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Emendamento 353
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
(10 bis) All'articolo 12, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"1 bis. La Commissione presenta una 
relazione, comprendente opportune 
proposte legislative, sull'abuso di 
informazioni privilegiate e la 
manipolazione del mercato nel mercato 
delle quote di emissione. In particolare, la 
relazione esamina se le quote debbano 
essere considerate come strumenti 
finanziari ai sensi della direttiva 
2003/6/CE relativa all'abuso di 
informazioni privilegiate e alla 
manipolazione del mercato (abusi di 
mercato)."

Or. en

Motivazione

L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato (abusi di mercato) sono 
questioni che è opportuno esaminare. Prima di introdurre un nuovo regolamento oneroso è 
tuttavia necessario procedere a un'analisi, peraltro già avviata nel quadro della direttiva 
relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di 
mercato) e della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID).

Emendamento 354
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 13 – paragrafo 1



PE409.457v01-00 4/49 AM\731526IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. Le quote rilasciate a partire dal 1° 
gennaio 2013 sono valide per le emissioni 
prodotte durante periodi di otto anni con 
inizio il 1° gennaio 2013.

1. Le quote rilasciate a partire dal 1° 
gennaio 2013 sono valide per le emissioni 
prodotte durante periodi di otto anni con 
inizio il 1° gennaio 2013. Le quote 
inutilizzate possono essere trasferite 
integralmente al successivo periodo di otto 
anni.

Or. de

Motivazione

Questa flessibilizzazione consente e ricompensa le riduzioni delle emissioni anticipate e crea 
una maggiore flessibilità.

Emendamento 355
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento
1. La Commissione adotta un regolamento
sul monitoraggio e la comunicazione delle 
emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti 
le attività, per le attività che figurano 
nell’allegato I, ispirandosi ai principi di 
monitoraggio e comunicazione delle 
emissioni definiti nell’allegato IV e 
specificando, nelle prescrizioni relative al 
monitoraggio e alla comunicazione delle 
emissioni, il potenziale di riscaldamento 
globale di ciascun gas a effetto serra 
considerato.

1. La Commissione adotta linee guida e 
strumenti per il monitoraggio e la 
comunicazione delle emissioni e, se 
opportuno, i dati riguardanti le attività, per 
le attività che figurano nell’allegato I, 
ispirandosi ai principi di monitoraggio e 
comunicazione delle emissioni definiti 
nell’allegato IV e specificando, nelle 
prescrizioni relative al monitoraggio e alla 
comunicazione delle emissioni, il 
potenziale di riscaldamento globale di 
ciascun gas a effetto serra considerato.

Tale misura, volta a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 
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3].

Or. de

Motivazione

La Commissione non ha la facoltà di adottare unilateralmente regolamenti!

Emendamento 356
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il regolamento tiene conto dei dati 
scientifici più accurati e aggiornati 
disponibili, in particolare quelli forniti 
dall’IPCC, e, ai fini dell'applicazione 
dell'articolo 10 bis, impone altresì ai 
gestori l’obbligo di comunicare le 
emissioni derivanti dalla produzione di 
beni da parte di industrie ad alta intensità 
energetica che possono essere esposte a 
concorrenza internazionale e di fare in 
modo che tali informazioni siano verificate 
in maniera indipendente.

Or. en

Emendamento 357
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Il regolamento può tener conto dei dati soppresso
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scientifici più accurati e aggiornati 
disponibili, in particolare quelli forniti 
dall’IPCC, e può anche imporre ai gestori 
l’obbligo di comunicare le emissioni 
derivanti dalla produzione di beni da 
parte di industrie ad alta intensità 
energetica che possono essere esposte a 
concorrenza internazionale e di fare in 
modo che tali informazioni siano 
verificate in maniera indipendente.
Tali obblighi possono comprendere la 
comunicazione delle emissioni prodotte 
dagli impianti di produzione di elettricità 
che ricadono nel sistema comunitario e 
connesse alla produzione dei beni 
summenzionati.

Or. de

Motivazione

La Commissione non ha la facoltà di adottare unilateralmente regolamenti! Inoltre, le 
modifiche essenziali devono essere apportate attraverso una normale procedura legislativa e 
non essere decise autonomamente da parte dell'organo esecutivo.

Emendamento 358
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
ogni gestore di un impianto comunichi 
all’autorità competente le emissioni 
rilasciate da tale impianto in ciascun anno 
civile dopo la fine di tale anno, secondo 
quanto stabilito dal regolamento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
ogni gestore di un impianto comunichi 
all’autorità competente le emissioni 
rilasciate da tale impianto in ciascun anno 
civile dopo la fine di tale anno.

Or. de
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Motivazione

La Commissione non ha la facoltà di adottare unilateralmente regolamenti! Inoltre, le 
modifiche essenziali devono essere apportate attraverso una normale procedura legislativa e 
non essere decise autonomamente da parte dell'organo esecutivo.

Emendamento 359
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 15 – comma 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione elabora linee guida per 
la verifica delle comunicazioni delle 
emissioni e per l’accreditamento dei 
verificatori, in cui specifica le condizioni 
per l’accreditamento, il riconoscimento 
reciproco e la revoca dell’accreditamento 
dei verificatori, e per l’eventuale 
supervisione e valutazione inter pares.

Or. de

Motivazione

La Commissione non ha la facoltà di adottare unilateralmente regolamenti! Inoltre, le 
modifiche essenziali devono essere apportate attraverso una normale procedura legislativa e 
non essere decise autonomamente da parte dell'organo esecutivo.

Emendamento 360
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) All'articolo 16 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"3 bis. Nel caso di un prezzo del carbonio 
superiore di 50 EUR, il pagamento di 
un'ammenda per le emissioni in eccesso 
pari a 50 EUR per ciascuna tonnellata di 
biossido di carbonio equivalente emessa 
nel periodo 2013-2020 dispensa il gestore 
dall'obbligo di restituire un numero di 
quote di emissione corrispondente a tali 
emissioni in eccesso all'atto della 
restituzione delle quote relative alle 
emissioni dell'anno civile seguente."

Or. en

Motivazione

Il settore dell'ETS necessita di un certo livello di sicurezza della pianificazione basato su 
elevati prezzi del carbonio e, in tal caso, che non vi sia l'obbligo per gli importatori di aderire 
all'ETS o una misura equivalente in conformità dell'articolo 10 ter. La restituzione delle 
quote di emissione attraverso il pagamento di un'ammenda è un'opzione per risolvere il 
problema.

Emendamento 361
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può modificare gli 
allegati della presente direttiva, ad 
eccezione dell’allegato I, alla luce delle 
relazioni di cui all’articolo 21 e 
dell’esperienza acquisita nell’applicazione 
della presente direttiva. Gli allegati IV e V 
possono essere modificati al fine di 
migliorare il monitoraggio, la 

La Commissione può modificare gli 
allegati della presente direttiva, ad 
eccezione degli allegati I e II bis, alla luce 
delle relazioni di cui all’articolo 21 e 
dell’esperienza acquisita nell’applicazione 
della presente direttiva. L'allegato II bis 
può essere modificato secondo la 
procedura prevista all'articolo 251. Gli 
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comunicazione e la verifica delle 
emissioni.

allegati IV e V possono essere modificati al 
fine di migliorare il monitoraggio, la 
comunicazione e la verifica delle 
emissioni.

Or. en

Motivazione

Gli allegati I e II bis costituiscono elementi essenziali della direttiva in esame, per cui una 
loro eventuale modifica deve essere realizzata nel quadro della procedura di codecisione

Emendamento 362
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Testo della Commissione Emendamento

(19) È inserito il seguente articolo 24 bis: soppresso
“Articolo 24 bis

Norme armonizzate applicabili ai progetti 
di riduzione delle emissioni

1. Oltre all’inclusione di attività e gas 
prevista dall’articolo 24, la Commissione 
può adottare misure di applicazione per il 
rilascio di quote riguardanti progetti 
gestiti dagli Stati membri e finalizzati a 
ridurre le emissioni al di fuori del sistema 
comunitario.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 
3.
Tali misure non devono causare una 
doppia contabilizzazione delle riduzioni 
delle emissioni né impedire la 
realizzazione di altre iniziative di 
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abbattimento delle emissioni non 
contemplate dal sistema comunitario di 
scambio. Sono adottate disposizioni solo 
qualora l’inclusione a norma dell’articolo 
24 non sia possibile e il successivo 
riesame del sistema comunitario 
considera la possibilità di disciplinare in 
maniera armonizzata tali emissioni in 
tutta la Comunità.
2. La Commissione può adottare misure di 
applicazione che stabiliscano con 
precisione le istruzioni per 
l’accreditamento dei progetti comunitari 
di cui al paragrafo 1.
Tali modalità, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 
3.”

Or. en

Motivazione

Non è chiaro in che modo la proposta permetta che si includano (crediti di) settori o attività 
nell'ETS senza compromettere gli impegni di riduzione dei settori che non sono coperti 
dall'ETS e che sono disciplinati dalla decisione sulla condivisione di sforzi.

Emendamento 363
Jerzy Buzek

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

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

1. Oltre all’inclusione di attività e gas 
prevista dall’articolo 24, la Commissione 
adotta misure di applicazione per il rilascio 
di quote riguardanti progetti gestiti dagli 
Stati membri e finalizzati a ridurre le 
emissioni al di fuori del sistema 
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comunitario. comunitario.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

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

Tali misure non devono causare una doppia 
contabilizzazione delle riduzioni delle 
emissioni né impedire la realizzazione di 
altre iniziative di abbattimento delle 
emissioni non contemplate dal sistema 
comunitario di scambio. Sono adottate 
disposizioni solo qualora l’inclusione a 
norma dell’articolo 24 non sia possibile e 
il successivo riesame del sistema 
comunitario considera la possibilità di 
disciplinare in maniera armonizzata tali 
emissioni in tutta la Comunità.

Tali misure non devono causare una doppia 
contabilizzazione delle riduzioni delle 
emissioni né impedire la realizzazione di 
altre iniziative di abbattimento delle 
emissioni non contemplate dal sistema 
comunitario di scambio. Il successivo 
riesame del sistema comunitario considera 
la possibilità di disciplinare in maniera 
armonizzata tali emissioni in tutta la 
Comunità.

Or. en

Motivazione

È necessario collegare i settori coperti e quelli non coperti dall'ETS ed è quindi opportuno 
sopprimere qualsiasi condizionalità per quanto riguarda l'applicazione degli articoli da 24 
bis a 24.

Emendamento 364
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 bis bis (nuovo) 

EmendamentoTesto della Commissione

(19) È inserito il seguente articolo: 

¨Articolo 24 bis bis
Gli Stati membri possono utilizzare i 
diritti di emissione di gas a effetto serra 
concessi conformemente all'articolo 3, 
paragrafi 1 e 2, della decisione 
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2008/XX/CE per l'applicazione del loro 
obblighi ai sensi della direttiva 
2003/87/CE.
In aggiunta alle disposizioni di cui 
all'articolo 24 bis, ciascun impianto
incluso nel sistema comunitario può 
coprire fino al 10% delle sue emissioni 
verificate con unità acquisite al di fuori 
dei limiti degli Stati membri stabiliti dalla 
decisione 2008/xxxx.¨

Or. en

Motivazione

Gli elementi della direttiva sul sistema comunitario di scambio delle quote di emissione e 
della decisione sulla condivisione degli sforzi sono interconnessi ed è opportuno tener conto 
di tali connessioni affinché l'Unione europea nel suo insieme possa conseguire gli obiettivi di 
riduzione delle emissioni in maniera efficiente sul piano dei costi. Pertanto, è necessario 
sostenere l'introduzione del principio della flessibilità tra i sistemi ETS e non ETS. 

Per creare incentivi concreti per lo sviluppo di progetti nei paesi terzi è opportuno non 
prevedere limiti per l'uso dei crediti acquisiti.

Emendamento 365
Dragoş Florin David

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

Testo della Commissione Emendamento

Esclusione di impianti di combustione di 
dimensioni ridotte subordinata 
all’adozione di misure equivalenti

Esclusione di impianti di dimensioni 
ridotte 

Or. en
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Emendamento 366
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

Esclusione di impianti di combustione di 
dimensioni ridotte subordinata all’adozione 
di misure equivalenti

Esclusione di impianti di dimensioni 
ridotte subordinata all’adozione di misure 
equivalenti

Or. en

Motivazione

Visto che gli impianti di piccole dimensioni che producono emissioni (< 50 000 tonnellate di 
CO2 all'anno) devono far fronte a costi enormi a causa del monitoraggio e della 
comunicazione delle emissioni senza alcun beneficio ambientale per il sistema ETS, è 
opportuno escluderli dal sistema quanto prima possibile. Circa il 75% degli impianti coperti 
emettono 56 000 tonnellate di CO2 all'anno, ma solo il 5 % delle emissioni totali dell'ETS. Gli 
impianti di piccole dimensioni dovrebbero partecipare all'ETS solo su base volontaria ("opt-
in").

Inoltre, non vi è alcuna ragione di escludere unicamente gli "impianti di combustione". 
L'industria della ceramica (in particolare la produzione di mattoni) deve affrontare i costi 
amministrativi più elevati.

Emendamento 367
Dominique Vlasto

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

Testo della Commissione Emendamento
1. Gli Stati membri possono escludere 
dal sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 

1. Gli Stati membri escludono dal sistema 
comunitario gli impianti di combustione 
che in ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 50 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
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emissioni per un valore inferiore a 
10 000 tonnellate di CO2 equivalente, 
escluse le emissioni da biomassa, e ai 
quali si applicano misure finalizzate 
ad ottenere un contributo equivalente 
alle riduzioni delle emissioni, a 
condizione che gli Stati membri 
interessati:

emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

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

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

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se 
gli impianti di combustione interessati 
emettono 50 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto di 
combustione emetta 50 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in un determinato 
anno civile o non siano più applicate 
misure equivalenti, l’impianto di 
combustione rientra nuovamente nel 
sistema comunitario;

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

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

Or. en

Motivazione

La partecipazione degli impianti di piccole dimensioni che producono meno di 50 000 
tonnellate non è efficace sul piano dei costi in quanto l'onere comportato dal monitoraggio e 
dalla comunicazione conformemente agli standard ETS e i costi amministrativi delle 
autorizzazioni sono superiori al valore monetario dei benefici ambientali. "Sarà possibile 
giungere a una soluzione efficace sul piano dei costi e a una riduzione del numero degli 
impianti con l'esclusione dal sistema degli impianti che producono emissioni inferiori a 
50 000 tonnellate. In tal modo, mentre il 95% delle emissioni dei settori coperti dall'ETS 
continueranno ad essere saranno coperte, la soglia di 50 000 tonnellate eviterà a circa il 
75% degli impianti di dover far fronte al pesante onere dell'ETS" (relazione dell'AEA 2007)..
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Emendamento 368
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento
1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 
10 000 tonnellate di CO2 equivalente, 
escluse le emissioni da biomassa, e ai quali 
si applicano misure finalizzate ad ottenere 
un contributo equivalente alle riduzioni 
delle emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 50 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate a ridurre i gas 
a effetto serra, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

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

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

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 50.000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 50.000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

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

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

Or. en
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Motivazione

Visto che gli impianti di piccole dimensioni che producono emissioni (< 50.000 tonnellate di 
CO2 all'anno) devono far fronte a costi enormi a causa del monitoraggio e della 
comunicazione delle emissioni senza alcun beneficio ambientale per il sistema ETS, è 
opportuno escluderli dal sistema quanto prima possibile. Circa il 75% degli impianti coperti 
emettono 56.000 tonnellate di CO2 all'anno, ma solo il 5 % delle emissioni totali dell'ETS. Gli 
impianti di piccole dimensioni dovrebbero partecipare all'ETS solo su base volontaria ("opt-
in").

Inoltre, non vi è alcuna ragione di escludere unicamente gli "impianti di combustione". 
L'industria della ceramica (in particolare la produzione di mattoni) deve affrontare i costi 
amministrativi più elevati.

Emendamento 369
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 
10 000 tonnellate di CO2 equivalente, 
escluse le emissioni da biomassa, e ai quali 
si applicano misure finalizzate ad ottenere 
un contributo equivalente alle riduzioni 
delle emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri devono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 50 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

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

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

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 50 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto (c) confermino che, qualora un impianto 



AM\731526IT.doc 17/49 PE409.457v01-00

IT

emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

emetta 50 000 o più tonnellate di CO2 
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

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

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

Or. it

Motivazione

L’esclusione dei piccoli impianti deve essere estesa a tutti gli impianti e non solo alle attività 
di combustione. Inoltre, l’innalzamento della soglia di esclusione a 50 000 tonnellate 
permetterebbe comunque di coprire circa il 95% delle emissioni che ricadono nel campo di 
applicazione dell’Emissions Trading, ma consentirebbe una riduzione significativa dei costi 
sia per le piccole imprese che per l’amministrazione pubblica, in linea con il principio di 
better regulation.

Emendamento 370
Dragoş Florin David

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere 
un contributo equivalente alle riduzioni 
delle emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 25.000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, a condizione che 
gli Stati membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione;
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misure equivalenti poste in atto;
(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2 
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure 
equivalenti, l’impianto rientra nuovamente 
nel sistema comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

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

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

Or. en

Emendamento 371
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione che in ciascuno dei 3 anni 
precedenti hanno comunicato all’autorità 
competente emissioni per un valore 
inferiore a 25 000 tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, e ai quali si applicano misure 
finalizzate ad ottenere un contributo 
equivalente alle riduzioni delle emissioni, a 
condizione che gli Stati membri interessati:

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

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto, assieme 
all'approvazione del proprietario 
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dell'impianto in cui dichiara l'intenzione 
di avvalersi dell'"opt-out";

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

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

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

Or. en

Motivazione

Un livello di 10 000 tonnellate riguarderà un numero limitato di impianti di piccole 
dimensioni e comporterà inutili oneri amministrativi e finanziari senza aggiungere una 
quantità significativa al volume totale delle emissioni interessate. Alcuni impianti che non 
effettuano il riciclaggio possono codecidere di restare classificati nell'ambito del sistema 
ETS.

Emendamento 372
Eija-Riitta Korhola

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 

1. Gli Stati membri, su richiesta 
dell'operatore, escludono dal sistema 
comunitario gli impianti che in ciascuno 
dei 3 anni precedenti hanno comunicato 
all’autorità competente emissioni per un 
valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
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tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

biomassa, e ai quali si applicano misure 
finalizzate ad ottenere un contributo 
equivalente alle riduzioni delle emissioni, a 
condizione che gli Stati membri interessati:

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

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

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2 
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

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

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

Or. en

Motivazione

Un passaggio alla soglia di 25 000 tonnellate di CO2 all'anno ridurrà il numero complessivo 
dei partecipanti del 55% riducendo tuttavia le emissioni coperte solamente del 2,4%. La 
possibilità di avvalersi dell'"opt-out" dovrebbe essere concessa non solo agli impianti di 
combustione, bensì anche a tutti gli impianti nell'ambito del sistema ETS. Ciò corrisponde al 
considerando 10 che non limita la disposizione agli impianti di combustione.

Emendamento 373
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 25 000
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

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

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

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

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

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

Or. en

Motivazione

Nella valutazione d'impatto (SEC(2008)52) la Commissione europea afferma che la riduzione 
dei costi amministrativi per tonnellata di emissioni esclusa dal sistema ETS è stata troppo 
bassa per la soglia di 25 000 tonnellate (rispetto alle 10 000 tonnellate) che si intende 
introdurre. Tuttavia, il documento della Commissione non considera l'incertezza delle 
emissioni prodotte dagli impianti di grandi dimensioni che emettono CO2. Questa incertezza
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potrebbe essere della stessa portata del totale delle emissioni di CO2 da impianti che 
emettono meno di 25 000 tonnellate di CO2 all'anno.

Inoltre, gli impianti esclusi saranno automaticamente soggetti ad altre misure di riduzione 
delle emissioni in settori non coperti dall'ETS.

Emendamento 374
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 25 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

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

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

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

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

lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

Or. de

Motivazione

La soglia dovrebbe essere portata da 10 000 tonnellate a 25 000 tonnellate di emissioni di 
CO2. Ciò comporterà una forte riduzione dell'onere per gli operatori degli impianti e coprirà 
oltre il 97% delle emissioni. Inoltre, le misure finalizzate a fornire un contributo equivalente 
alle riduzioni delle emissioni dovrebbero essere illustrate nei dettagli. Poiché l'esenzione di 
questi impianti è basata sul loro impatto limitato sul clima, dovrebbe essere facile soddisfare 
i requisiti.

Emendamento 375
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere 
un contributo equivalente alle riduzioni 
delle emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 25 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

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

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

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
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emissioni da biomassa, in ogni anno civile; emissioni da biomassa, in ogni anno civile;
(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

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

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

Or. de

Motivazione

Questa deroga è in ogni caso subordinata all'obbligo concreto di ridurre comunque i gas a 
effetto serra. In tal modo, è possibile applicare una procedura non burocratica agli impianti 
che producono emissioni pari a 25 000 all'anno.

Emendamento 376
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che durante i
3 anni precedenti hanno comunicato 
all’autorità competente emissioni medie 
per un valore inferiore a 10 000 tonnellate 
di CO2 equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, e ai quali si applicano misure 
finalizzate ad ottenere un contributo 
equivalente alle riduzioni delle emissioni, a 
condizione che gli Stati membri interessati:

Or. pl
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Motivazione

L'emendamento non modifica la soglia di 10 000 tonnellate per le emissioni di CO2
equivalente, ma consente una maggiore flessibilità e misure razionali per gli impianti di 
combustione di piccole dimensioni.

Emendamento 377
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento
1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo, 
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del 
presente articolo. 

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo, 
la Commissione effettua una valutazione 
d'impatto esaustiva delle conseguenze
economiche delle modalità di attuazione 
di tali riduzioni nonché delle conseguenze 
delle altre misure previste dall'accordo 
internazionale.
La valutazione d'impatto determina 
inoltre se sono rispettate le seguenti 
condizioni:
- l'accordo internazionale impegna tutti i 
paesi che possiedono o possono sviluppare 
una produzione nei settori interessati 
dalla presente direttiva;
- l'accordo internazionale impone:
o nei paesi sviluppati, per i settori di cui 

all'allegato I della presente direttiva, 
restrizioni equivalenti a quelle imposte 
nell'Unione europea;

o nei paesi in via di sviluppo, in 
particolare quelli economicamente più 
avanzati, per i settori di cui 
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all'allegato I della presente direttiva, 
un contributo adeguato in funzione 
delle loro responsabilità e delle 
rispettive capacità;

- gli impegni dei paesi sviluppati e i 
contributi dei paesi in via di sviluppo, in 
particolare quelli economicamente più 
avanzati, sono:
o misurati e verificati secondo metodi 

riconosciuti a livello internazionale, e
o comunicati.

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

2. A decorrere dall’anno successivo 
all'entrata in vigore dell’accordo 
internazionale di cui al paragrafo 1, e in 
considerazione dei risultati della 
valutazione d'impatto di cui allo stesso 
paragrafo, in particolare se sono 
soddisfatte le tre condizioni che vi sono 
menzionate, la Commissione propone un
fattore modificato in modo tale che la
frazione del quantitativo comunitario di 
quote per il 2020 conformemente agli 
articoli 9 e 9 bis contribuisca alla 
riduzione complessiva, al di sopra del 
livello del 20%, delle emissioni di gas a 
effetto serra della Comunità, che
quest'ultima si sarà impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale.

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

4. La Commissione può adottare misure 
affinché i gestori possano utilizzare altri 
tipi di progetti nell’ambito del sistema 
comunitario rispetto a quelli di cui ai 
paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis o, a 
seconda dei casi, affinché tali gestori 

4. In considerazione dei risultati della 
valutazione d'impatto di cui allo stesso 
paragrafo, in particolare se sono 
soddisfatte le tre condizioni menzionate, 
la Commissione può adottare misure 
affinché i gestori possano utilizzare altri 
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possano ricorrere ad altri meccanismi 
istituiti nell’ambito dell’accordo 
internazionale.

tipi di progetti nell’ambito del sistema 
comunitario rispetto a quelli di cui ai 
paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis o, a 
seconda dei casi, affinché tali gestori 
possano ricorrere ad altri meccanismi 
istituiti nell’ambito dell’accordo 
internazionale.

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

Or. fr

Motivazione

La conclusione di un accordo internazionale creerà nuovi obblighi per l'Unione europea e 
per le altre parti. È pertanto essenziale che sia effettuata una valutazione d'impatto esaustiva 
per valutare le modalità di attuazione e per stimare le possibili conseguenze di ogni tipo. È 
necessario definire i criteri per la buona riuscita dell'accordo. È altresì necessario precisare, 
all'interno del quadro comunitario, le aspettative specifiche per quanto riguarda i paesi 
emergenti, in quanto essi non possono essere paragonati a tutti gli altri paesi in via di 
sviluppo dal punto di vista degli sforzi che è necessario compiere.

Emendamento 378
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento
1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo, 
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente 
articolo. 

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra per tutti gli 
Stati che svolgono importanti attività nei 
settori di cui agli allegati I e II bis ter che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo, 
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e non appena la Commissione avrà 
fornito la prova che questo accordo 
comporta negli altri Stati costi connessi al 
CO2 comparabili per i settori di cui agli 
allegati I e II bis ter, si applicano i 
paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 

Or. de

Motivazione

Gli adeguamenti derivanti dai seguenti paragrafi non devono essere realizzati 
automaticamente dopo la conclusione di un accordo internazionale. Al contrario, è 
necessario formulare criteri che devono essere soddisfatti prima di poter procedere a un 
adeguamento. Il requisito minimo è che devono esistere costi comparabili per i settori di cui 
all'allegato I in tutti gli Stati non europei.

Emendamento 379
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra per tutti gli 
Stati che svolgono importanti attività nei 
settori di cui agli allegati I e II bis ter che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo, 
e a condizione che sia stato dimostrato 
che questo accordo comporta negli altri 
Stati costi connessi al CO2 comparabili 
per i settori di cui agli allegati I e II bis 
ter, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del 
presente articolo. Tale prova è fornita 
dalla Commissione. 

Or. de
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Motivazione

Gli adeguamenti derivanti dai seguenti paragrafi non devono essere realizzati 
automaticamente dopo la conclusione di un accordo internazionale. Al contrario, è 
necessario formulare criteri che devono essere soddisfatti prima di poter procedere a un 
adeguamento. Il requisito minimo è che devono esistere costi comparabili per i settori di cui 
all'allegato I in tutti gli Stati non europei.

Emendamento 380
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici conforme ai criteri 
di cui all'articolo 10 ter, comma 2 bis, che 
comporterà, entro il 2020, riduzioni 
vincolanti delle emissioni dei gas a effetto 
serra che risultino superiori ai livelli 
minimi di riduzione approvati dal 
Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007, 
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente 
articolo.

Or. en

Motivazione

È necessario specificare che un accordo internazionale deve rispettare determinati criteri per 
impedire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. È altresì necessario includere un 
riferimento chiaro al Consiglio europeo del marzo 2007.



PE409.457v01-00 30/49 AM\731526IT.doc

IT

Emendamento 381
Philippe Busquin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici conforme ai criteri 
di cui all'articolo 10 ter, comma 2 bis, che 
comporterà, entro il 2020, riduzioni 
vincolanti delle emissioni dei gas a effetto 
serra che risultino superiori ai livelli 
minimi di riduzione approvati dal 
Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007, 
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente 
articolo.

Or. en

Motivazione

È necessario specificare che un accordo internazionale deve rispettare determinati criteri per 
impedire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. È altresì necessario includere un 
riferimento chiaro al Consiglio europeo del marzo 2007. 

Emendamento 382
Dragoş Florin David

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

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dall’anno successivo alla
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, il fattore lineare 
aumenterà in modo tale che il 
quantitativo comunitario di quote per il 
2020 sia inferiore a quello istituito a 

2. Entro sei mesi dalla conclusione di un
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici che comporti riduzioni 
vincolanti che risultino superiori a quelle 
previste dall'articolo 3, la Commissione 
presenta una proposta legislativa sul 
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norma dell’articolo 9 di una quantità di 
quote equivalente alla riduzione 
complessiva delle emissioni di gas a 
effetto serra della Comunità al di sopra 
del livello del 20% che la Comunità si è 
impegnata a conseguire nell’ambito 
dell’accordo internazionale moltiplicata 
per la percentuale delle riduzioni delle 
emissioni complessive di gas a effetto 
serra del 2020 che il sistema comunitario 
contribuisce ad ottenere a norma degli 
articoli 9 e 9 bis.

contributo di ciascuno Stato membro allo 
sforzo di riduzione supplementare della 
Comunità da adottare a norma 
dell'articolo 251 del trattato che istituisce 
la Comunità europea.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo di una riduzione del 30% nel quadro di un accordo internazionale è una decisione 
politica con importanti conseguenze e va pertanto sottoposto alla procedura di codecisione.

Emendamento 383
Eija-Riitta Korhola

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

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

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, la Commissione, sulla 
base di una valutazione d'impatto 
esaustiva dell'efficacia dei costi delle 
misure per conseguire tali riduzioni 
nonché dell'impatto delle altre misure 
previste dall'accordo internazionale, 
presenta una proposta legislativa al 
Parlamento e al Consiglio in cui propone 
un'ulteriore riduzione del quantitativo 
comunitario di quote per il 2020 tenendo 
conto della riduzione complessiva delle 
emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità al di sopra del livello del 20% 
che la Comunità si è impegnata a 
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ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis. conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale. 

Or. en

Motivazione

Le reazioni alle conclusioni dei negoziati su un accordo internazionale non sono un 
automatismo ma sono soggette a una valutazione e alla codecisione.

Emendamento 384
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
presentazione dell'analisi della 
Commissione di cui al paragrafo 1, il 
fattore lineare aumenterà in modo tale che 
il quantitativo comunitario di quote per il 
2020 sia inferiore a quello istituito a norma 
dell’articolo 9 di una quantità di quote 
equivalente alla riduzione complessiva 
delle emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità al di sopra del livello del 20% 
che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale moltiplicata per la 
percentuale delle riduzioni delle emissioni 
complessive di gas a effetto serra del 2020 
che il sistema comunitario contribuisce ad 
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis. 
Tale disposizione entra in vigore 
solamente se l'analisi della Commissione 
è presentata prima del 2015.

Or. de
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Motivazione

Più tardi avviene l'aumento del fattore di riduzione annuale, più marcata sarà la curva di 
riduzione necessaria e maggiore sarà l'impatto della riduzione del volume delle quote sui 
prezzi delle quote. Onde evitare che ciò comporti un onere sproporzionato per l'industria, è 
opportuno fissare un termine per l'entrata in vigore dell'accordo.

Emendamento 385
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
presentazione dell'analisi della 
Commissione di cui al paragrafo 1, il 
fattore lineare aumenterà in modo tale che 
il quantitativo comunitario di quote per il 
2020 sia inferiore a quello istituito a norma 
dell’articolo 9 di una quantità di quote 
equivalente alla riduzione complessiva 
delle emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità al di sopra del livello del 20% 
che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale moltiplicata per la 
percentuale delle riduzioni delle emissioni 
complessive di gas a effetto serra del 2020 
che il sistema comunitario contribuisce ad 
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis. 
Tale disposizione entra in vigore 
solamente se l'analisi della Commissione 
è presentata prima del [2015].

Or. de

Motivazione

Più tardi avviene l'aumento del fattore di riduzione annuale, più marcata sarà la curva di 
riduzione necessaria e maggiore sarà l'impatto della riduzione del volume delle quote sui 
prezzi delle quote. Onde evitare che ciò comporti un onere sproporzionato per l'industria, è 
opportuno fissare un termine per l'entrata in vigore dell'accordo.
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Emendamento 386
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Un accordo internazionale in 
conformità dei paragrafi 1 e 2 è definito 
come un accordo tra paesi che comporti 
riduzioni globali delle emissioni 
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.
Un siffatto accordo dovrebbe includere 
una massa critica della produzione 
settoriale mondiale.
I paesi soggetti a un siffatto accordo 
internazionale concordano di applicare 
misure che comportano un onere 
equivalente per le industrie esposte alla 
concorrenza internazionale.

Or. en

Motivazione

Un accordo internazionale impedirà la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio solamente 
se è conforme a determinati criteri che pongono i settori in concorrenza tra loro su un piano 
di parità.

Emendamento 387
Angelika Niebler

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

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

3. I gestori possono, in aggiunta alle CER 
e alle ERU inutilizzate assegnate ai 
gestori dagli Stati membri per il periodo 
dal 2008 al 2012, utilizzare CER, ERU o 
altri crediti di emissione approvati a norma 
del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha 
hanno concluso l’accordo internazionale 
per un importo massimo corrispondente al 
70% delle riduzioni ottenute ai sensi del 
paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

I meccanismi di progetto flessibili sono strumenti importanti per realizzare una riduzione 
delle emissioni efficace sul piano dei costi e la possibilità del loro utilizzo fornisce una 
valvola di sicurezza indispensabile per lo scambio delle quote di emissione. Il criterio 
dell'addizionalità garantisce che questi progetti non compromettano gli  obiettivi di 
protezione del clima effettivi o potenziali, né contrastino con gli accordi in materia di 
protezione del clima dei paesi che ospitano i progetti. Come previsto, deve essere possibile un 
trasferimento delle quote JI/CDM e di diritti d'uso dalla seconda alla terza fase.

Emendamento 388
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. I gestori possono, in aggiunta alle CER 
e alle ERU inutilizzate assegnate ai 
gestori dagli Stati membri per il periodo 
dal 2008 al 2012, utilizzare CER, ERU o 
altri crediti di emissione approvati a norma 
del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha 
hanno concluso l’accordo internazionale 
per un importo massimo corrispondente 
alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi 
del paragrafo 2 e dell'articolo 9.
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Or. de

Motivazione

La flessibilità riveste un'importanza cruciale.

Emendamento 389
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Article 28 a (new)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 28 bis

Uso degli stanziamenti per 
l'imboschimento, il rimboschimento e la 

silvicoltura 
In deroga agli articoli 11 bis e 28, gli Stati 
membri autorizzano i gestori degli 
impianti a utilizzare stanziamenti fino a 
un livello del (X)% delle emissioni annue 
verificate dei loro impianti provenienti da:
(1) progetti di imboschimento e di 
rimboschimento certificati dal Consiglio 
esecutivo del CDM e verificati nel quadro 
della procedura del comitato di 
supervisione dell'attuazione congiunta;
(2) attività silvicole nei paesi in via di 
sviluppo con i quali è stato concluso un 
accordo ai sensi dell'articolo 11 bis, 
paragrafo 5; e
(3) eventuali progetti di silvicoltura nei 
paesi in via di sviluppo in conformità 
dell'accordo internazionale di cui 
all'articolo 28."

Or. en
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Motivazione

L'emendamento mira a includere i crediti di carbonio del settore forestale nel sistema 
comunitario di scambio di quote di emissione a partire dal 2013, quando sarà probabilmente 
raggiunto un nuovo accordo internazionale sui cambiamenti climatici ("post Kyoto"). Ciò 
invierà sia un segnale importante ai paesi in via di sviluppo affinché mettano in atto sforzi 
significativi di mitigazione dei cambiamenti climatici e concederà all'industria europea una 
certo grado di flessibilità limitata.

Emendamento 390
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 28 bis

Uso degli stanziamenti per 
l'imboschimento, il rimboschimento e la 

silvicoltura 
In deroga agli articoli 11 bis e 28, gli Stati 
membri autorizzano gli impianti a 
utilizzare stanziamenti fino a un livello 
del 4%* delle loro emissioni annue 
verificate provenienti da:
(1) progetti di imboschimento e di 
rimboschimento certificati dal Consiglio 
esecutivo del CDM e verificati nel quadro 
della procedura del comitato di 
supervisione dell'attuazione congiunta;
(2) attività silvicole nei paesi in via di 
sviluppo con i quali è stato concluso un 
accordo ai sensi dell'articolo 11 bis, 
paragrafo 5; e
(3) eventuali progetti verificati che 
riducono le emissioni nazionali provocate 
dalla deforestazione o progetti mirati a 
invertire il degrado del suolo e delle 
foreste nei paesi in via di sviluppo in 
conformità dell'accordo internazionale di 
cui all'articolo 28.
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* questa percentuale può essere adeguata 
a seguito dell'accordo internazionale di 
cui all'articolo 28."

Or. en

Motivazione

Deforestation is responsible for 1/5 of total carbon emissions. Based on the Bali action plan, 
UNFCCC discussions take place on market and fund based incentives to avoid deforestation.
By including deforestation into the ETS, companies can reduce their emissions by investing in 
projects aimed at deforestation that have been recognised as CDM projects or that fall under 
the scope of a post-2012 agreement. Inclusion of deforestation can limit the costs for 
companies to comply with their obligations under the ETS, as analysts have shown. The 
limitation to 4% can be adjusted to consider market analysis and the post-2012 agreement.

Emendamento 391
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

Nel calcolo della capacità totale degli 
impianti di combustione non sono prese 
in considerazione le unità di potenza 
termica nominale inferiore a 3 MW.

soppresso

Or. de

Motivazione

In base alla regola dell'aggregazione, che era già contenuta nella direttiva iniziale ed è stata 
rafforzata attraverso l'aggiunta prevista nella proposta direttiva in esame, esiste il rischio che 
sia incluso un elevato numero di impianti di piccole dimensioni.  In particolare nell'industria 
chimica esistono numerosi siti di produzione collegati tra loro con un elevato numero di 
inceneritori che, a causa di questa regola, saranno assimilati agli impianti di combustione 
già operativi di potenza superiore a 20 MW.
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Emendamento 392
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

Nel calcolo della capacità totale degli 
impianti di combustione non sono prese 
in considerazione le unità di potenza 
termica nominale inferiore a 3 MW.

soppresso

Or. de

Motivazione

In base alla regola dell'aggregazione, che era già contenuta nella direttiva iniziale ed è stata 
rafforzata attraverso l'aggiunta prevista nella proposta direttiva in esame, esiste il rischio che 
sia incluso un elevato numero di impianti di piccole dimensioni.

Emendamento 393
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

Nel calcolo della capacità totale degli 
impianti di combustione non sono prese 
in considerazione le unità di potenza 
termica nominale inferiore a 3 MW.

soppresso

Or. de

Motivazione

Esiste il rischio che sia incluso un elevato numero di impianti di piccole dimensioni. In 
particolare nell'industria chimica esistono numerosi siti di produzione collegati tra loro con 
un elevato numero di inceneritori che saranno assimilati agli impianti di combustione di 
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potenza superiore a 20 MW già presenti nel settore o che nel loro insieme oltrepassano la 
soglia e rientrano nell'ETS. Ciò significherebbe che un elevato numero di impianti di piccole 
dimensioni sarebbero obbligati a partecipare all'ETS, il che contrasta con l'emendamento 
all'articolo 27.

Emendamento 394
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 3 – lettera b – punto ii
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – tabella – riga 2 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

Produzione di alluminio (primario, e di 
alluminio secondario ove siano in 
funzione impianti di combustione di 
potenza termica nominale superiore a 20 
MW)

Produzione di alluminio (primario ove 
siano in funzione impianti di combustione 
di potenza termica nominale superiore a 20 
MW)

Or. en

Motivazione

La quantità delle emissioni dell'industria del riciclaggio secondaria ha un basso impatto sul 
totale delle emissioni incluse nell'ETS ed è composta da varie PMI e gli oneri amministrativi 
e finanziari supplementari non giustificano l'inclusione.

Emendamento 395
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 3 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – tabella – Altre attività – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il terzo gruppo di categorie di 
attività è sostituito dal seguente:
"Altre attività
Impianti industriali destinati alla 
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fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal 
legno o da altre materie fibrose,
incluso ove siano in funzione 
impianti di combustione di potenza 
termica nominale superiore a 20 MW
b) di carta e cartoni con capacità di 
produzione superiore a 20 tonnellate al 
giorno ove siano in funzione impianti di 
combustione di potenza termica nominale 
superiore a 20 MW."

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a un trattamento simile degli impianti in tutti i settori di cui all'allegato 
I. La Commissione ha apportato modifiche unicamente alle nuove categorie di attività, 
omettendo di modificare i settori esistenti già menzionati nell'allegato I. Ciò corrisponde 
meglio alla definizione di impianto di produzione di elettricità e prevede una chiara 
armonizzazione degli attuali approcci esistenti negli Stati membri.

Emendamento 396
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – tabella – Industria chimica – colonna 1 

Testo della Commissione Emendamento

4. Sono aggiunti i seguenti gruppi di 
categorie di attività:

4. Sono aggiunti i seguenti gruppi di 
categorie di attività:

Industria chimica Industria chimica
Produzione di nerofumo, compresa la 
carbonizzazione di sostanze organiche 
quali oli, bitumi, residui del cracking e 
della distillazione, ove siano in funzione 
impianti di combustione di potenza termica 
nominale superiore a 20 MW

Produzione di nerofumo, compresa la 
carbonizzazione di sostanze organiche 
quali oli, bitumi, residui del cracking e 
della distillazione, ove siano in funzione 
impianti di combustione di potenza termica 
nominale superiore a 20 MW

Produzione di acido nitrico Produzione di acido nitrico
Produzione di acido adipico Produzione di acido adipico
Produzione di gliossale e acido gliossilico Produzione di gliossale e acido gliossilico
Produzione di ammoniaca Produzione di ammoniaca
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Produzione di prodotti chimici organici di 
base mediante cracking, reforming, 
ossidazione parziale o totale o processi 
simili, con una capacità di produzione 
superiore a 100 tonnellate al giorno

Produzione di etilene, propilene, benzene e 
prodotti aromatici mediante cracking, 
reforming, ossidazione parziale o totale o 
processi simili, con una capacità di 
produzione superiore a 100 tonnellate al 
giorno 

Produzione di idrogeno (H2) e di gas di 
sintesi mediante reforming o mediante 
ossidazione parziale, con una capacità di 
produzione superiore a 25 tonnellate al 
giorno

Produzione di idrogeno (H2) e di gas di 
sintesi mediante reforming o mediante 
ossidazione parziale, con una capacità di 
produzione superiore a 25 tonnellate al 
giorno

Produzione di carbonato di sodio 
(Na2CO3) e di bicarbonato di sodio 
(NaHCO3)

Produzione di carbonato di sodio 
(Na2CO3) e di bicarbonato di sodio 
(NaHCO3)

Or. en

Motivazione

L'emendamento non lascia spazio all'interpretazione e apporta chiarezza: i processi ampi e 
omogenei sono inclusi. Le attività diverse da quelle elencate negli allegati I e III non sono 
incluse nella direttiva.

Emendamento 397
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – tabella – Industria chimica – righe 6 e 7 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

Produzione di prodotti chimici organici di 
base mediante cracking, reforming, 
ossidazione parziale o totale o processi 
simili, con una capacità di produzione 
superiore a 100 tonnellate al giorno

Produzione di etilene e propilene mediante 
cracking o reforming, con una capacità di 
produzione superiore a 100 tonnellate al 
giorno

Produzione di idrogeno (H2) e di gas di 
sintesi mediante reforming o mediante 
ossidazione parziale, con una capacità di 
produzione superiore a 25 tonnellate al 
giorno

Produzione di idrogeno (H2) e di gas di 
sintesi mediante reforming, con una 
capacità di produzione superiore a 25 
tonnellate al giorno

Or. de
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Motivazione

Onde evitare differenze di interpretazione negli Stati membri è opportuno formulare le 
definizioni nel modo più chiaro possibile.

Emendamento 398
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Alla direttiva 2003/87/CE è aggiunto il 
seguente allegato I bis:

"ALLEGATO I bis
Elenco dei settori ad alta intensità 
energetica esposti ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio
Ghisa, ferro e acciaio"

Or. en

Motivazione

L'allegato è introdotto dall'articolo 3, lettera w) (nuova) al fine di elencare i settori che sono 
esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 399
Philippe Busquin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I bis
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Alla direttiva 2003/87/CE è aggiunto il 
seguente allegato I bis:
"ALLEGATO I bis
Elenco dei settori ad alta intensità 
energetica esposti ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio
Ghisa, ferro e acciaio
…
…*”
* settori che dovranno essere specificati 
dal Parlamento e dal Consiglio prima 
dell'adozione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'allegato è introdotto dall'articolo 3, lettera w) (nuova) al fine di elencare i settori che sono 
esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 400
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II
Direttiva 2003/87/CE
Allegato II bis

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato II bis è soppresso.

Or. de

Motivazione

Nel diritto comunitario esistono altri strumenti più idonei alla ridistribuzione delle risorse.
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Emendamento 401
Ivo Belet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Allegato II bis bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO II bis

Alla direttiva 2003/87/CE è aggiunto il 
seguente allegato II bis bis:
¨Allegato II bis bis

Elenco degli impianti di produzione ad alta 
intensità di elettricità di cui agli articoli 2 e 10 
della direttiva
- Processi di elettrolisi per la produzione di 
cloruri alcalini¨

Or. en

Motivazione

Questi settori, in cui l'acquisto di elettricità costituisce una quota consistente dei costi di 
produzione, non sono ancora inclusi nel sistema ETS. Tuttavia, questi settori devono 
acquistare la loro energia da fornitori di elettricità che sono inclusi nel sistema ETS e i loro 
costi di produzione aumenteranno notevolmente. Onde evitare la rilocalizzazione indiretta 
delle emissioni di carbonio, questi settori dovrebbero essere compensati per i rischi per la 
loro competitività.

Emendamento 402
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Allegato II bis bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO II bis
Alla direttiva 2003/87/CE è aggiunto il 
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seguente allegato:
"ALLEGATO II bis bis
Produzione di cloro, soda caustica, 
potassa caustica e alcolati mediante 
elettrolisi
Produzione di acido fluoridrico mediante 
elettrolisi
Produzione di gas mediante separazione 
dell'aria
Produzione di carburo di calcio in forni 
elettrici
Produzione di perossido di idrogeno
Produzione di silicio policristallino 
Produzione di carbonio e di grafite 
poligranulari" 

Or. de

Motivazione

L'elenco include i processi di produzione che sono generalmente riconosciuti come 
particolarmente ad alta intensità di elettricità e sono già stati definiti come casi tipici. 
L'elenco non è esaustivo.

Emendamento 403
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Allegato II bis bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO IIA

Alla direttiva 2003/87/CE è aggiunto il 
seguente allegato II bis bis:

¨Allegato II bis bis
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Elenco degli impianti di produzione ad 
alta intensità energetica di cui agli articoli 
2 e 10 al fine di creare sicurezza degli 
investimenti per l'industria manifatturiera 
dell'Unione europea che riceve il 100% 
dell'assegnazione di quote a titolo gratuito 
conformemente all'articolo 10 bis, 
paragrafo 8.
Le industrie elencate di seguito 
definiscono norme comparative e di 
rendimento quale base per l'assegnazione 
di quote a titolo gratuito. I dettagli dei 
parametri di riferimento da definire, volti 
a modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, completandola, sono 
adottati secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo [23, paragrafo 3)].”
Cemento
Ceramiche
Sostanze chimiche
Vetro
Siderurgia
Calce
Pasta e carta
Raffinerie¨

Or. en

Motivazione

Tutti i settori ad alta intensità energetica hanno fornito prove alla Commissione sulla quota 
di energia dei loro costi di produzione, dati commerciali che dimostrano la loro esposizione 
alla concorrenza internazionale, la loro incapacità di trasferire i costi dell'ETS ai clienti e il 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio basato sul raffronto dell'impronta 
ecologia della produzione interna con la produzione concorrenziale al di fuori dell'Unione 
europea.
Sulla base dei dati forniti è pienamente giustificato e legittimo elencare esplicitamente questi 

settori come ammissibili a beneficiare dell'assegnazione di quote a titolo gratuito sulla base 
di norme di rendimento che sono elaborate dai settori stessi.
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Emendamento 404
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II ter (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Allegato II bis ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO IIB

Alla direttiva 2003/87/CE è aggiunto il 
seguente allegato II bis bis:
Elenco degli impianti di produzione ad 
alta intensità energetica di cui agli articoli 
2 e 10 al fine di creare sicurezza degli 
investimenti per l'industria manifatturiera 
dell'Unione europea che riceve il 100% 
dell'assegnazione di quote a titolo gratuito 
conformemente all'articolo 10 bis, 
paragrafo 8.
Le industrie elencate di seguito 
definiscono norme comparative e di 
rendimento quale base per l'assegnazione 
di quote a titolo gratuito. I dettagli dei 
parametri di riferimento da definire, volti 
a modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, completandola, sono 
adottati secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo [23, paragrafo 3)].”
Cemento 
Ceramiche
Sostanze chimiche
Vetro
Siderurgia 
Calce
Potassa e sale
Metalli non ferrosi
Pasta e carta 
Raffinerie¨

Or. en
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Motivazione

Tutti i settori ad alta intensità energetica hanno fornito prove alla Commissione sulla quota 
di energia dei loro costi di produzione, dati commerciali che dimostrano la loro esposizione 
alla concorrenza internazionale, la loro incapacità di trasferire i costi dell'ETS ai clienti e il 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio basato sul raffronto dell'impronta 
ecologia della produzione interna con la produzione concorrenziale al di fuori dell'Unione 
europea.
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