesi terzi 
summenzionati al fine di ottemperare ai 
rispettivi obblighi nel contesto del sistema 
comunitario.

utilizzare i crediti derivanti dalle attività di 
progetto realizzate nei paesi terzi 
summenzionati al fine di ottemperare ai 
rispettivi obblighi nel contesto del sistema 
comunitario, fino a un massimo del 50% 
della riduzione quantitativa annua delle 
quote assegnate nel periodo 2008-2012.

Or. de

Motivazione

Occorre in questo caso un ulteriore margine di flessibilità, per ottenere riduzioni delle 
emissioni nel modo quanto più possibile economico ed efficiente.

Emendamento 349
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Nella misura in cui i gestori non 
abbiano utilizzato interamente i livelli di 
CER e di ERU consentiti dagli Stati 
membri per il periodo 2008-2012 e in caso 
di ritardi nella conclusione di un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, i 
crediti derivanti da progetti o da altre 
attività di abbattimento delle emissioni 
possono essere utilizzati nell’ambito del 
sistema comunitario sulla base degli 
accordi sottoscritti con i paesi terzi, 
precisandone il livello di utilizzo. In base 
ai suddetti accordi, i gestori possono 
utilizzare i crediti derivanti dalle attività di 
progetto realizzate nei paesi terzi 
summenzionati al fine di ottemperare ai 
rispettivi obblighi nel contesto del sistema
comunitario.

5. In caso di ritardi nella conclusione di un 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, i crediti derivanti da progetti o da 
altre attività di abbattimento delle 
emissioni possono essere utilizzati 
nell’ambito del sistema comunitario sulla 
base degli accordi sottoscritti con i paesi 
terzi, precisandone il livello di utilizzo. In 
base ai suddetti accordi, i gestori possono 
utilizzare i crediti derivanti dalle attività di 
progetto realizzate nei paesi terzi 
summenzionati al fine di ottemperare ai 
rispettivi obblighi nel contesto del sistema 
comunitario, fino a un massimo del 70% 
della riduzione rispetto alle quote 
assegnate nel periodo 2008-2012 operata 
a norma dell’articolo 9.
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Or. de

Motivazione

Meccanismi di progetto flessibili sono importanti strumenti ai fini di una riduzione delle 
emissioni ottimale sul piano dei costi, e la possibilità di usarli rappresenta un’indispensabile 
valvola di sicurezza per il commercio di quote di emissione. Il criterio dell’addizionalità 
garantisce che tali progetti non siano in contrasto con gli obiettivi o gli accordi reali e 
potenziali dei paesi ospitanti. Come previsto, deve essere possibile riportare certificati e 
diritti d'uso JI/CDM dalla seconda alla terza fase.

Emendamento 350
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 11 bis - paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

7 bis. La Commissione provvede a che 
ogni accordo di cui al paragrafo 5 e 
l’accordo internazionale di cui al 
paragrafo 6, includano un sistema di 
crediti per l'imboschimento, il 
rimboschimento, la riduzione delle 
emissioni dovute alla deforestazione e per 
altri progetti e attività forestali sostenibili, 
compresa la lotta all'erosione e il 
trattamento delle acque reflue. I gestori di 
impianti sono autorizzati a utilizzare 
eventuali crediti risultanti da 
deforestazione evitata, imboschimento, 
rimboschimento, e da altri progetti e 
attività forestali sostenibili in paesi in via 
di sviluppo approvati a norma degli 
accordi di cui ai paragrafi 5 e 6.

Or. en
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Motivazione

I crediti di carbonio in ambito forestale sono essenziali per permettere ai paesi in via di 
sviluppo di impegnarsi in seri sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici, e 
conseguentemente per garantire il successo di un accordo internazionale post-Kyoto sui 
cambiamenti climatici. Tali crediti di carbonio garantiranno inoltre un limitato, ma prezioso, 
margine di flessibilità all'industria europea nella sua transizione a un'economia a basse 
emissioni di carbonio.

Emendamento 351
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 11 bis - paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

7 bis. La Commissione provvede a che 
ogni accordo di cui al paragrafo 5 e 
l’accordo internazionale di cui al 
paragrafo 6, includano un sistema di 
crediti per l'imboschimento, il 
rimboschimento, la riduzione delle 
emissioni dovute alla deforestazione e per 
altri progetti e attività forestali sostenibili, 
compresa la lotta all'erosione e il 
trattamento delle acque reflue. I gestori di 
impianti sono autorizzati a utilizzare 
eventuali crediti risultanti da 
deforestazione evitata, imboschimento, 
rimboschimento, e da altri progetti e 
attività forestali sostenibili in paesi in via 
di sviluppo approvati a norma degli 
accordi di cui ai paragrafi 5 e 6.

Or. en

Motivazione

I crediti di carbonio in ambito forestale sono essenziali per permettere ai paesi in via di 
sviluppo di impegnarsi in seri sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici, e 
conseguentemente per garantire il successo di un accordo internazionale post-Kyoto sui 
cambiamenti climatici. Tali crediti di carbonio garantiranno inoltre un limitato, ma prezioso, 
margine di flessibilità all'industria europea nella sua transizione a un'economia a basse 
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emissioni di carbonio.

Emendamento 352
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE.
Articolo 11 bis - paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

7 bis. La Commissione provvede a che 
ogni accordo di cui al paragrafo 5 e 
l’accordo internazionale di cui al 
paragrafo 7, includano un sistema di 
crediti per l'imboschimento, il 
rimboschimento, la riduzione delle 
emissioni dovute alla deforestazione e per 
altri progetti e attività forestali sostenibili, 
compresa la lotta all'erosione e il 
trattamento delle acque reflue.
Inoltre gli Stati membri possono 
autorizzare i gestori di impianti a 
utilizzare gli eventuali crediti risultanti da 
deforestazione evitata, imboschimento, 
rimboschimento, e da altri progetti e 
attività forestali sostenibili in paesi in via 
di sviluppo certificati dal comitato 
esecutivo del CDM o conformi agli 
accordi di cui ai paragrafi 5 e 7. Ogni 
credito di questo tipo autorizzato da uno 
Stato membro diviene pienamente 
commerciabile nel quadro del sistema 
comunitario. 

Or. en
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