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Emendamento 21
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per conseguire questo obiettivo, il 
Consiglio europeo tenutosi l’8 e il 9 marzo 
2007 a Bruxelles ha approvato l’obiettivo 
comunitario di ridurre entro il 2020 le 
emissioni di gas serra del 30% rispetto ai 
livelli del 1990 come suo contributo ad un 
accordo globale e completo per il periodo 
successivo al 2012, a condizione che altri 
paesi sviluppati si impegnino a realizzare 
delle riduzioni comparabili e che i paesi in 
via di sviluppo più avanzati sul piano 
economico si impegnino a contribuire in 
funzione delle proprie responsabilità e 
capacità.

(3) Per conseguire questo obiettivo, il 
Consiglio europeo tenutosi l’8 e il 9 marzo 
2007 a Bruxelles ha approvato l’obiettivo 
comunitario di ridurre entro il 2020 le 
emissioni di gas serra del 30% rispetto ai 
livelli del 1990 in vista della conclusione 
di un accordo globale e completo per il 
periodo successivo al 2012, a condizione 
che altri paesi sviluppati si impegnino a 
realizzare delle riduzioni comparabili e che 
i paesi in via di sviluppo più avanzati sul 
piano economico si impegnino a 
contribuire in funzione delle proprie 
responsabilità e capacità.

Or. ro

Motivazione

L'obiettivo dichiarato dell'Unione europea è quello di ridurre del 20% le emissioni di gas a 
effetto serra rispetto ai  livelli del 1990. Soltanto se si conclude un accordo internazionale 
post-Kyoto, l'UE può adottare misure per conseguire una riduzione aggiuntiva fino al 30% 
rispetto ai livello del 1990.

Emendamento 22
Herbert Reul

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Come sottolineato anche dal 
gruppo intergovernativo sui cambiamenti 
climatici (IPCC), l'energia nucleare 
assume un'importanza decisiva nella lotta 
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contro il cambiamento climatico. 
Abbinandola alle energie rinnovabili, nel 
2020 sarebbe possibile produrre sino al 
60% della nostra energia senza emettere 
CO2. L'energia nucleare potrebbe coprire 
buona parte del carico energetico di base 
in modo economicamente efficace, mentre 
le energie rinnovabili verrebbero utilizzate 
per i carichi medi e di punta.

Or. de

Motivazione

Già oggi in Francia, dove l'energia nucleare contribuisce significativamente alla produzione 
di elettricità, le emissioni di CO2 pro capite sono nettamente inferiori a quelle dei paesi 
vicini. Se si vuole fare sul serio nella lotta contro il cambiamento climatico, senza 
compromettere la competitività, è inevitabile potenziare il ricorso all'energia nucleare, dati i 
costi notevolmente maggiori connessi alle fonti energetiche rinnovabili. In questo modo si 
garantisce anche la sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento 23
András Gyürk

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È auspicabile che lo sforzo di ciascun 
Stato membro sia stabilito rispetto ai livelli 
delle sue emissioni di gas serra del 2005 
che è l’ultimo anno per il quale sono 
disponibili dati certificati sulle emissioni 
dei gas serra.

(6) È auspicabile che lo sforzo di ciascun 
Stato membro sia stabilito conformemente 
all'anno di riferimento definito per ogni 
Stato membro nel protocollo di Kyoto alla 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sul cambiamento climatico..

Or. hu

Motivazione

L'Unione europea e gli Stati membri hanno ratificato il protocollo di Kyoto e si sono 
impegnati ad attuarlo. Il protocollo è il primo protocollo multilaterale vincolante, concluso 
nel quadro di una collaborazione internazionale molto estesa al fine di ridurre gli effetti del 
cambiamento climatico mondiale. E' opportuno definire gli obblighi in materia di protezione 
del clima con riferimento ai valori fondamentali e fissarli in un sistema trasparente e 
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integrato nel corso di periodi di riferimento successivi e in funzione degli impegni assunti a 
livello mondiale e europeo.

Emendamento 24
Adina-Ioana Vălean

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È auspicabile che lo sforzo di ciascun 
Stato membro sia stabilito rispetto ai livelli 
delle sue emissioni di gas serra del 2005
che è l’ultimo anno per il quale sono 
disponibili dati certificati sulle emissioni 
dei gas serra.

(6) È auspicabile che lo sforzo di ciascun 
Stato membro sia stabilito rispetto ai livelli 
delle sue emissioni di gas serra del 1990, 
conformemente alle conclusioni del 
Consiglio europeo di primavera del 2008, 
e tenendo conto della necessità di 
garantire equità tra gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

È fondamentale utilizzare il 1990 come anno di riferimento per garantire maggiore equità tra 
gli Stati membri e per tener conto degli sforzi già compiuti da alcuni di essi, che hanno 
ridotto sensibilmente le proprie emissioni nel periodo compreso tra il 1990 e il 2005. Tale 
scelta sarebbe anche conforme alle raccomandazioni del Consiglio europeo, in cui si 
chiedeva che il nuovo sistema basato sulla condivisione degli sforzi riconoscesse i risultati 
già conseguiti dagli Stati membri e ne tenesse conto. Il 1990 è utilizzato come anno di 
riferimento non solo nel quadro del Protocollo di Kyoto, ma anche dall'Unione europea per 
la fissazione dei propri obiettivi di riduzione.

Emendamento 25
Adam Gierek

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È auspicabile che lo sforzo di ciascun 
Stato membro sia stabilito rispetto ai livelli 
delle sue emissioni di gas serra del 2005 
che è l’ultimo anno per il quale sono 

(6) È auspicabile che lo sforzo di ciascun 
Stato membro sia stabilito rispetto ai livelli 
delle sue emissioni di gas serra del 1990, 
ossia conformemente al protocollo di 
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disponibili dati certificati sulle emissioni 
dei gas serra.

Kyoto.

Or. pl

Motivazione

Alcuni Stati membri rispettano scrupolosamente gli obblighi adottati nel quadro del 
protocollo di Kyoto e hanno drasticamente ridotto le loro emissioni di CO2 mentre altri che 
hanno firmato il protocollo non hanno registrato alcun progresso. Non è accettabile che il 
primo gruppo sia sanzionato e il secondo ricompensato.

Emendamento 26
András Gyürk

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PIL relativo pro capite degli Stati 
membri. Gli Stati membri che hanno 
attualmente un PIL pro capite 
relativamente basso e dunque grandi 
aspettative di crescita del PIL dovrebbero 
essere autorizzati ad aumentare le loro 
emissioni di gas serra rispetto al 2005, ma 
dovrebbero limitare tale aumento in modo 
da contribuire all’impegno di riduzione 
generale delle emissioni assunto dalla 
Comunità. Gli Stati membri che 
attualmente vantano un PIL pro capite 
relativamente elevato dovrebbero ridurre 
le loro emissioni di gas serra rispetto ai 
valori del 2005.

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri tengano presente la 
riduzione netta delle emissioni di gas a 
effetto serra ottenuta tra gli anni di 
riferimento definiti per gli Stati membri 
nel protocollo di Kyoto e la fine del primo 
periodo preso in considerazione e che si 
basino sul principio di solidarietà tra Stati 
membri e sulla esigenza di una crescita 
economica sostenibile nella Comunità, 
tenendo conto del principio di 
responsabilità comune ma differenziata 
nelle relazioni applicabile anche su scala 
dei paesi sviluppati e in via di sviluppo e 
degli Stati membri dell'Unione europea. 
E' opportuno pertanto che ogni Stato 
membro riduca uniformemente le 
emissioni di gas ad effetto serra rispetto 
all'anno di riferimento appropriato, 
conformemente al protocollo di Kyoto.

Or. hu
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Motivazione

L'Unione e gli Stati membri hanno assunto impegni separati -  e sono tenuti secondo 
numerose legislazioni nazionali - ad attuare le disposizioni del protocollo di Kyoto che li 
riguardano. La riduzione comune delle emissioni totali di gas ad effetto serra non li esenta da 
tale impegno. Tra gli obblighi figura quello che stabilisce che tutte le parti presentino entro il 
2005 risultati verificabili in materia di rispetto degli obblighi.

Emendamento 27
Adam Gierek

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

((7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PIL relativo pro capite degli Stati 
membri. Gli Stati membri che hanno 
attualmente un PIL pro capite 
relativamente basso e dunque grandi
aspettative di crescita del PIL dovrebbero 
essere autorizzati ad aumentare le loro 
emissioni di gas serra rispetto al 2005, ma 
dovrebbero limitare tale aumento in modo 
da contribuire all’impegno di riduzione 
generale delle emissioni assunto dalla 
Comunità. Gli Stati membri che 
attualmente vantano un PIL pro capite 
relativamente elevato dovrebbero ridurre 
le loro emissioni di gas serra rispetto ai 
valori del 2005.

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PIL relativo pro capite e dei relativi 
livelli delle emissioni di gas ad effetto 
serra pro capite degli Stati membri. 

Or. pl

Motivazione

Appare giusto dal punto di vista ambientale che gli Stati membri che emettono la maggior 
quantità di CO2 per persona siano tenuti ad esplicare maggiori sforzi per lottare contro il 
cambiamento climatico.
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Emendamento 28
Adina-Ioana Vălean

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PIL relativo pro capite degli Stati 
membri. Gli Stati membri che hanno 
attualmente un PIL pro capite 
relativamente basso e dunque grandi 
aspettative di crescita del PIL dovrebbero 
essere autorizzati ad aumentare le loro 
emissioni di gas serra rispetto al 2005, ma 
dovrebbero limitare tale aumento in modo 
da contribuire all’impegno di riduzione 
generale delle emissioni assunto dalla 
Comunità. Gli Stati membri che 
attualmente vantano un PIL pro capite 
relativamente elevato dovrebbero ridurre le 
loro emissioni di gas serra rispetto ai valori 
del 2005.

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri, sul 
riconoscimento dei risultati da essi 
conseguiti in termini di riduzione delle 
emissioni e sull'esigenza di una crescita 
economica sostenibile nella Comunità, 
tenendo conto del PIL relativo pro capite 
degli Stati membri. Gli Stati membri che 
hanno attualmente un PIL pro capite 
relativamente basso e dunque grandi 
aspettative di crescita del PIL dovrebbero 
essere autorizzati ad aumentare le loro 
emissioni di gas serra rispetto al 1990, ma 
dovrebbero limitare tale aumento in modo 
da contribuire all’impegno di riduzione 
generale delle emissioni assunto dalla 
Comunità. Gli Stati membri che 
attualmente vantano un PIL pro capite 
relativamente elevato dovrebbero ridurre le 
loro emissioni di gas serra rispetto ai valori 
del 2005.

Or. en

Motivazione

È fondamentale utilizzare il 1990 come anno di riferimento per garantire maggiore equità tra 
gli Stati membri e per tener conto degli sforzi già compiuti da alcuni di essi, che hanno 
ridotto sensibilmente le proprie emissioni nel periodo compreso tra il 1990 e il 2005. Tale 
scelta sarebbe anche conforme alle raccomandazioni del Consiglio europeo, in cui si 
chiedeva che il nuovo sistema basato sulla condivisione degli sforzi riconoscesse i risultati 
già conseguiti dagli Stati membri e ne tenesse conto. Il 1990 è utilizzato come anno di 
riferimento non solo nel quadro del Protocollo di Kyoto, ma anche dall'Unione europea per 
la fissazione dei propri obiettivi di riduzione.
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Emendamento 29
Herbert Reul

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PIL relativo pro capite degli Stati 
membri. Gli Stati membri che hanno 
attualmente un PIL pro capite 
relativamente basso e dunque grandi 
aspettative di crescita del PIL dovrebbero 
essere autorizzati ad aumentare le loro 
emissioni di gas serra rispetto al 2005, ma 
dovrebbero limitare tale aumento in modo 
da contribuire all’impegno di riduzione 
generale delle emissioni assunto dalla 
Comunità. Gli Stati membri che 
attualmente vantano un PIL pro capite 
relativamente elevato dovrebbero ridurre le 
loro emissioni di gas serra rispetto ai valori 
del 2005.

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri e 
sull'esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del reddito nazionale lordo (RNL) relativo 
pro capite degli Stati membri. Gli Stati 
membri che hanno attualmente un RNL pro 
capite relativamente basso e dunque grandi 
aspettative di crescita del RNL dovrebbero 
essere autorizzati ad aumentare le loro 
emissioni di gas serra rispetto al 1990, ma 
dovrebbero limitare tale aumento in modo 
da contribuire all’impegno di riduzione 
generale delle emissioni assunto dalla 
Comunità. Gli Stati membri che 
attualmente vantano un RNL pro capite 
relativamente elevato dovrebbero ridurre le 
loro emissioni di gas serra rispetto ai valori 
del 1990.

Or. de

Motivazione

L'anno di riferimento dovrebbe essere il 1990, dal momento che tra il 1990 e il 2005 alcuni 
Stati membri hanno già compiuto un notevole sforzo di riduzione delle emissioni. Il reddito 
nazionale lordo viene utilizzato per calcolare le risorse proprie dell'UE e rappresenta una 
base più obiettiva del PIL.

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 10/75 AM\732191IT.doc

IT

Emendamento 30
Dragoş Florin David

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

((7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PIL relativo pro capite degli Stati 
membri. Gli Stati membri che hanno 
attualmente un PIL pro capite
relativamente basso e dunque grandi 
aspettative di crescita del PIL dovrebbero 
essere autorizzati ad aumentare le loro 
emissioni di gas serra rispetto al 2005, ma 
dovrebbero limitare tale aumento in modo 
da contribuire all’impegno di riduzione 
generale delle emissioni assunto dalla 
Comunità. Gli Stati membri che 
attualmente vantano un PIL pro capite
relativamente elevato dovrebbero ridurre le 
loro emissioni di gas serra rispetto ai valori 
del 2005.

(7) È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PIL relativo pro capite di ognuna delle 
regioni degli Stati membri, tenendo 
presente che le emissioni di gas ad effetto 
serra variano da una regione all'altra. Le 
regioni che hanno attualmente un PIL pro 
capite relativamente basso e dunque grandi 
aspettative di crescita del PIL dovrebbero 
essere autorizzate ad aumentare le loro 
emissioni di gas serra rispetto al 2005, ma 
dovrebbero limitare tale aumento in modo 
da contribuire all’impegno di riduzione 
generale delle emissioni assunto dalla 
Comunità. Le regioni che attualmente 
vantano un PIL pro capite relativamente 
elevato dovrebbero ridurre le loro 
emissioni di gas serra rispetto ai valori del 
2005.

Or. ro

Emendamento 31
András Gyürk

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per garantire una ripartizione più 
equa del contributo degli Stati membri 
all’adempimento dell’impegno 
indipendente della Comunità, nessun 
paese dovrebbe essere tenuto a ridurre, 

(8) Le riduzioni delle emissioni di gas serra 
dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020; 
ogni Stato membro è autorizzato a 
prelevare dall’anno successivo una quantità 
pari al 2% del proprio limite di emissione 
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entro il 2020, le sue emissioni di gas serra 
di oltre 20% rispetto ai livelli del 2005 e 
nessun paese dovrebbe essere autorizzato 
ad aumentare, da oggi al 2020, le sue 
emissioni di gas ad effetto serra di oltre il 
20% rispetto ai livelli del 2005. Le 
riduzioni delle emissioni di gas serra 
dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020; 
ogni Stato membro è autorizzato a 
prelevare dall’anno successivo una quantità 
pari al 2% del proprio limite di emissione 
di gas serra e gli Stati membri, le cui 
emissioni sono inferiori al limite, sono 
autorizzati a riportare le loro riduzioni di 
emissione in eccesso all’anno successivo.

di gas serra e gli Stati membri, le cui 
emissioni sono inferiori al limite, sono 
autorizzati a riportare le loro riduzioni di 
emissione in eccesso all’anno successivo.

Or. hu

Motivazione

Dal momento che, conformemente alla proposta, il tasso uniforme di riduzione riguarderebbe 
ogni Stato membro, la serie di riduzioni esposte al considerando 8 della proposta iniziale è 
irrilevante.

Emendamento 32
Herbert Reul

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per garantire una ripartizione più equa 
del contributo degli Stati membri 
all’adempimento dell’impegno 
indipendente della Comunità, nessun paese 
dovrebbe essere tenuto a ridurre, entro il 
2020, le sue emissioni di gas serra di oltre 
20% rispetto ai livelli del 2005 e nessun 
paese dovrebbe essere autorizzato ad 
aumentare, da oggi al 2020, le sue 
emissioni di gas ad effetto serra di oltre il 
20% rispetto ai livelli del 2005. Le 
riduzioni delle emissioni di gas serra 
dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020; 

(8) Per garantire una ripartizione più equa 
del contributo degli Stati membri 
all’adempimento dell’impegno 
indipendente della Comunità, nessun paese 
dovrebbe essere tenuto a ridurre, entro il 
2020, le sue emissioni di gas serra di oltre 
20% rispetto ai livelli del 1990 e nessun 
paese dovrebbe essere autorizzato ad 
aumentare, da oggi al 2020, le sue 
emissioni di gas ad effetto serra di oltre il 
20% rispetto ai livelli del 1990. Le 
riduzioni delle emissioni di gas serra 
dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020; 
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ogni Stato membro è autorizzato a 
prelevare dall’anno successivo una quantità 
pari al 2% del proprio limite di emissione 
di gas serra e gli Stati membri, le cui 
emissioni sono inferiori al limite, sono 
autorizzati a riportare le loro riduzioni di 
emissione in eccesso all’anno successivo.

ogni Stato membro è autorizzato a 
prelevare dall’anno successivo una quantità 
pari al 5% del proprio limite di emissione 
di gas serra e gli Stati membri le cui 
emissioni sono inferiori al limite sono 
autorizzati a riportare le loro riduzioni di 
emissione in eccesso all’anno successivo. 
Gli Stati membri le cui emissioni di gas 
serra, in ognuno degli anni compresi tra il 
2013 e il 2020, si situano al limite previsto 
o sono inferiori al livello fissato per il 
2020, dovrebbero essere parimenti 
autorizzati a scambiare le proprie 
riduzioni di emissioni in eccesso con altri 
Stati membri, al fine di aiutare questi 
ultimi a rispettare gli obiettivi e i valori
limite.

Or. de

Motivazione

L'anno di riferimento dovrebbe essere il 1990, dal momento che tra il 1990 e il 2005 alcuni 
Stati membri hanno già compiuto un notevole sforzo di riduzione delle emissioni. Gli Stati 
membri hanno bisogno di maggior flessibilità per quanto riguarda il rispetto dei propri 
obblighi. Una percentuale del 5% sembra pertanto più adeguata del 2%. Inoltre, è opportuno 
creare ulteriore flessibilità attraverso gli scambi tra Stati membri.

Emendamento 33
Adina-Ioana Vălean

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per garantire una ripartizione più equa 
del contributo degli Stati membri 
all’adempimento dell’impegno 
indipendente della Comunità, nessun paese 
dovrebbe essere tenuto a ridurre, entro il 
2020, le sue emissioni di gas serra di oltre 
20% rispetto ai livelli del 2005 e nessun 
paese dovrebbe essere autorizzato ad 
aumentare, da oggi al 2020, le sue 

(8) Per garantire una ripartizione più equa 
del contributo degli Stati membri 
all’adempimento dell’impegno 
indipendente della Comunità, nessun paese 
dovrebbe essere tenuto a ridurre, entro il 
2020, le sue emissioni di gas serra di oltre 
20% rispetto ai livelli del 1990 e nessun 
paese dovrebbe essere autorizzato ad 
aumentare, da oggi al 2020, le sue 
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emissioni di gas ad effetto serra di oltre il 
20% rispetto ai livelli del 2005. Le 
riduzioni delle emissioni di gas serra 
dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020; 
ogni Stato membro è autorizzato a 
prelevare dall’anno successivo una quantità 
pari al 2% del proprio limite di emissione 
di gas serra e gli Stati membri, le cui 
emissioni sono inferiori al limite, sono 
autorizzati a riportare le loro riduzioni di 
emissione in eccesso all’anno successivo.

emissioni di gas ad effetto serra di oltre il 
20% rispetto ai livelli del 1990. Le 
riduzioni delle emissioni di gas serra 
dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020; 
ogni Stato membro è autorizzato a 
prelevare dall’anno successivo una quantità 
pari al 2% del proprio limite di emissione 
di gas serra e gli Stati membri le cui 
emissioni sono inferiori al limite sono 
autorizzati a riportare le loro riduzioni di 
emissione in eccesso all’anno successivo. 
Gli Stati membri le cui emissioni di gas 
serra, in uno degli anni compresi tra il 
2013 e il 2020, sono inferiori al limite 
ovvero sono inferiori all'obiettivo per il 
2020 dovrebbero essere parimenti 
autorizzati a scambiare le loro riduzioni di 
emissioni in eccesso con altri Stati 
membri, al fine di aiutare questi ultimi a 
rispettare i propri obiettivi e valori limite.

Or. en

Motivazione

È fondamentale utilizzare il 1990 come anno di riferimento per garantire maggiore equità tra 
gli Stati membri e per tener conto degli sforzi già compiuti da quelli tra essi che hanno 
ridotto sensibilmente le proprie emissioni nel periodo compreso tra il 1990 e il 2005. Il 1990 
è l'anno di riferimento nel quadro del Protocollo di Kyoto.

Dal momento che l'obiettivo di una riduzione del 20% è un obiettivo collettivo dell'UE, è 
opportuno che le riduzioni delle emissioni nell'UE vengano realizzate là dove presentano il 
migliore rapporto costi/efficacia. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a cedere ad 
altri Stati membri le riduzioni in eccesso, fatti salvi controlli appropriati. Ciò incoraggerà 
inoltre gli Stati membri a superare gli obiettivi di riduzione previsti.

Emendamento 34
Adam Gierek

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

((8) Per garantire una ripartizione più equa 
del contributo degli Stati membri 

(8) Per garantire una ripartizione più equa 
del contributo degli Stati membri 
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all’adempimento dell’impegno 
indipendente della Comunità, nessun paese 
dovrebbe essere tenuto a ridurre, entro il 
2020, le sue emissioni di gas serra di oltre 
20% rispetto ai livelli del 2005 e nessun 
paese dovrebbe essere autorizzato ad 
aumentare, da oggi al 2020, le sue 
emissioni di gas ad effetto serra di oltre il 
20% rispetto ai livelli del 2005. Le 
riduzioni delle emissioni di gas serra 
dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020; 
ogni Stato membro è autorizzato a 
prelevare dall’anno successivo una quantità 
pari al 2% del proprio limite di emissione 
di gas serra e gli Stati membri, le cui 
emissioni sono inferiori al limite, sono 
autorizzati a riportare le loro riduzioni di 
emissione in eccesso all’anno successivo.

all’adempimento dell’impegno 
indipendente della Comunità, nessun paese 
dovrebbe essere tenuto a ridurre, entro il 
2020, le sue emissioni di gas serra di oltre 
30% rispetto ai livelli del 1990 e nessun 
paese dovrebbe essere autorizzato ad 
aumentare, da oggi al 2020, le sue 
emissioni di gas ad effetto serra di oltre il 
30% rispetto ai livelli del 1990. Le 
riduzioni delle emissioni di gas serra 
dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020; 
ogni Stato membro è autorizzato a 
prelevare dall’anno successivo una quantità 
pari al 3% del proprio limite di emissione 
di gas serra e gli Stati membri, le cui 
emissioni sono inferiori al limite, sono 
autorizzati a riportare le loro riduzioni di 
emissione in eccesso all’anno successivo.

Or. pl

Motivazione

La soglia di emissioni passa dal 20% al 30% tenendo presente la sostituzione dell'anno di 
riferimento (inizialmente il 2005) con il 1990.

Emendamento 35
Anni Podimata

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per garantire una ripartizione più equa 
del contributo degli Stati membri 
all’adempimento dell’impegno 
indipendente della Comunità, nessun paese 
dovrebbe essere tenuto a ridurre, entro il 
2020, le sue emissioni di gas serra di oltre 
20% rispetto ai livelli del 2005 e nessun 
paese dovrebbe essere autorizzato ad 
aumentare, da oggi al 2020, le sue 
emissioni di gas ad effetto serra di oltre il 
20% rispetto ai livelli del 2005. Le 

(8) Per garantire una ripartizione più equa 
del contributo degli Stati membri 
all’adempimento dell’impegno 
indipendente della Comunità, nessun paese 
dovrebbe essere autorizzato ad aumentare, 
da oggi al 2020, le sue emissioni di gas ad 
effetto serra di oltre il 20% rispetto ai 
livelli del 2005. Le riduzioni delle 
emissioni di gas serra dovrebbero avvenire 
tra il 2013 e il 2020; ogni Stato membro è 
autorizzato a prelevare dall’anno 
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riduzioni delle emissioni di gas serra 
dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020; 
ogni Stato membro è autorizzato a 
prelevare dall’anno successivo una quantità 
pari al 2% del proprio limite di emissione 
di gas serra e gli Stati membri, le cui 
emissioni sono inferiori al limite, sono 
autorizzati a riportare le loro riduzioni di 
emissione in eccesso all’anno successivo.

successivo una quantità pari al 2% del 
proprio limite di emissione di gas serra e 
gli Stati membri le cui emissioni sono 
inferiori al limite sono autorizzati a 
riportare le loro riduzioni di emissione in 
eccesso all’anno successivo.

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo di fissare limiti massimi alle riduzioni. Molti Stati membri dispongono del 
potenziale e/o degli incentivi politici per investire in un'economia basata su forme di energia 
che non comportano emissioni di carbonio.

Emendamento 36
Anni Podimata

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per garantire agli Stati membri una 
certa flessibilità nell’adempimento dei loro 
impegni, promuovere lo sviluppo 
sostenibile nei paesi terzi, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo e offrire una certa 
sicurezza agli investitori, è opportuno che 
la Comunità continui a riconoscere, anche 
prima che venga concluso un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, una certa quantità di crediti 
risultanti dai progetti di riduzione delle 
emissioni di gas serra realizzati nei paesi 
terzi. È opportuno che gli Stati membri 
garantiscano che le loro politiche di 
acquisto di questi crediti contribuiscono
all’equa distribuzione geografica dei 
progetti e alla conclusione di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici.

(9) Per garantire agli Stati membri una 
certa flessibilità nell’adempimento dei loro 
impegni, promuovere lo sviluppo 
sostenibile nei paesi terzi, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo, e offrire una certa 
sicurezza agli investitori, è opportuno che 
la Comunità continui a riconoscere, anche 
prima che venga concluso un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, una certa quantità di crediti 
risultanti dai progetti di riduzione delle 
emissioni di gas serra realizzati nei paesi 
terzi. Gli Stati membri si impegnano a 
favore degli sforzi di riduzione delle 
emissioni di gas serra nei paesi in via di 
sviluppo e garantiscono pertanto che 
almeno il 50% di questi crediti venga 
acquisito nei paesi meno sviluppati (PMS) 
e nei piccoli Stati insulari in via di 
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sviluppo (SIDS), in modo da contribuire 
all’equa distribuzione geografica dei 
progetti e alla conclusione di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici.

Or. en

Motivazione

Il cambiamento climatico colpirà proprio i paesi e le popolazioni che hanno le minori 
responsabilità per quanto riguarda le sue cause e che sono i meno preparati ad affrontare le 
sue conseguenze, come i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo. I 
paesi industrializzati, inclusi quelli dell'UE, che hanno responsabilità sia attuali che storiche, 
dispongono anche degli strumenti finanziari e tecnologici per fronteggiare in modo efficace il 
cambiamento climatico.

Emendamento 37
Adina-Ioana Vălean

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per garantire agli Stati membri una 
certa flessibilità nell’adempimento dei loro 
impegni, promuovere lo sviluppo 
sostenibile nei paesi terzi, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo e offrire una certa 
sicurezza agli investitori, è opportuno che 
la Comunità continui a riconoscere, anche 
prima che venga concluso un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, una certa quantità di crediti 
risultanti dai progetti di riduzione delle 
emissioni di gas serra realizzati nei paesi 
terzi. È opportuno che gli Stati membri 
garantiscano che le loro politiche di 
acquisto di questi crediti contribuiscono
all’equa distribuzione geografica dei 
progetti e alla conclusione di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici.

(9) Per garantire agli Stati membri una 
certa flessibilità nell’adempimento dei loro 
impegni, promuovere lo sviluppo 
sostenibile nei paesi terzi, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo, e offrire una certa 
sicurezza agli investitori, è opportuno che 
la Comunità continui a riconoscere, anche 
prima che venga concluso un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, una certa quantità di crediti 
risultanti dai progetti di riduzione delle 
emissioni di gas serra realizzati nei paesi 
terzi. È opportuno che gli Stati membri 
garantiscano che almeno il 50% di questi 
crediti venga acquisito nei paesi meno 
sviluppati (PMS), in modo da contribuire 
all’equa distribuzione geografica dei 
progetti e alla conclusione di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici. Tutti i progetti nei paesi terzi 
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dovrebbero garantire il trasferimento di 
nuove tecnologie a basse emissioni di
carbonio e rispettare elevati criteri di 
qualità che assicurino l'addizionalità dei 
progetti e la loro integrità ambientale.

Or. en

Motivazione

Fissare una percentuale per la quantità di crediti risultanti da progetti del meccanismo di 
sviluppo pulito (CDM) da realizzare nei paesi meno sviluppati è un buon metodo per 
garantire una copertura CDM più ampia e più equa nei paesi in via di sviluppo. Il numero dei 
progetti CDM nei paesi meno sviluppati è estremamente limitato, sebbene tali paesi siano i 
più vulnerabili e/o abbiano le minori capacità di adattamento al cambiamento climatico.

Studi recenti indicano che addirittura il 40% degli attuali progetti CDM non risponde al 
criterio dell'addizionalità e sarebbe stato realizzato comunque. A volte l'integrità ambientale 
dei progetti e il loro contributo allo sviluppo sostenibile sono discutibili. È dunque necessario 
che essi rispettino criteri che ne garantiscano l'addizionalità/qualità.

Emendamento 38
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

((9) Per garantire agli Stati membri una 
certa flessibilità nell’adempimento dei loro 
impegni, promuovere lo sviluppo 
sostenibile nei paesi terzi, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo e offrire una certa 
sicurezza agli investitori, è opportuno che 
la Comunità continui a riconoscere, anche 
prima che venga concluso un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, una certa quantità di crediti 
risultanti dai progetti di riduzione delle 
emissioni di gas serra realizzati nei paesi 
terzi. È opportuno che gli Stati membri 
garantiscano che le loro politiche di 
acquisto di questi crediti contribuiscono 
all’equa distribuzione geografica dei 
progetti e alla conclusione di un futuro 

(9) Per garantire agli Stati membri una 
certa flessibilità nell’adempimento dei loro 
impegni, promuovere lo sviluppo 
sostenibile nei paesi terzi, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo e offrire una certa 
sicurezza agli investitori, è opportuno che 
la Comunità continui a riconoscere, anche 
prima che venga concluso un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, una certa quantità di crediti 
risultanti dai progetti di riduzione delle 
emissioni di gas serra realizzati nei paesi 
terzi. Gli Stati membri devono garantire 
che tutte le imprese dell'Unione che 
eseguono progetti di riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra nei paesi 
terzi rispettino anche, in questi stessi 

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 18/75 AM\732191IT.doc

IT

accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici.

paesi, i criteri relativi alla protezione 
dell'ambiente, il benessere sociale e la 
promozione dei valori europei. È 
opportuno che gli Stati membri 
garantiscano che le loro politiche di 
acquisto di questi crediti contribuiscono 
all’equa distribuzione geografica dei 
progetti e alla conclusione di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici.

Or. ro

Emendamento 39
Nikolaos Vakalis

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

((9) Per garantire agli Stati membri una 
certa flessibilità nell’adempimento dei loro 
impegni, promuovere lo sviluppo 
sostenibile nei paesi terzi, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo e offrire una certa 
sicurezza agli investitori, è opportuno che 
la Comunità continui a riconoscere, anche 
prima che venga concluso un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, una certa quantità di crediti 
risultanti dai progetti di riduzione delle 
emissioni di gas serra realizzati nei paesi 
terzi. È opportuno che gli Stati membri 
garantiscano che le loro politiche di 
acquisto di questi crediti contribuiscono 
all’equa distribuzione geografica dei 
progetti e alla conclusione di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici.

(9) Per garantire agli Stati membri una 
certa flessibilità nell’adempimento dei loro 
impegni, promuovere lo sviluppo 
sostenibile nei paesi terzi, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo e offrire una certa 
sicurezza agli investitori, è opportuno che 
la Comunità continui a riconoscere, anche 
prima che venga concluso un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, una certa quantità di crediti 
risultanti dai progetti di riduzione delle 
emissioni di gas serra realizzati nei paesi 
terzi. È opportuno che gli Stati membri 
garantiscano che le loro politiche di 
acquisto di questi crediti contribuiscono 
all’equa distribuzione geografica dei 
progetti e alla conclusione di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici e che i crediti rispettino criteri 
ambientali e sociali rigorosi ma anche 
criteri di addizionalità conformi alle 
norme internazionali di qualità di tipo 
"Gold Standard".

Or. el
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Motivazione

E' necessario assicurare che le compensazioni siano addizionali e "reali" in modo che 
l'utilizzazione dei crediti contribuisca effettivamente alla riduzione delle emissioni locali e 
permetta agli Stati membri di conservare un certo grado di flessibilità negli sforzi esplicati 
per contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale fissato dall'UE.

Emendamento 40
Gunnar Hökmark

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Al fine di ridurre le differenze tra i 
costi di abbattimento delle emissioni cui 
sono confrontati i vari Stati membri 
attraverso una maggior flessibilità 
geografica, migliorando al tempo stesso il 
rapporto costi/efficacia complessivo
dell'impegno totale della Comunità, gli 
Stati membri dovrebbero essere 
autorizzati a cedere ad altri Stati membri
parte dei loro diritti ad emettere gas serra. 
Tali cessioni sarebbero disciplinate da un 
accordo bilaterale e la trasparenza
sarebbe garantita dalla loro notifica alla 
Commissione nonché dalla loro iscrizione
nei registri di entrambi gli Stati membri 
interessati.

Or. en

Motivazione

La proposta migliora il rapporto costi/efficacia del conseguimento dell'obiettivo dell'UE, 
riconosce la necessità di concentrare l'attenzione sull'abbattimento delle emissioni a livello
dell'Unione e garantisce costi di abbattimento più equilibrati tra i diversi Stati membri.

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 20/75 AM\732191IT.doc

IT

Emendamento 41
Miloslav Ransdorf

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È pertanto auspicabile che gli Stati 
membri possano utilizzare i crediti di 
riduzione delle emissioni di gas serra 
emessi per delle riduzioni realizzate nel 
periodo 2008-2012 risultanti da tipi di 
progetti accettati da tutti gli Stati membri 
in tale periodo. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre poter utilizzare i crediti 
di riduzione delle emissioni di gas serra 
legati a riduzioni realizzate dopo il periodo 
2008-2012 risultanti da progetti registrati 
e realizzati nel periodo 2008-2012 che 
corrispondono a tipi di progetti ("categorie 
di progetti") accettati da tutti gli Stati 
membri nel corso di tale periodo.

(10) È pertanto auspicabile che gli Stati 
membri possano utilizzare i crediti di 
riduzione delle emissioni di gas serra 
emessi per delle riduzioni realizzate nel 
periodo 2008-2012 risultanti da tipi di 
progetti accettati da uno degli Stati membri 
in tale periodo. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre poter utilizzare i crediti 
di riduzione delle emissioni di gas serra 
legati a riduzioni realizzate dopo il periodo 
2008-2012 che corrispondono a tipi di 
progetti ("categorie di progetti") accettati 
da uno degli Stati membri nel corso di tale 
periodo.

Or. en

Motivazione

Rispetto al cambiamento climatico è irrilevante che le misure intese a contrastarlo siano 
adottate nell'UE o altrove. La lotta contro il cambiamento climatico è una sfida e una 
responsabilità mondiale. Di conseguenza, tutti i paesi, i settori e i tipi di gas serra 
dovrebbero rientrare - nella misura del possibile - in un unico piano d'azione in materia di 
clima, anche se la soluzione raggiunta non sarà ideale. Ciò avrà un effetto calmiere sui prezzi 
del CO2 e dell'elettricità e tornerà quindi a vantaggio della competitività dell'industria.

Emendamento 42
Satu Hassi

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È pertanto auspicabile che gli Stati 
membri possano utilizzare i crediti di 
riduzione delle emissioni di gas serra 

(10) È pertanto auspicabile che gli Stati 
membri possano utilizzare i crediti di 
riduzione delle emissioni di gas serra 
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emessi per delle riduzioni realizzate nel 
periodo 2008-2012 risultanti da tipi di 
progetti accettati da tutti gli Stati membri 
in tale periodo. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre poter utilizzare i crediti 
di riduzione delle emissioni di gas serra 
legati a riduzioni realizzate dopo il periodo 
2008-2012 risultanti da progetti registrati e 
realizzati nel periodo 2008-2012 che 
corrispondono a tipi di progetti ("categorie 
di progetti") accettati da tutti gli Stati 
membri nel corso di tale periodo.

emessi per delle riduzioni realizzate nel 
periodo 2008-2012 risultanti da tipi di 
progetti nel campo delle energie 
rinnovabili e dell'efficienza della 
domanda, esclusi i grandi progetti 
idroelettrici, che siano stati accettati da 
tutti gli Stati membri in tale periodo. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre poter 
utilizzare i crediti di riduzione delle 
emissioni di gas serra legati a riduzioni 
realizzate dopo il periodo 2008-2012 
risultanti da progetti registrati e realizzati 
nel periodo 2008-2012 che corrispondono a 
tipi di progetti ("categorie di progetti") nel 
campo delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza della domanda, esclusi i 
grandi progetti idroelettrici, che siano 
stati accettati da tutti gli Stati membri nel 
corso di tale periodo.

Or. en

Motivazione

Sarebbe incoerente autorizzare compensazioni in settori industriali esposti alla 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Il fatto di riconoscere i crediti risultanti da 
investimenti CDM in tali settori potrebbe equivalere di fatto alla creazione di incentivi
finanziari a favore della rilocalizzazione delle emissioni.

Emendamento 43
Satu Hassi

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Nei paesi meno sviluppati (PMS) sono 
stati realizzati pochissimi progetti che si 
avvalgono del meccanismo di sviluppo 
pulito (CDM). Visto che la Comunità si 
adopera per un’equa distribuzione dei 
progetti CDM, anche attraverso l’Alleanza 
mondiale per lotta contro i cambiamenti 
climatici , sarebbe opportuno offrire delle 

(11) Nei paesi meno sviluppati (PMS) sono 
stati realizzati pochissimi progetti che si 
avvalgono del meccanismo di sviluppo 
pulito (CDM). Visto che la Comunità si 
adopera per un’equa distribuzione dei 
progetti CDM, anche attraverso l’Alleanza 
mondiale per lotta contro i cambiamenti 
climatici , sarebbe opportuno offrire delle 
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garanzie sull’ammissibilità dei crediti 
risultanti da progetti avviati dopo il periodo 
2008-2012 nei paesi meno sviluppati per 
tipi di progetti accettati da tutti gli Stati 
membri nel corso del periodo 2008-2012. È 
opportuno che tale ammissibilità si 
prolunghi sino al 2020 o, se tale data è 
anteriore, fino alla conclusione di un 
accordo con la Comunità.

garanzie sull’ammissibilità dei crediti 
risultanti da progetti avviati dopo il periodo 
2008-2012 nei paesi meno sviluppati per 
tipi di progetti nel campo delle energie 
rinnovabili e dell'efficienza della 
domanda, esclusi i grandi progetti 
idroelettrici, accettati da tutti gli Stati 
membri nel corso del periodo 2008-2012. È 
opportuno che tale ammissibilità si 
prolunghi sino al 2020 o, se tale data è 
anteriore, fino alla conclusione di un 
accordo con la Comunità.

Or. en

Motivazione

Sarebbe incoerente autorizzare compensazioni in settori industriali esposti alla 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Il fatto di riconoscere i crediti risultanti da 
investimenti CDM in tali settori potrebbe equivalere di fatto alla creazione di incentivi 
finanziari a favore della rilocalizzazione delle emissioni.

Emendamento 44
Satu Hassi

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per garantire una maggiore 
flessibilità e promuovere lo sviluppo 
sostenibile nei paesi in via di sviluppo, è 
opportuno che gli Stati membri possano 
utilizzare crediti supplementari 
provenienti da progetti basati su accordi 
conclusi dalla Comunità con dei paesi 
terzi. In assenza di un nuovo accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici 
che definisca la quantità assegnata ai 
paesi sviluppati, i progetti ad attuazione 
congiunta (JI) non possono continuare ad 
esistere dopo il 2012. È auspicabile 
tuttavia che i crediti di riduzione delle 
emissioni di gas serra risultanti da questi 

soppresso
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progetti continuino ad essere riconosciuti 
nell’ambito di accordi con paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Il ricorso a compensazioni basate su progetti ad attuazione congiunta dovrebbe essere 
subordinato a un accordo internazionale globale post 2012. Se, anche in presenza di ritardi 
nel processo della convenzione UNFCCC, si segnala disponibilità a concludere accordi 
bilaterali che comportano il finanziamento di progetti, si rischia di ostacolare l'obiettivo della 
conclusione dell'accordo.

Emendamento 45
Miloslav Ransdorf

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per garantire l’esistenza del mercato 
dei crediti CDM dopo il 2012, è necessario 
che gli Stati membri possano continuare 
ad utilizzare questi crediti. A tal fine, e per 
garantire ulteriori riduzioni delle 
emissioni dei gas ad effetto serra nell’UE, 
favorendo il conseguimento degli obiettivi 
della Comunità in materia di energie 
rinnovabili, sicurezza energetica, 
innovazione e competitività, si propone di 
autorizzare gli Stati membri ad utilizzare 
ogni anno, in attesa della conclusione di 
un nuovo accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici, dei crediti 
provenienti da progetti di riduzione delle 
emissioni dei gas serra realizzati nei paesi 
terzi, fino ad una quantità pari al 3% delle 
emissioni di gas serra di ciascun Stato 
membro non disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE nel 2005. Questa quantità 
corrisponde ad un terzo dello sforzo di 
riduzione stabilito per il 2020. Gli Stati 
membri dovrebbero essere autorizzati a 
cedere la parte non utilizzata di questa 

soppresso
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quantità ad altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

Rispetto al cambiamento climatico è irrilevante che le misure intese a contrastarlo siano 
adottate nell'UE o altrove. La lotta contro il cambiamento climatico è una sfida e una 
responsabilità mondiale. Di conseguenza, tutti i paesi, i settori e i tipi di gas serra 
dovrebbero rientrare - nella misura del possibile - in un unico piano d'azione in materia di 
clima, anche se la soluzione raggiunta non sarà ideale. Ciò avrà un effetto calmiere sui prezzi 
del CO2 e dell'elettricità e tornerà quindi a vantaggio della competitività dell'industria.

Emendamento 46
Herbert Reul

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per garantire l’esistenza del mercato 
dei crediti CDM dopo il 2012, è necessario 
che gli Stati membri possano continuare ad 
utilizzare questi crediti. A tal fine, e per 
garantire ulteriori riduzioni delle emissioni 
dei gas ad effetto serra nell’UE, favorendo 
il conseguimento degli obiettivi della 
Comunità in materia di energie rinnovabili, 
sicurezza energetica, innovazione e 
competitività, si propone di autorizzare gli 
Stati membri ad utilizzare ogni anno, in 
attesa della conclusione di un nuovo 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, dei crediti provenienti da progetti 
di riduzione delle emissioni dei gas serra 
realizzati nei paesi terzi, fino ad una 
quantità pari al 3% delle emissioni di gas 
serra di ciascun Stato membro non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 
2005. Questa quantità corrisponde ad un 
terzo dello sforzo di riduzione stabilito per 
il 2020. Gli Stati membri dovrebbero 
essere autorizzati a cedere la parte non 
utilizzata di questa quantità ad altri Stati 

(13) Per garantire l’esistenza del mercato 
dei crediti CDM dopo il 2012, è necessario 
che gli Stati membri possano continuare ad 
utilizzare questi crediti. A tal fine, e per 
garantire ulteriori riduzioni delle emissioni 
dei gas ad effetto serra nell’UE, favorendo 
il conseguimento degli obiettivi della 
Comunità in materia di energie rinnovabili, 
sicurezza energetica, innovazione e 
competitività, si propone di autorizzare gli 
Stati membri ad utilizzare ogni anno, in 
attesa della conclusione di un nuovo 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, dei crediti provenienti da progetti 
di riduzione delle emissioni dei gas serra 
realizzati nei paesi terzi, fino ad una 
quantità pari al 10% delle emissioni di gas 
serra di ciascun Stato membro non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 
1990. Gli Stati membri dovrebbero essere 
autorizzati a cedere la parte non utilizzata 
di questa quantità ad altri Stati membri.
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membri.

Or. de

Motivazione

L'anno di riferimento dovrebbe essere il 1990, dal momento che tra il 1990 e il 2005 alcuni 
Stati membri hanno già compiuto un notevole sforzo di riduzione delle emissioni. Gli Stati 
membri hanno bisogno di maggior flessibilità per quanto riguarda il rispetto dei propri 
obblighi. Una percentuale del 10% sembra pertanto più adeguata del 3%, tanto più che ai 
fini del clima è irrilevante dove vengono realizzate le riduzioni. Per gli investitori si tratta 
invece di un aspetto di importanza fondamentale.

Emendamento 47
Anni Podimata

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per garantire l’esistenza del mercato 
dei crediti CDM dopo il 2012, è necessario 
che gli Stati membri possano continuare ad 
utilizzare questi crediti. A tal fine, e per 
garantire ulteriori riduzioni delle emissioni 
dei gas ad effetto serra nell’UE, favorendo 
il conseguimento degli obiettivi della 
Comunità in materia di energie rinnovabili, 
sicurezza energetica, innovazione e 
competitività, si propone di autorizzare gli 
Stati membri ad utilizzare ogni anno, in 
attesa della conclusione di un nuovo 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, dei crediti provenienti da progetti 
di riduzione delle emissioni dei gas serra 
realizzati nei paesi terzi, fino ad una 
quantità pari al 3% delle emissioni di gas 
serra di ciascun Stato membro non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 
2005. Questa quantità corrisponde ad un 
terzo dello sforzo di riduzione stabilito per 
il 2020. Gli Stati membri dovrebbero 
essere autorizzati a cedere la parte non 
utilizzata di questa quantità ad altri Stati 

(13) Per garantire l’esistenza del mercato 
dei crediti CDM dopo il 2012, è necessario 
che gli Stati membri possano continuare ad 
utilizzare questi crediti. A tal fine, e per 
garantire ulteriori riduzioni delle emissioni 
dei gas ad effetto serra nell’UE, favorendo 
il conseguimento degli obiettivi della 
Comunità in materia di energie rinnovabili, 
efficienza energetica, sicurezza energetica, 
innovazione e competitività, si propone di 
autorizzare gli Stati membri ad utilizzare 
ogni anno, in attesa della conclusione di un 
nuovo accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici, dei crediti 
provenienti da progetti di riduzione delle 
emissioni dei gas serra realizzati nei paesi 
terzi, fino ad una quantità pari al 3% delle 
emissioni di gas serra di ciascun Stato 
membro non disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE nel 2005. Questa quantità 
corrisponde ad un terzo dello sforzo di 
riduzione stabilito per il 2020. Gli Stati 
membri dovrebbero essere autorizzati a 
cedere la parte non utilizzata di questa 
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membri. quantità ad altri Stati membri, purché 
almeno il 50% dei progetti sia realizzato
nei PMS e nei SIDS.

Or. en

Emendamento 48
Miloslav Ransdorf

Proposta di decisione
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Non appena concluso un nuovo 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, sarà opportuno che gli Stati 
membri accettino solo i crediti di 
riduzione delle emissioni provenienti dai 
paesi che hanno ratificato tale accordo, 
nell’ambito di una strategia comune.

soppresso

Or. en

Motivazione

Ai fini del cambiamento climatico è irrilevante che le azioni si attuino all'interno dell'UE o 
altrove. Poiché le iniziative climatiche sono una sfida e una responsabilità a livello mondiale, 
tutti i paesi, i settori e i gas serra dovrebbero essere - per quanto possibile - integrati in un 
unico regime di interventi climatici anche se non si raggiunge la soluzione ideale. Ciò avrà 
l'effetto di contenere il CO2 / i prezzi dell'energia a beneficio della competitività 
dell'industria.

Emendamento 49
Adina-Ioana Vălean

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È auspicabile che i progressi realizzati 
nell’adempimento degli impegni assunti 
nell’ambito della presente decisione siano 

(15) È auspicabile che i progressi realizzati 
nell’adempimento degli impegni assunti 
nell’ambito della presente decisione siano 
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valutati ogni anno, sulla base delle 
relazioni trasmesse ai sensi della decisione 
n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, 
relativa ad un meccanismo per monitorare 
le emissioni di gas a effetto serra nella 
Comunità e per attuare il protocollo di 
Kyoto. Ogni due anni si dovrebbero 
valutare i progressi previsti mentre una 
valutazione complessiva dell’attuazione 
della presente decisione dovrebbe essere 
effettuata nel 2016.

valutati ogni anno, sulla base delle 
relazioni trasmesse ai sensi della decisione 
n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, 
relativa ad un meccanismo per monitorare 
le emissioni di gas a effetto serra nella 
Comunità e per attuare il protocollo di 
Kyoto. Ogni due anni si dovrebbero 
valutare i progressi previsti mentre una 
valutazione complessiva dell’attuazione 
della presente decisione dovrebbe essere 
effettuata nel 2016. Essa dovrebbe 
comprendere inoltre una valutazione dei 
progetti CDM registrati e/o attuati dagli 
Stati membri, al fine di verificare che 
siano conformi ai criteri di qualità 
enunciati nella presente decisione. 

Or. en

Motivazione

È essenziale che l'UE controlli con efficacia che i criteri di qualità proposti nella decisione 
per i progetti CDM siano rispettati e seguiti dagli Stati membri. Il rispetto di tali standard 
migliorerà la qualità dei progetti CDM.

Emendamento 50
Satu Hassi

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È auspicabile che i progressi realizzati 
nell’adempimento degli impegni assunti 
nell’ambito della presente decisione siano 
valutati ogni anno, sulla base delle 
relazioni trasmesse ai sensi della decisione 
n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, 
relativa ad un meccanismo per monitorare 
le emissioni di gas a effetto serra nella 
Comunità e per attuare il protocollo di 
Kyoto Ogni due anni si dovrebbero 

(15) È auspicabile che i progressi realizzati 
nell’adempimento degli impegni assunti 
nell’ambito della presente decisione siano 
valutati ogni anno, sulla base delle 
relazioni trasmesse ai sensi della decisione 
n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, 
relativa ad un meccanismo per monitorare 
le emissioni di gas a effetto serra nella 
Comunità e per attuare il protocollo di 
Kyoto. Tali relazioni dovrebbero 
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valutare i progressi previsti mentre una 
valutazione complessiva dell’attuazione 
della presente decisione dovrebbe essere 
effettuata nel 2016.

comprendere proiezioni in materia di 
riduzione delle emissioni di gas serra 
derivanti dalle misure programmate in 
tutti i settori più importanti per 
conseguire gli obiettivi di riduzione del 
2050. Ogni due anni si dovrebbero valutare 
i progressi previsti mentre una valutazione 
complessiva dell’attuazione della presente 
decisione dovrebbe essere effettuata nel 
2016. Nel quadro della valutazione 
biennale la Commissione dovrebbe 
valutare e riferire sui progressi compiuti 
nel garantire che le singole politiche 
comunitarie (ad esempio a livello di 
agricoltura, normalizzazione dei prodotti, 
politiche strutturali, ricerca) diano il 
proprio contributo agli sforzi per ridurre 
le emissioni di gas serra.  

Or. en

Emendamento 51
András Gyürk

Proposta di decisione
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Non appena la Comunità avrà 
concluso un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici, sarà opportuno 
adeguare i limiti di emissione imposti agli 
Stati membri per adempiere all’impegno 
della Comunità, stabilito in tale accordo, in 
materia di riduzione delle emissioni di gas 
serra, tenendo conto del principio di 
solidarietà tra Stati membri e della 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità. La quantità di 
crediti risultanti da progetti di riduzione 
delle emissioni di gas serra realizzati nei 
paesi terzi che ogni Stato membro può 
utilizzare dovrebbe essere aumentata fino, 
al massimo, 50% dello sforzo di riduzione 
supplementare delle emissioni provenienti 

(17) Non appena la Comunità avrà 
concluso un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici, sarà opportuno 
adeguare i limiti di emissione imposti agli 
Stati membri per adempiere all’impegno 
della Comunità, stabilito in tale accordo, in 
materia di riduzione delle emissioni di gas 
serra, tenendo conto della variazione delle 
emissioni di gas ad effetto serra ottenuta 
tra l'anno di riferimento definito per gli 
Stati membri nel protocollo di Kyoto e la 
fine del primo periodo di riferimento, del 
principio di solidarietà,della esigenza di 
una crescita economica sostenibile nella 
Comunità e del principio di responsabilità 
congiunta ma differenziata.. La quantità di 
crediti risultanti da progetti di riduzione 
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da fonti non contemplate dalla direttiva 
2003/87/CE.

delle emissioni di gas serra realizzati nei 
paesi terzi che ogni Stato membro può 
utilizzare dovrebbe essere aumentata fino, 
al massimo, 50% dello sforzo di riduzione 
supplementare delle emissioni provenienti 
da fonti non contemplate dalla direttiva 
2003/87/CE.

Or. hu

Motivazione

Le norme interne dell'Unione europea devono anche rispecchiare i principi fondamentali e 
gli impegni assunti conformemente ai quali essa partecipa al processo di Kyoto. E' opportuno 
tenere presenti, per garantire la credibilità della politica climatica dell'Unione, i risultati 
ottenuti sinora dagli Stati membri nella definizione dei futuri obiettivi.

Emendamento 52
Nikolaos Vakalis

Proposta di decisione
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

((17) Non appena la Comunità avrà 
concluso un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici, sarà opportuno 
adeguare i limiti di emissione imposti agli 
Stati membri per adempiere all’impegno 
della Comunità, stabilito in tale accordo, in 
materia di riduzione delle emissioni di gas 
serra, tenendo conto del principio di 
solidarietà tra Stati membri e della 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità. La quantità di 
crediti risultanti da progetti di riduzione 
delle emissioni di gas serra realizzati nei 
paesi terzi che ogni Stato membro può 
utilizzare dovrebbe essere aumentata fino, 
al massimo, 50% dello sforzo di riduzione 
supplementare delle emissioni provenienti 
da fonti non contemplate dalla direttiva 
2003/87/CE.

(17) Non appena la Comunità avrà 
concluso un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici, la Commissione 
deve presentare una proposta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'adeguamento dei limiti di emissione 
imposti agli Stati membri in modo da
adempiere all’impegno della Comunità, 
stabilito in tale accordo, in materia di 
riduzione delle emissioni di gas serra, 
tenendo conto del principio di solidarietà 
tra Stati membri e della esigenza di una 
crescita economica sostenibile nella 
Comunità. Tale proposta stabilisce altresì
la quantità di crediti risultanti da progetti di 
riduzione delle emissioni di gas serra 
realizzati nei paesi terzi che ogni Stato 
membro può utilizzare .
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Or. el

Motivazione

In caso di conclusione di un accordo internazionale, è necessario che l'adeguamento dei 
limiti di emissione imposti agli Stati membri non siano automatico in modo che siano tenuti 
presenti i dettagli dell'accordo internazionale.

Emendamento 53
Satu Hassi

Proposta di decisione
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Al fine di garantirne l’efficacia, 
la presente decisione dovrebbe prevedere 
un meccanismo in virtù del quale uno 
Stato membro che non rispetta il proprio 
obiettivo annuale di riduzione delle 
emissioni di gas serra è soggetto a 
un’ammenda uguale a quella applicabile 
agli impianti contemplati nella direttiva 
2003/87/CE e alla deduzione del 
corrispondente volume di CO2 
equivalente dalla successiva asta di quote 
ai sensi di detta direttiva. Le entrate 
derivanti da tali ammende dovrebbero 
essere versate su un fondo comunitario 
destinato a finanziare misure volte 
all'attenuazione del cambiamento 
climatico.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni le imprese che non lo rispettano 
devono pagare una sanzione oltre a cedere quote di emissioni (acquistate sul mercato ETS o 
all'asta, a mano che dispongano di quote rimanenti gratuite). Questa proposta istituisce un 
regime analogo per le emissioni nazionali contemplate dalla direttiva in esame.
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Emendamento 54
Nikolaos Vakalis

Proposta di decisione
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

((19) Le misure necessarie per l’attuazione
della presente decisione dovrebbero essere 
adottate conformemente alla 
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 
28 giugno 1999, recante modalità per 
l’esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione. In particolare 
sarebbe opportuno abilitare la 
Commissione, da una parte, ad adottare, 
dopo la conclusione di un accordo 
internazionale, delle misure per 
l’adeguamento dei limiti di emissione 
stabiliti per gli Stati membri e delle misure 
i-circa l’utilizzo di tipi aggiuntivi di crediti 
di progetti conformemente all’accordo 
menzionato, e d’altra parte ad adottare le 
misure necessarie per monitorare le 
operazioni di cui alla presente decisione. 
Poiché queste misure sono di portata 
generale e intese a modificare elementi non 
essenziali della presente decisione e a 
completarle tramite la modifica o 
l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, 
dovrebbero essere adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

((19) Le misure necessarie per l’attuazione 
della presente decisione dovrebbero essere 
adottate conformemente alla 
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 
28 giugno 1999, recante modalità per 
l’esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione. In particolare 
sarebbe opportuno abilitare la 
Commissione a monitorare le operazioni di 
cui alla presente decisione. Poiché queste 
misure sono di portata generale e intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente decisione e a completarle tramite 
la modifica o l’aggiunta di nuovi elementi 
non essenziali, dovrebbero essere adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. el

Motivazione

In caso di conclusione di un accordo internazionale, è necessario che l'adeguamento dei 
limiti di emissione imposti agli Stati membri non siano automatico in modo che siano tenuti 
presenti i dettagli dell'accordo internazionale.
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Emendamento 55
Satu Hassi

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente decisione stabilisce le regole 
per la determinazione del contributo degli 
Stati membri all’adempimento 
dell’impegno assunto dalla Comunità di 
ridurre, dal 2013 al 2020, le emissioni di 
gas serra provenienti da fonti non 
contemplate dalla direttiva 2003/87/CE e 
per la valutazione del rispetto di questo 
impegno.

La presente decisione stabilisce le regole 
per la determinazione del contributo degli 
Stati membri all’adempimento 
dell’impegno assunto dalla Comunità di 
ridurre, dal 2013 al 2020, le emissioni di 
gas serra provenienti da fonti non 
contemplate dalla direttiva 2003/87/CE e 
per la valutazione del rispetto di questo 
impegno. Vi rientrano le emissioni 
risultanti dal trasporto marittimo 
internazionale a meno che e fintantoché 
non siano incluse nel campo di 
applicazione della direttiva 2003/87/CE o 
di qualsiasi altro strumento giuridico 
comunitario volto a ridurre le emissioni di 
gas serra provenienti dal trasporto 
marittimo internazionale.

Or. en

Emendamento 56
András Gyürk

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente decisione stabilisce le regole 
per la determinazione del contributo degli 
Stati membri all’adempimento 
dell’impegno assunto dalla Comunità di 
ridurre, dal 2013 al 2020, le emissioni di 
gas serra provenienti da fonti non 
contemplate dalla direttiva 2003/87/CE e 
per la valutazione del rispetto di questo 
impegno.

La presente decisione stabilisce le regole 
per la determinazione del contributo degli 
Stati membri all’adempimento 
dell’impegno assunto dalla Comunità di 
ridurre, dal 2013 al 2020, le emissioni di 
gas serra e per la valutazione del rispetto di 
questo impegno.
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Or. en

Motivazione

La sostanza dei due commi resta immutata, ma sono soppressi i riferimenti alla limitazione 
alle fonti non ETS.

Emendamento 57
Dragoş Florin David

Proposta di decisione
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della presente direttiva si applicano 
le definizioni di cui all’articolo 3 della 
direttiva 2003/87/CE.

Ai fini della presente direttiva si applicano 
le definizioni pertinenti di cui all’articolo 3 
della direttiva 2003/87/CE.

Inoltre per “emissioni di gas a effetto 
serra” si intendono le emissioni di biossido 
di carbonio (CO2), metano (CH4), 
protossido di azoto (N2O), 
idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi 
(PFC) e esafluoro di zolfo (SF6), espresse 
in equivalente biossido di carbonio, 
provenienti dalle fonti di cui alla direttiva 
2003/87/CE.

Inoltre per “emissioni di gas a effetto 
serra” si intendono le emissioni di biossido 
di carbonio (CO2), metano (CH4), 
protossido di azoto (N2O), 
idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi 
(PFC) e esafluoro di zolfo (SF6), espresse 
in equivalente biossido di carbonio, quali 
determinate in base alle metodologie per 
le emissioni per fonti e per gli 
assorbimenti per pozzi, disciplinati dal 
protocollo di Kyoto.

Or. en

Emendamento 58
András Gyürk

Proposta di decisione
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della presente direttiva si applicano 
le definizioni di cui all’articolo 3 della 
direttiva 2003/87/CE.

Ai fini della presente direttiva si applicano 
le definizioni di cui all’articolo 3 della 
direttiva 2003/87/CE.
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Inoltre per “emissioni di gas a effetto 
serra” si intendono le emissioni di biossido 
di carbonio (CO2), metano (CH4), 
protossido di azoto (N2O), 
idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi 
(PFC) e esafluoro di zolfo (SF6), espresse 
in equivalente biossido di carbonio, 
provenienti dalle fonti di cui alla direttiva 
2003/87/CE.

Inoltre per “emissioni di gas a effetto 
serra” si intendono le emissioni di biossido 
di carbonio (CO2), metano (CH4), 
protossido di azoto (N2O), 
idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi 
(PFC) e esafluoro di zolfo (SF6), espresse 
in equivalente biossido di carbonio.

Or. hu

Motivazione

La direttiva citata non copre settori importanti che rappresentano una parte non trascurabile 
delle emissioni nazionali. Dal momento che il presente progetto di legislazione non fissa i 
compiti di singoli settori e che si prefigge la riduzione delle emissioni non previste nella 
legislazione menzionata, non vi è alcun motivo di definire le fonti.

Emendamento 59
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della presente direttiva si applicano 
le definizioni di cui all’articolo 3 della 
direttiva 2003/87/CE.

Ai fini della presente direttiva si applicano 
le definizioni pertinenti di cui all’articolo 3 
della direttiva 2003/87/CE.

Or. en

Emendamento 60
Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Entro il 2020 la Comunità limita le sue 
emissioni di gas serra almeno del 30% 
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rispetto ai livelli del 1990.
Ai sensi della presente decisione, le 
emissioni di gas serra prodotte da fonti 
non contemplate dalla direttiva 
2003/87/CE dovrebbero essere ridotte di 
conseguenza.
Per le fonti non disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, i corrispondenti limiti e 
quantità di emissioni di gas serra in 
tonnellate di CO2 equivalente per Stato 
membro sono calcolati dalla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Il panel intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) ha affermato chiaramente che i 
paesi industrializzati dovrebbero ridurre le proprie emissioni di almeno il 25-40% a livello 
nazionale per avere una buona possibilità di evitare un riscaldamento globale di 2°C. Tale 
posizione ha avuto il sostegno dell'UE nel quadro dei negoziati ONU dello scorso anno a 
Bali.

Emendamento 61
András Gyürk

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra provenienti dalle fonti che non 
sono disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, rispettando la percentuale 
stabilita per lo Stato membro in questione 
di cui all’allegato della presente decisione 
rispetto alle sue emissioni del 2005.

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra ai quantitativi stabiliti per tale 
Stato membro nell'allegato alla presente 
decisione.
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Or. en

Motivazione

La condivisione dello sforzo dovrebbe basarsi su un tetto massimo nazionale applicabile alle 
emissioni di gas serra provenienti da tutte le fonti, compresi i settori ETS.

Emendamento 62
Adam Gierek

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra provenienti dalle fonti che non 
sono disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, rispettando la percentuale 
stabilita per lo Stato membro in questione 
di cui all’allegato della presente decisione 
rispetto alle sue emissioni del 2005.

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni, ciascun Stato 
membro è tenuto, entro il 2020, ad 
adattare le sue emissioni di gas serra 
provenienti dalle fonti che non sono 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, 
rispettando un importo stabilito per lo 
Stato membro in questione prendendo il 
1990 come anno di riferimento.

Or. pl

Motivazione

Il 1990 è il primo anno di calcolo delle riduzioni delle emissioni di CO2 negli Stati che hanno 
firmato il protocollo di Kyoto.
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Emendamento 63
Adina-Ioana Vălean

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra provenienti dalle fonti che non 
sono disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, rispettando la percentuale 
stabilita per lo Stato membro in questione 
di cui all’allegato della presente decisione 
rispetto alle sue emissioni del 2005.

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra provenienti dalle fonti che non 
sono disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, rispettando la percentuale 
stabilita per lo Stato membro in questione 
di cui all’allegato della presente decisione 
rispetto alle sue emissioni del 1990.

Or. en

Motivazione

È essenziale prendere il 1990 come anno di riferimento per garantire una maggiore equità 
tra gli Stato membri e per riconoscere gli sforzi compiuti in passato da taluni Stati membri 
che tra il 1990 e il 2005 hanno ridotto in misura significativa le emissioni. Ciò recepisce 
inoltre le raccomandazioni del Consiglio europeo che ha chiesto l'introduzione di un nuovo 
regime di condivisione degli sforzi che riconosca e prenda in considerazione gli obiettivi già 
raggiunti dagli Stati membri. Il 1990 è utilizzato come anno di riferimento non solo nel 
quadro del protocollo di Kyoto ma anche dall'UE per la definizione dei suoi obiettivi di 
riduzione.

Emendamento 64
Anni Podimata

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
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delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra provenienti dalle fonti che non 
sono disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, rispettando la percentuale 
stabilita per lo Stato membro in questione 
di cui all’allegato della presente decisione 
rispetto alle sue emissioni del 2005.

delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra provenienti dalle fonti che non 
sono disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, rispettando almeno la 
percentuale stabilita per lo Stato membro
in questione di cui all’allegato della 
presente decisione rispetto alle sue 
emissioni del 2005.

Or. en

Emendamento 65
Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I crediti derivanti dalle attività di 
progetto non possono essere utilizzati per 
l'attuazione degli obblighi di cui al 
presente articolo, a meno che nella 
Comunità non sia garantita una riduzione 
globale pari ad almeno il  30% delle 
emissioni nazionali di gas serra. 

Or. en

Motivazione

Sebbene appaia possibile un utilizzo continuato dei meccanismi esterni dopo la conclusione 
dell'accordo internazionale post 2012, i crediti non dovrebbero essere impiegati per 
stemperare gli sforzi dell'UE necessari per ridurre le emissioni nazionali.
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Emendamento 66
András Gyürk

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al paragrafo 3 del 
presente articolo e all’articolo 4, ogni Stato 
membro garantisce che le sue emissioni 
totali di gas serra nel 2013 provenienti da 
fonti non disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE non superino le sue emissioni 
annuali medie di gas serra provenienti da 
queste fonti negli anni 2008, 2009 e 2010, 
come comunicato e verificato a norma 
della direttiva 2003/87/CE e della 
decisione n. 280/2004/CE.

2. Conformemente al paragrafo 3 del 
presente articolo e all’articolo 4, ogni Stato 
membro limita ogni anno le emissioni di 
gas serra linearmente al fine di garantire 
che non superino il livello massimo 
stabilito per il 2020 riportato in allegato.
Per quanto riguarda la definizione del 
punto di partenza della limitazione 
lineare, ogni Stato membro può scegliere 
tra le due opzioni seguenti: 

Conformemente al paragrafo 3 del 
presente articolo e all’articolo 4, ogni 
Stato membro limita ogni anno queste 
emissioni di gas ad effetto serra 
linearmente al fine di garantire che non 
superino il livello massimo stabilito per il 
2020 riportato in allegato.

- l'obiettivo definito per quello Stato 
membro nel protocollo di Kyoto; oppure

- le emissioni annuali medie di gas serra 
negli anni 2008, 2009 e 2010, come 
comunicato e verificato a norma della 
decisione n. 280/2004/CE.

Or. en

Motivazione

La sostanza dei due commi resta immutata, ma sono soppressi i riferimenti alla limitazione 
alle fonti non ETS. La limitazione lineare dovrebbe fondarsi sugli impegni assunti a Kyoto, 
quale punto di partenza. Ciononostante, poiché l'utilizzo di crediti sulla base di un 
meccanismo flessibile per tener fede agli impegni di Kyoto cambierà molto probabilmente nel 
periodo post Kyoto (cioè dopo il 2012) occorre salvaguardare la possibilità di scegliere la 
media degli anni 2008-2010.
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Emendamento 67
Dragoş Florin David

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al paragrafo 3 del 
presente articolo e all’articolo 4, ogni Stato 
membro garantisce che le sue emissioni 
totali di gas serra nel 2013 provenienti da 
fonti non disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE non superino le sue emissioni 
annuali medie di gas serra provenienti da 
queste fonti negli anni 2008, 2009 e 2010, 
come comunicato e verificato a norma 
della direttiva 2003/87/CE e della 
decisione n. 280/2004/CE. 

2. Conformemente al paragrafo 3 del 
presente articolo e all’articolo 4, ogni Stato 
membro garantisce che le sue emissioni 
totali di gas serra nel 2013 provenienti da 
fonti non disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE non superino le sue emissioni 
annuali medie di gas serra provenienti da 
queste fonti negli anni 2008, 2009 e 2010, 
come comunicato e verificato a norma 
della direttiva 2003/87/CE e comunicato a 
norma della decisione n. 280/2004/CE. 

Conformemente al paragrafo 3 del presente 
articolo e all’articolo 4, ogni Stato membro 
limita ogni anno queste emissioni di gas ad 
effetto serra linearmente al fine di 
garantire che non superino il livello 
massimo stabilito per il 2020 riportato in 
allegato.

Conformemente al paragrafo 3 del presente 
articolo e all’articolo 4, ogni Stato membro 
limita ogni anno queste emissioni di gas ad 
effetto serra al fine di garantire che non 
superino il livello massimo stabilito per il 
2020 riportato in allegato.

Or. en

Emendamento 68
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al paragrafo 3 del 
presente articolo e all’articolo 4, ogni Stato 
membro garantisce che le sue emissioni 
totali di gas serra nel 2013 provenienti da 
fonti non disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE non superino le sue emissioni 
annuali medie di gas serra provenienti da 
queste fonti negli anni 2008, 2009 e 2010, 
come comunicato e verificato a norma 

2. Conformemente al paragrafo 3 del 
presente articolo e all’articolo 4, ogni Stato 
membro garantisce che le sue emissioni 
totali di gas serra nel 2013 provenienti da 
fonti non disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE non superino le sue emissioni 
annuali medie di gas serra provenienti da 
queste fonti negli anni 2008, 2009 e 2010, 
come comunicato e verificato a norma 
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della direttiva 2003/87/CE e della 
decisione n. 280/2004/CE.

della direttiva 2003/87/CE e come 
dichiarato a norma della decisione 
n. 280/2004/CE.

Or. ro

Emendamento 69
Herbert Reul

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente al paragrafo 3 del 
presente articolo e all’articolo 4, ogni 
Stato membro limita ogni anno queste 
emissioni di gas ad effetto serra 
linearmente al fine di garantire che non 
superino il livello massimo stabilito per il 
2020 riportato in allegato.

soppresso

Or. de

Motivazione

Una riduzione lineare non tiene conto in alcun modo dei balzi/sviluppi tecnologici, che non 
avvengono sempre in modo lineare. Inoltre, si applica il principio di sussidiarietà. Il fattore 
decisivo deve essere l'obiettivo finale.

Emendamento 70
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente al paragrafo 3 del presente 
articolo e all’articolo 4, ogni Stato membro 
limita ogni anno queste emissioni di gas ad 
effetto serra linearmente al fine di 
garantire che non superino il livello 
massimo stabilito per il 2020 riportato in 

Conformemente al paragrafo 3 del presente 
articolo e all’articolo 4, ogni Stato membro 
limita ogni anno queste emissioni di gas ad 
effetto serra al fine di garantire che non 
superino il livello massimo stabilito per il 
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allegato. 2020 riportato in allegato.

Or. ro

Motivazione

La riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra implica di investire in tecnologie efficaci 
sul piano energetico e non inquinanti: tutti gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di 
utilizzare tali tecnologie sulla base di un programma di investimento corredato di indicatori 
misurabili e di un modello non lineare che, alla fine del periodo di investimento, permetta di 
conseguire lo stesso livello di emissioni del modello lineare proposto dalla Commissione

Emendamento 71
Alyn Smith

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nell'applicare il paragrafo 2 gli 
Stati membri assicurano che la 
limitazione delle loro emissioni di gas 
serra tenga conto dei condizionamenti 
specifici dei territori che devono 
affrontare ostacoli geografici e 
demografici gravi e permanenti.

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi della Comunità in materia di coesione economica e sociale dovrebbero essere 
imperniati sulla condivisione degli oneri.
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Emendamento 72
Herbert Reul

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato 
membro può prelevare dall’anno 
successivo una quantità pari al 2% del 
limite di emissione dei gas serra che è stato 
fissato conformemente al paragrafo 2. Se le 
sue emissioni sono inferiori al limite di cui 
al paragrafo 2, uno Stato membro può 
riportare all’anno successivo le sue 
riduzioni di emissioni in eccesso.

3. Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato 
membro può prelevare dall’anno 
successivo una quantità pari al 5% del 
limite di emissione dei gas serra che è stato 
fissato conformemente al paragrafo 2. Se le 
sue emissioni sono inferiori al limite di cui 
al paragrafo 2, uno Stato membro può 
riportare all’anno successivo le sue 
riduzioni di emissioni in eccesso ovvero 
cederle a un altro Stato membro, che 
nell'anno in cui esse sono state realizzate 
può utilizzare i diritti di emissione 
cedutigli per rispettare il proprio limite di 
emissione di gas serra.

Or. de

Motivazione

Si vedano le corrispondenti motivazioni degli emendamenti ai considerando.

Emendamento 73
Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato 
membro può prelevare dall’anno 
successivo una quantità pari al 2% del 
limite di emissione dei gas serra che è stato 
fissato conformemente al paragrafo 2. Se le 
sue emissioni sono inferiori al limite di cui 
al paragrafo 2, uno Stato membro può 
riportare all’anno successivo le sue 

3. Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato 
membro può prelevare dall’anno 
successivo una quantità pari all'1% del 
limite di emissione dei gas serra che è stato 
fissato conformemente al paragrafo 2. Se le 
sue emissioni sono inferiori al limite di cui 
al paragrafo 2, uno Stato membro può 
riportare all'anno successivo le sue 
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riduzioni di emissioni in eccesso. riduzioni di emissioni in eccesso.

Or. en

Motivazione

Per molti Stati membri una quantità pari al 2% rappresenterebbe una parte importante dei 
loro obblighi in materia di riduzioni e potrebbe quindi compromettere una riduzione 
veramente lineare. Se si prende invece l'1% come quantità massima si ha una maggiore 
certezza che le emissioni degli Stati membri imbocchino un percorso in discesa.

Emendamento 74
Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se le emissioni di uno Stato membro
sono inferiori al limite di cui al paragrafo 
2, esso deve compensare tale 
inadempienza l'anno successivo 
applicando alle emissioni in eccesso 
dell'anno precedente un coefficiente 
moltiplicatore addizionale e vincolante di 
abbattimento climatico pari a 1,3. Se le 
sue emissioni sono inferiori al limite di 
cui al paragrafo 2, lo Stato membro può 
riportare all'anno successivo le riduzioni 
di emissioni in eccesso.

Or. en

Motivazione

Poiché ciò che conta nella lotta al cambiamento climatico è il volume totale di riduzione delle 
emissioni, le sanzioni non bastano. La Commissione dovrebbe applicare lo stesso fattore 1,3 
che è anche utilizzato nel meccanismo di conformità del protocollo di Kyoto.
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Emendamento 75
András Gyürk

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Gli Stati membri garantiscono che, 
per il periodo 2008-2012, conformemente 
al protocollo di Kyoto, o se la conclusione 
di un nuovo accordo internazionale 
relativo al cambiamento climatico sia 
rinviata, fino all'entrata in vigore del 
suddetto accordo, le riduzioni delle 
emissioni risultanti dalle attività di 
progetti eseguiti nel quadro dell'articolo 
17 del protocollo di Kyoto e le quote 
trasferite da un altro Stato membro nel 
quadro delle quote di emissioni annuali 
non utilizzate, conformemente all'articolo 
3 del protocollo di Kyoto, abbiano un 
carattere complementare rispetto alle 
disposizioni nazionali degli Stati membri.

Or. hu

Motivazione

Il protocollo di Kyoto stabilisce che i meccanismi di flessibilità dovrebbero avere un carattere 
complementare rispetto alle misure nazionali di importanza cruciale. E' pertanto giustificato 
il carattere complementare delle misure di flessibilità nella decisione in modo da prevenire 
situazioni che impediscano agli Stati membri di rispettare gli obblighi che entreranno 
successivamente in vigore.

Emendamento 76
Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Le emissioni di gas serra a livello 
comunitario provenienti da settori non 
contemplati dalla direttiva 2003/87/CE 
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continuano a diminuire oltre il 2020 con 
un ritmo annuale che porti, entro il 2050, 
a una riduzione globale di almeno l'80% 
rispetto ai livelli del 1990, con l'obiettivo 
finale di eliminare le emissioni di gas 
serra provenienti dall'utilizzo di 
combustibile fossile nell'Unione europea. 
Entro il 2011, la Commissione valuta 
l'opportunità di differenziare per un 
periodo ulteriore l'obiettivo comunitario 
in materia di riduzioni, altrimenti gli Stati 
membri garantiscono riduzioni annuali 
delle loro emissioni contemplate dalla 
presente decisione, applicando un fattore 
di riduzione uniforme.  

Or. en

Motivazione

Se l'UE intende rispettare il suo obiettivo bifase, dovrebbe sin d'ora inquadrare le sue 
emissioni in un progetto a lungo termine. Il Consiglio "Ambiente" ha già affermato che le 
emissioni nell'UE dovrebbero essere ridotte fino all'80% entro il 2050.

Emendamento 77
Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Per assicurare che sia realizzato 
il potenziale di riduzione del 20% del 
consumo energetico nell'UE entro il 2020, 
il Piano d'azione per l'efficienza 
energetica: concretizzare le potenzialità
(COM(2006)0545) diventa obbligatorio 
per gli Stati membri dell'UE.
Entro il 2009 la Commissione europea 
propone misure a tal fine. 

Or. en
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Motivazione

La conservazione dell'energia è lo strumento più efficace dal punto di vista dei costi per 
affrontare il cambiamento climatico, però l'obiettivo dell'efficienza stabilito dall'UE è l'unico 
obiettivo per il 2020 che non è giuridicamente vincolante. Concretizzare le potenzialità 
dell'Europa in tale settore deve essere un obiettivo primario, un primo passo verso 
un'atmosfera stabile, nell'interesse dell'economia dell'UE e del benessere dei suoi cittadini. 
Convertire l'efficienza energetica in un obiettivo giuridicamente vincolante è l'unico modo 
per garantirne la realizzazione.

Emendamento 78
Gunnar Hökmark

Proposta di decisione
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Ogni Stato membro può cedere a un altro 
Stato membro parte dei propri diritti ad 
emettere gas serra, consentiti ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2. Lo Stato 
membro che li ha acquisiti può utilizzare 
tali diritti per adempiere agli obblighi di 
cui all’articolo 3.   

Or. en

Emendamento 79
Dragoş Florin David

Proposta di decisione
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzo dei crediti risultanti da attività di 
progetto

Utilizzo dei crediti risultanti da attività di 
progetto e cessione delle riduzioni di 

emissioni nazionali in eccesso

Or. en
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Emendamento 80
Miloslav Ransdorf

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera da a a c

Testo della Commissione Emendamento

(a) riduzioni di emissioni certificate 
(Certified Emission Reductions - CER) e 
unità di riduzione delle emissioni 
(Emission Reduction Units - ERU) 
rilasciate per delle riduzioni di emissioni 
realizzate fino al 31 dicembre 2012 
nell’ambito di tipi di progetti accettati da 
tutti gli Stati membri, ai sensi della 
direttiva 2003/87/CE nel corso del periodo 
2008-2012;

(a) riduzioni di emissioni certificate 
(Certified Emission Reductions - CER) e 
unità di riduzione delle emissioni 
(Emission Reduction Units - ERU) 
rilasciate per delle riduzioni di emissioni 
realizzate fino al 31 dicembre 2012 
nell’ambito di tipi di progetti accettati da 
qualsiasi Stato membro, ai sensi della 
direttiva 2003/87/CE nel corso del periodo 
2008-2012;

(b) CER rilasciate per delle riduzioni di 
emissioni realizzate a partire dal 
1° gennaio 2013, nell’ambito di progetti 
registrati nel corso del periodo 2008-2012,
per tipi di progetti accettati da tutti gli Stati 
membri ai sensi della direttiva 2003/87/CE 
nel corso del periodo 2008-2012;

(b) CER rilasciate per delle riduzioni di 
emissioni realizzate a partire dal 
1° gennaio 2013 per tipi di progetti 
accettati da qualsiasi Stato membro ai 
sensi della direttiva 2003/87/CE nel corso 
del periodo 2008-2012;

(c) CER rilasciate per delle riduzioni di 
emissioni realizzate nell’ambito di progetti 
attuati nei paesi meno sviluppati, per tipi 
di progetti accettati da tutti gli Stati 
membri ai sensi della direttiva 
2003/87/CE nel corso del periodo 2008-
2012, fino a quando questi paesi non 
ratificano un accordo con la Comunità o 
fino al 2020, se tale data è anteriore.

Or. en

Motivazione

Ai fini del cambiamento climatico è irrilevante che le azioni si attuino all'interno dell'UE o 
altrove. Poiché le iniziative climatiche sono una sfida e una responsabilità a livello mondiale, 
tutti i paesi, i settori e i gas serra dovrebbero essere - per quanto possibile - integrati in un 
unico regime di interventi climatici anche se non si raggiunge la soluzione ideale. Ciò avrà 
l'effetto di contenere il CO2 / i prezzi dell'energia a beneficio della competitività 
dell'industria.
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Emendamento 81
Dragoş Florin David

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) riduzioni di emissioni certificate 
(Certified Emission Reductions - CER) e 
unità di riduzione delle emissioni 
(Emission Reduction Units - ERU) 
rilasciate per delle riduzioni di emissioni 
realizzate fino al 31 dicembre 2012 
nell’ambito di tipi di progetti accettati da 
tutti gli Stati membri, ai sensi della
direttiva 2003/87/CE nel corso del periodo 
2008-2012;

(a) riduzioni di emissioni certificate 
(Certified Emission Reductions - CER) e 
unità di riduzione delle emissioni 
(Emission Reduction Units - ERU) 
rilasciate per delle riduzioni di emissioni 
realizzate fino al 31 dicembre 2012;

Or. en

Emendamento 82
Satu Hassi

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) riduzioni di emissioni certificate 
(Certified Emission Reductions - CER) e 
unità di riduzione delle emissioni 
(Emission Reduction Units - ERU) 
rilasciate per delle riduzioni di emissioni 
realizzate fino al 31 dicembre 2012 
nell’ambito di tipi di progetti accettati da 
tutti gli Stati membri, ai sensi della 
direttiva 2003/87/CE nel corso del periodo 
2008-2012;

(a) riduzioni di emissioni certificate 
(Certified Emission Reductions - CER) e 
unità di riduzione delle emissioni 
(Emission Reduction Units - ERU) 
rilasciate per delle riduzioni di emissioni 
realizzate fino al 31 dicembre 2012 
nell’ambito di tipi di progetti concernenti 
l'energia rinnovabile e l'efficienza della 
domanda accettati da tutti gli Stati membri, 
ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel 
corso del periodo 2008-2012, ad 
esclusione dei CER nell'ambito dei grandi 
progetti idroelettrici;

Or. en
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Motivazione

Risulterebbe incoerente accordare compensazioni nei settori industriali inclini alla 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Riconoscere i crediti risultanti da investimenti 
nel meccanismo di sviluppo pulito potrebbe di fatto comportare un incentivo finanziario a 
favore della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. I progetti concernenti l'energia 
rinnovabile e l'efficienza della domanda non costituiscono assolutamente esportazione di 
attività industriali dell'UE. 

Emendamento 83
Dragoş Florin David

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) CER rilasciate per delle riduzioni di 
emissioni realizzate a partire dal 
1° gennaio 2013, nell’ambito di progetti 
registrati nel corso del periodo 2008-2012, 
per tipi di progetti accettati da tutti gli 
Stati membri ai sensi della direttiva 
2003/87/CE nel corso del periodo 2008-
2012;

(b) CER rilasciate per delle riduzioni di 
emissioni realizzate a partire dal 
1° gennaio 2013, nell’ambito di progetti 
registrati nel corso del periodo 2008-2012;

Or. en

Emendamento 84
Satu Hassi

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) CER rilasciate per delle riduzioni di 
emissioni realizzate a partire dal 
1° gennaio 2013, nell’ambito di progetti 
registrati nel corso del periodo 2008-2012, 
per tipi di progetti accettati da tutti gli Stati 
membri ai sensi della direttiva 2003/87/CE 
nel corso del periodo 2008-2012;

(b) CER rilasciate per delle riduzioni di 
emissioni realizzate a partire dal 
1° gennaio 2013, nell’ambito di progetti 
concernenti l'energia rinnovabile e 
l'efficienza della domanda registrati nel 
corso del periodo 2008-2012, per tipi di 
progetti accettati da tutti gli Stati membri ai 
sensi della direttiva 2003/87/CE nel corso 
del periodo 2008-2012, ad esclusione dei 
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CER nell'ambito dei grandi progetti 
idroelettrici;

Or. en

Motivazione

Risulterebbe incoerente accordare compensazioni nei settori industriali inclini alla 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Riconoscere i crediti risultanti da investimenti 
nel meccanismo di sviluppo pulito potrebbe di fatto comportare un incentivo finanziario a 
favore della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. I progetti concernenti l'energia 
rinnovabile e l'efficienza della domanda non costituiscono assolutamente esportazione di 
attività industriali dell'UE.

Emendamento 85
Satu Hassi

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) CER rilasciate per delle riduzioni di 
emissioni realizzate nell’ambito di progetti 
attuati nei paesi meno sviluppati, per tipi di 
progetti accettati da tutti gli Stati membri ai 
sensi della direttiva 2003/87/CE nel corso 
del periodo 2008-2012, fino a quando 
questi paesi non ratificano un accordo con 
la Comunità o fino al 2020, se tale data è 
anteriore.

(c) CER rilasciate per delle riduzioni di 
emissioni realizzate nell’ambito di progetti 
concernenti l'energia rinnovabile e 
l'efficienza della domanda attuati nei paesi 
meno sviluppati, per tipi di progetti 
accettati da tutti gli Stati membri ai sensi 
della direttiva 2003/87/CE nel corso del 
periodo 2008-2012, ad esclusione dei CER 
nell'ambito dei grandi progetti 
idroelettrici, ino a quando questi paesi non 
ratificano un accordo con la Comunità o 
fino al 2020, se tale data è anteriore.

Or. en

Motivazione

Risulterebbe incoerente accordare compensazioni nei settori industriali inclini alla 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Riconoscere i crediti risultanti da investimenti 
nel meccanismo di sviluppo pulito potrebbe di fatto comportare un incentivo finanziario a 
favore della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. I progetti concernenti l'energia 
rinnovabile e l'efficienza della domanda non costituiscono assolutamente esportazione di 
attività industriali dell'UE.
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Emendamento 86
Dragoş Florin David

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) CER rilasciate per delle riduzioni di 
emissioni realizzate nell’ambito di progetti 
attuati nei paesi meno sviluppati, per tipi di 
progetti accettati da tutti gli Stati membri 
ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel 
corso del periodo 2008-2012, fino a 
quando questi paesi non ratificano un 
accordo con la Comunità o fino al 2020, se 
tale data è anteriore.

(c) CER rilasciate per delle riduzioni di 
emissioni realizzate nell’ambito di progetti 
attuati nei paesi meno sviluppati nel corso 
del periodo 2008-2012, fino a quando 
questi paesi non ratificano un accordo con 
la Comunità o fino al 2020, se tale data è 
anteriore.

Or. en

Emendamento 87
Nikolaos Vakalis

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
loro politiche di acquisizione di questi 
crediti favoriscano l’equa distribuzione 
geografica dei progetti e la conclusione di 
un accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici.

Gli Stati membri provvedono affinché le 
loro politiche di acquisizione di questi 
crediti favoriscano l’equa distribuzione 
geografica dei progetti e la conclusione di 
un accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici e che i crediti rispettino criteri 
ambientali e sociali rigorosi ma anche 
criteri di addizionalità conformi alle 
norme internazionali di qualità di tipo 
"Gold Standard".

Or. el

Motivazione

E' necessario assicurare che le compensazioni siano addizionali e "reali" in modo che 
l'utilizzazione dei crediti contribuisca effettivamente alla riduzione delle emissioni locali e 
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permetta agli Stati membri di conservare un certo grado di flessibilità negli sforzi esplicati 
per contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale fissato dall'UE.

Emendamento 88
Anni Podimata

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
loro politiche di acquisizione di questi 
crediti favoriscano l’equa distribuzione 
geografica dei progetti e la conclusione di 
un accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici.

Gli Stati membri provvedono affinché 
almeno il 50% di questi crediti sia 
acquisito dai paesi meno sviluppati (PMS) 
e dai piccoli stati insulari in via di
sviluppo (SIDS) in modo tale da favorire
l’equa distribuzione geografica dei progetti 
e la conclusione di un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 89
Dragoş Florin David

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
loro politiche di acquisizione di questi 
crediti favoriscano l’equa distribuzione 
geografica dei progetti e la conclusione di 
un accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere 
affinché le loro politiche di acquisizione di 
questi crediti favoriscano l’equa 
distribuzione geografica dei progetti e la 
conclusione di un accordo internazionale 
sui cambiamenti climatici.

Or. en
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Emendamento 90
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
loro politiche di acquisizione di questi 
crediti favoriscano l’equa distribuzione 
geografica dei progetti e la conclusione di 
un accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici.

Gli Stati membri devono provvedere
affinché le loro politiche di acquisizione di 
questi crediti favoriscano l’equa 
distribuzione geografica dei progetti e la 
conclusione di un accordo internazionale 
sui cambiamenti climatici.

Or. ro

Motivazione

Ai fini della chiarezza e della precisione.

Emendamento 91
Miloslav Ransdorf

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
gli Stati membri potranno utilizzare solo i 
CER dei paesi terzi che avranno ratificato
tale accordo. 

soppresso

Or. en

Motivazione

Per il cambiamento climatico è irrilevante se l'azione in relazione al clima è adottata a livello 
di Unione europea o altrove. L'azione relativa al clima è una sfida e una responsabilità a 
livello mondiale. È pertanto opportuno, nella misura del possibile, includere tutti i paesi, i 
settori e i gas serra in un unico piano d'azione per il clima, sebbene non si possa giungere a 
una soluzione ideale. Ciò avrà un effetto di attenuazione sul CO2 e sui prezzi dell'energia 
elettrica favorendo in tal modo la competitività del settore.
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Emendamento 92
Dragoş Florin David

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
gli Stati membri potranno utilizzare solo i 
CER dei paesi terzi che avranno ratificato 
tale accordo. 

3. Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
gli Stati membri potranno utilizzare solo i 
CER e le ERU dei paesi terzi che avranno 
ratificato tale accordo. 

Or. en

Emendamento 93
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
gli Stati membri potranno utilizzare solo i 
CER dei paesi terzi che avranno ratificato 
tale accordo.

3. Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
gli Stati membri potranno utilizzare solo i 
CER e le ERU (unità di riduzione delle 
emissioni) dei paesi terzi che avranno 
ratificato tale accordo.

Or. ro

Motivazione

Occorre tener conto delle ERU nonché delle CER nei calcoli.
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Emendamento 94
Miloslav Ransdorf

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’utilizzo annuale di crediti da parte di 
ciascun Stato membro, conformemente ai 
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, 
non deve superare una quantità 
corrispondente al 3% delle sue emissioni 
di gas serra non disciplinate dalla 
direttiva 2003/87/CE nel 2005.

soppresso

Ciascun Stato membro può trasferire la 
parte inutilizzata di questa quantità ad un 
altro Stato membro. 

Or. en

Motivazione

Per il cambiamento climatico è irrilevante se l'azione in relazione al clima è adottata a livello 
di Unione europea o altrove. L'azione relativa al clima è una sfida e una responsabilità a 
livello mondiale. È pertanto opportuno, nella misura del possibile, includere tutti i paesi, i 
settori e i gas serra in un unico piano d'azione per il clima, sebbene non si possa giungere a 
una soluzione ideale. Ciò avrà un effetto di attenuazione sul CO2 e sui prezzi dell'energia 
elettrica favorendo in tal modo la competitività del settore.

Emendamento 95
Herbert Reul

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma1

Testo della Commissione Emendamento

4. L’utilizzo annuale di crediti da parte di 
ciascun Stato membro, conformemente ai 
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, non 
deve superare una quantità corrispondente 
al 3% delle sue emissioni di gas serra non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 
2005.

4. L’utilizzo annuale di crediti da parte di 
ciascun Stato membro, conformemente ai 
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, non 
deve superare una quantità corrispondente 
al 10% delle sue emissioni di gas serra non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 
1990.
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Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 13.

Emendamento 96
Robert Goebbels

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. L’utilizzo annuale di crediti da parte di 
ciascun Stato membro, conformemente ai 
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, non 
deve superare una quantità corrispondente 
al 3% delle sue emissioni di gas serra non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 
2005.

44. L’utilizzo annuale di crediti da parte di 
ciascun Stato membro, conformemente ai 
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, non 
deve superare una quantità corrispondente 
al 4% delle sue emissioni di gas serra non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 
2005.

Or. fr

Motivazione

Messa in conformità con l'emendamento 5 sul considerando 13.

Emendamento 97
Adina-Ioana Vălean

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. L’utilizzo annuale di crediti da parte di 
ciascun Stato membro, conformemente ai 
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, non 
deve superare una quantità corrispondente 
al 3% delle sue emissioni di gas serra non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 
2005.

4. L’utilizzo annuale di crediti da parte di 
ciascun Stato membro, conformemente ai 
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, non 
deve superare una quantità corrispondente 
al 3% delle sue emissioni di gas serra non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 
1990.
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Or. en

Motivazione

È essenziale prendere il 1990 come anno di riferimento al fine di garantire una maggiore 
equità tra gli Stati membri e di riconoscere gli sforzi attuati in passato da alcuni Stati membri 
che hanno ridotto in misura significativa le emissioni tra il 1990 e il 2005. Ciò sarebbe 
inoltre in linea con le raccomandazioni del Consiglio europeo che ha chiesto che il nuovo 
sistema di condivisione degli sforzi riconosca e consideri i risultati ottenuti in passato dagli 
Stati membri. Il 1990 è utilizzato come anno di riferimento nel quadro del Protocollo di 
Kyoto, ma anche dall'Unione europea in sede di definizione dei suoi obiettivi di riduzione.

Emendamento 98
Robert Goebbels

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ciascun Stato membro può trasferire la 
parte inutilizzata di questa quantità ad un 
altro Stato membro.

Ciascun Stato membro può trasferire la 
parte inutilizzata di questa quantità ad un 
altro Stato membro o rinviarla all'anno 
seguente. Negli Stati membri che 
presentano un traffico di transito stradale 
internazionale importante, l'utilizzazione 
annuale dei crediti può essere 
raddoppiata. La Commissione propone 
norme obiettive per determinare a partire 
da quale livello di traffico di transito 
stradale internazionale tali crediti 
supplementari possano essere utilizzati 
dagli Stati membri interessati. Tali norme 
sono stabilite conformemente all'articolo 
9, paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

Alcuni Stati membri devono subire un traffico di transito stradale internazionale molto 
intenso, il che risulta in bilanci più elevati di emissioni di CO2 su scala nazionale mentre il 
principio di libera circolazione non lascia loro alcuna scelta. Questi Stati devono avere la 
facoltà di poter compensare queste emissioni provenienti dai camion e dalle automobili in 
transito con l'acquisto di crediti supplementari.
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Emendamento 99
Adina-Ioana Vălean

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
4 bis. Gli Stati membri utilizzano 
esclusivamente i crediti risultanti da 
progetti nel settore delle energie 
rinnovabili e dell'efficienza degli usi finali 
dell'energia che sono conformi ai criteri 
di elevata qualità che garantiscono 
l'addizionalità dei progetti nonché il loro 
contributo allo sviluppo sostenibile. I 
criteri qualitativi dovrebbero essere 
conformi come minimo alla norma "Gold 
Standard" o a norme equivalenti. 
Dovrebbero essere autorizzati unicamente 
i crediti risultanti da progetti idroelettrici 
con una potenza inferiore a 10 MW e 
solamente se sono conformi ai criteri 
indicati dalla Commissione mondiale 
delle dighe.

Or. en

Motivazione

La norma "Gold Standard" può essere utilizzata come criterio qualitativo per i progetti CDM, 
trattandosi di un criterio indipendente, trasparente e riconosciuto a livello internazionale per 
definire i progetti di "elevata qualità". Questa norma è limitata ai progetti nel settore delle 
energie rinnovabili e dell'efficienza degli usi finali dell'energia ed esige che i progetti 
seguano un'interpretazione conservatrice della verifica del requisito dell'addizionalità 
dell'UNFCCC.

Poiché i progetti idroelettrici comportano spesso impatti sociali e ambientali devastanti, è 
opportuno utilizzare i criteri proposti dalla Commissione mondiale delle dighe per prevenire 
tali impatti.
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Emendamento 100
Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri utilizzano 
esclusivamente i crediti risultanti da 
progetti nel settore delle energie 
rinnovabili e dell'efficienza degli usi finali 
dell'energia che sono conformi ai criteri 
di elevata qualità che garantiscono 
l'addizionalità dei progetti nonché il loro 
contributo allo sviluppo sostenibile. I 
criteri qualitativi dovrebbero essere 
conformi come minimo alla norma "Gold 
Standard" o a norme equivalenti. 
Dovrebbero essere autorizzati unicamente 
i crediti risultanti da progetti idroelettrici 
con una potenza inferiore a 10 MW e 
solamente se sono conformi ai criteri 
indicati dalla Commissione mondiale 
delle dighe.

Or. en

Motivazione

La norma "Gold Standard" è un criterio qualitativo per i progetti CDM, trattandosi di un 
criterio indipendente, trasparente e riconosciuto a livello internazionale per definire i 
progetti di "elevata qualità". Questa norma è limitata ai progetti nel settore delle energie 
rinnovabili e dell'efficienza degli usi finali dell'energia ed esige che i progetti seguano 
un'interpretazione conservatrice della verifica del requisito dell'addizionalità dell'UNFCCC. 
Essa esige inoltre che un soggetto terzo indipendente accreditato dall'UNFCCC dimostri che 
il progetto sta dando un contributo concreto allo sviluppo sostenibile, inclusi i benefici 
sociali.
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Emendamento 101
Adina-Ioana Vălean

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle loro relazioni annuali presentate 
a norma dell’articolo 3 della decisione 
n. 280/2004/CE gli Stati membri riportano 
le loro emissioni annuali risultanti 
dall’attuazione dell’articolo 3 e 
l’utilizzazione di crediti conformemente 
all’articolo 4.

1. Gli Stati membri riferiscono in merito 
alle loro emissioni annuali provenienti da 
fonti non disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, sugli eventuali trasferimenti 
di emissioni in eccesso effettuati o ricevuti 
in conformità dell'articolo 3, paragrafi 3 e 
3 bis, e sull’utilizzazione di crediti 
conformemente all’articolo 4, entro il 31 
marzo dell'anno successivo.

La Commissione ha la facoltà di 
modificare gli obblighi di monitoraggio e 
comunicazione previsti dalla decisione 
280/2004/CE alla luce dell'esperienza 
maturata con l'applicazione di tale 
decisione. La Commissione verifica le 
relazioni entro la fine del mese di aprile 
successivo al mese in cui le relazioni 
dovevano essere presentate.

Or. en

Motivazione

In tutti gli Stati membri si devono effettuare in tempo utile un monitoraggio, una 
comunicazione delle informazioni e una verifica solidi e indipendenti su base annuale. Questo 
aspetto importante non è chiaramente specificato nella proposta della Commissione e 
dovrebbe pertanto essere reso più esplicito. La garanzia di riduzioni annuali delle emissioni 
richiede una comunicazione tempestiva e con cadenza annuale. La decisione dovrebbe 
permettere alla Commissione di valutare in tempo utile se uno Stato membro si è conformato 
alla decisione. Deve pertanto essere obbligatoria una comunicazione delle informazioni 
precisa e tempestiva.
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Emendamento 102
Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento
Ogni due anni, partendo dalle emissioni 
dichiarate per il 2013, la valutazione 
comprende anche le previsioni concernenti 
i progressi della Comunità e dei suoi Stati 
membri nel rispetto degli impegni derivanti 
dalla presente decisione. Gli Stati membri 
presentano, prima del 1° luglio 2016, un 
aggiornamento dei progressi che 
prevedono di realizzare.

Ogni anno, partendo dalle emissioni 
dichiarate per il 2013, la valutazione 
comprende anche le previsioni concernenti 
i progressi della Comunità e dei suoi Stati 
membri nel rispetto degli impegni 
derivanti dalla presente decisione. Gli Stati 
membri presentano, prima del 1° luglio 
2014 e per ciascun anno successivo, un 
aggiornamento dei progressi che 
prevedono di realizzare.

Or. en

Motivazione

La decisione dovrebbe anticipare il termine per la valutazione dei progressi realizzati dagli 
Stati membri nell'applicazione della decisione rispetto alla data proposta dalla Commissione 
e prevedere valutazioni su base annuale.

Emendamento 103
Satu Hassi

Proposta di decisione
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Relazione sulle misure comunitarie a 

sostegno dell'adempimento degli impegni 
sottoscritti

1. La Commissione elabora una relazione 
che illustra le ulteriori misure da adottare 
a livello comunitario per garantire 
l'adempimento degli impegni di riduzione 
delle emissioni definiti nella presente 
decisione e dell'obiettivo dell'efficienza 
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energetica definito dal Consiglio europeo 
nel marzo 2007. La relazione specifica in 
particolare:
a) una valutazione dei progressi compiuti 
negli Stati membri sul miglioramento 
dell'efficienza energetica;
b) l'esito della valutazione 
dell'opportunità di una direttiva sui 
certificati bianchi, di cui all'articolo 4, 
paragrafo 5, della direttiva 2006/32/CE; 
la relazione indica nella fattispecie le 
potenzialità esistenti per la creazione di 
un sistema di scambio dei certificati 
bianchi obbligatorio a livello 
comunitario;
c) proposte dettagliate per la riduzione 
delle emissioni provenienti da edifici ad 
uso residenziale e commerciale grazie a 
un rafforzamento delle norme applicabili 
ai prodotti e all'edilizia, allo scopo di far 
sì che, entro il 2020, tutti i nuovi locali ad 
uso residenziale e commerciale non 
producano emissioni di carbonio;
d) la valutazione dell’impatto delle 
politiche settoriali dell’Unione europea 
sulle emissioni di gas serra della 
Comunità e il potenziale di riduzione delle 
emissioni connesso a tali politiche.
2. La Commissione sottopone la relazione 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
entro il 1° settembre 2009. Entro il 2010 
presenta opportune proposte legislative 
per assicurare che l'obiettivo comunitario
dell'efficienza energetica per il 2020, 
deciso dal Consiglio europeo del marzo 
2007, sarà raggiunto e che altre politiche 
comunitarie contribuiscano 
adeguatamente al conseguimento degli 
obiettivi di protezione del clima.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende l'emendamento 17 del relatore per parere ed aggiunge disposizioni 
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volte a garantire che l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo nel marzo 2007, relativo al 
miglioramento dell'efficienza energetica nella Comunità del 20% entro il 2020, sia applicato 
nella legislazione vincolante dell'Unione europea e sia raggiunto.

Emendamento 104
Adina-Ioana Vălean

Proposta di decisione
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Impatto delle misure comunitarie sugli 

impegni degli Stati membri a conseguire 
l'obiettivo generale della Comunità

1. Laddove le politiche e le misure 
comunitarie proposte possono avere un 
impatto significativo sull'adempimento da 
parte della Comunità e dei suoi Stati 
membri degli impegni in materia di 
riduzione delle emissioni di gas ad effetto 
serra, la valutazione dell'impatto 
normativo di ciascuna proposta della 
Commissione include una quantificazione 
dell'eventuale impatto sulle emissioni di 
gas ad effetto serra per la Comunità e per 
ciascuno Stato membro.
2. La Commissione redige una relazione 
entro il 31 dicembre 2010, e 
successivamente ogni tre anni, 
sull'impatto delle politiche e delle misure 
comunitarie mirate a limitare le emissioni 
di gas ad effetto serra sullo sforzo 
compiuto dalla Comunità e da ciascuno 
Stato membro al fine di limitare le 
emissioni di gas ad effetto serra in 
conformità delle disposizioni della 
presente decisione.

Or. en
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Motivazione

L'integrazione delle tematiche relative al cambiamento climatico nelle politiche comunitarie 
attuali e future è essenziale per garantire la coerenza e l'efficienza dell'azione a livello di 
Unione europea. Il cambiamento climatico è diventato una questione orizzontale e dovrebbe 
essere trattato in quanto tale. È pertanto necessario valutare regolarmente l'impatto delle 
politiche comunitarie sugli impegni di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra assunti 
dalla Comunità nel suo insieme e da ciascuno Stato membro.

Emendamento 105
András Gyürk

Proposta di decisione
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 ter
Nuovo finanziamento comunitario per le 
tecnologie a basse emissioni di carbonio 

ed efficienti sotto il profilo energetico
1. Una parte delle entrate provenienti 
dalla vendita all'asta delle quote di 
emissioni previste nel quadro del sistema 
comunitario, di cui all'articolo 10 della 
direttiva 2003/87/CEE, viene investita in 
un fondo comunitario per:
a) la promozione e l'applicazione di 
misure a basse emissioni di carbonio ed 
efficienti dal punto di vista energetico 
negli edifici ad uso residenziale e 
pubblici;
b) la promozione e l'applicazione nel 
settore dei trasporti di tecnologie e 
pratiche caratterizzate da basse emissioni 
di carbonio. 
2. Lo scopo del fondo è stimolare, per
quanto possibile, finanziamenti da parte 
del settore privato.
3. La Commissione presenta proposte 
specifiche riguardo alla dotazione, al 
funzionamento e alle finalità del fondo 
entro il 30 giugno 2010.
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Or. hu

Motivazione

Si dovrebbe sostenere l'obiettivo di investire nel fondo una parte delle entrate provenienti dal 
sistema ETS. Il Fondo dovrebbe essere utilizzato per sostenere gli investimenti volti a 
migliorare l'efficienza energetica negli edifici pubblici piuttosto che in quelli finanziari.

Emendamento 106
Satu Hassi

Proposta di decisione
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 ter
Meccanismo di adempimento

1. Qualora le emissioni di gas ad effetto 
serra di uno Stato membro derivanti da 
fonti non disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE eccedano il limite annuale 
delle emissioni di gas ad effetto serra 
conformemente all'articolo 3 della 
presente decisione, lo Stato membro in 
questione paga un'ammenda per le 
emissioni in eccesso equivalente 
all'importo determinato all'articolo 16 
della direttiva 2003/87/CE. L'ammenda 
per le emissioni in eccesso è versata a un 
fondo comunitario riservato al 
finanziamento di misure di mitigazione 
del cambiamento climatico.
2. La Commissione adotta misure per 
istituire il fondo comunitario di cui al 
paragrafo 1. Queste misure, volte a 
modificare elementi non essenziali della 
presente decisione completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 9, paragrafo 2.
3. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, 
la quantità totale eccedente il limite in 
tonnellate di biossido di carbonio 
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equivalente è detratta dalla successiva 
quantità di quote messe all'asta dallo 
Stato membro in conformità dell'articolo 
10, paragrafo 2, della direttiva 
2003/87/CE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende l'emendamento 17 del relatore per parere ed aggiunge disposizioni 
volte a garantire che l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo nel marzo 2007, relativo al 
miglioramento dell'efficienza energetica nella Comunità del 20% entro il 2020, sia applicato 
nella legislazione vincolante dell'Unione europea e sia raggiunto.

Emendamento 107
Nikolaos Vakalis

Proposta di decisione
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

1. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano a
decorrere dalla conclusione da parte della 
Comunità di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che preveda delle 
riduzioni obbligatorie più rigorose di quelle 
previste all’articolo 3.

1. A decorrere dalla conclusione da parte 
della Comunità di un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici 
che preveda delle riduzioni obbligatorie più 
rigorose di quelle previste all’articolo 3, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta di 
modifica della presente decisione..

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo di cui al 
paragrafo 1, le emissioni di gas serra 
della Comunità provenienti da fonti non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, 
conformemente all’articolo 3, paragrafo 
1, sono ulteriormente ridotte, per il 2020, 
di una quantità pari alla riduzione 
supplementare totale delle emissioni di 
gas serra da parte della Comunità 
provenienti da tutte le fonti, riduzione che 
la Comunità si è impegnata a realizzare ai 
sensi dell’accordo internazionale, 
moltiplicata per la quota delle riduzioni 
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totali delle emissioni di gas serra della 
Comunità per il 2020, cui gli Stati membri 
devono contribuire, ai sensi 
dell’articolo 3, mediante riduzioni delle 
emissioni di gas serra provenienti da fonti 
non contemplate dalla direttiva 
2003/87/CE.
3. Ai sensi dell’articolo 3, ciascun Stato 
membro contribuisce allo sforzo di 
riduzione aggiuntivo che la Comunità si è 
prefissato per il 2020, in proporzione alla 
sua quota delle emissioni totali 
provenienti da fonti non contemplate 
dalla direttiva 2003/87/CE.
La Commissione modifica l’allegato per 
adeguare i limiti delle emissioni 
conformemente al primo comma. Questa 
misura, che mira a modificare degli 
elementi non essenziali della presente 
decisione, è adottata secondo la procedura 
di regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 9, paragrafo 2.
4. Conformemente al paragrafo 5, gli 
Stati membri possono aumentare l’utilizzo 
dei crediti di riduzione delle emissioni di 
gas serra di cui all’articolo 4, paragrafo 4, 
provenienti dai paesi terzi che hanno 
ratificato l’accordo di cui al paragrafo 1, 
al massimo del 50% della riduzione 
supplementare realizzata a norma del 
paragrafo 2.
Ciascun Stato membro può trasferire la 
parte inutilizzata di questa quantità ad un 
altro Stato membro.
5. La Commissione adotta delle misure 
che consentono agli Stati membri di 
utilizzare altri tipi di crediti di progetto o 
di ricorrere ad altri meccanismi istituiti 
nell’ambito dell’accordo internazionale, 
se del caso.
Queste misure, che mirano a modificare 
degli elementi non essenziali della 
presente decisione completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
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all’articolo 9, paragrafo 2.

Or. el

Motivazione

A decorrere dalla conclusione, da parte della Comunità, di un accordo internazionale sul 
cambiamento climatico, è necessario modificare la presente decisione in modo da tener conto 
della nuova situazione.

Emendamento 108
Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento
4. Conformemente al paragrafo 5, gli 
Stati membri possono aumentare l’utilizzo 
dei crediti di riduzione delle emissioni di 
gas serra di cui all’articolo 4, paragrafo 4, 
provenienti dai paesi terzi che hanno 
ratificato l’accordo di cui al paragrafo 1, 
al massimo del 50% della riduzione 
supplementare realizzata a norma del 
paragrafo 2.

soppresso

Ciascun Stato membro può trasferire la 
parte inutilizzata di questa quantità ad un 
altro Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo dei crediti di progetto dovrebbe essere concesso in aggiunta e non in sostituzione 
degli sforzi di riduzione a livello nazionale di cui all'articolo 3. Al fine di garantire le 
innovazioni tecnologiche necessarie per ottenere le riduzioni dei gas ad effetto serra ben più 
elevate richieste per il periodo successivo al 2020 e di fornire ai paesi emergenti opportuni 
incentivi per uno sviluppo compatibile con l'ambiente, l'Unione europea deve servire da 
esempio. Consentire agli Stati membri di trasferire i crediti costituirebbe un disincentivo per 
l'innovazione.
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Emendamento 109
András Gyürk

Proposta di decisione
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Ampliamenti dell'ambito di applicazione 

della direttiva 2003/87/CE
La quantità di emissioni massima, ai sensi 
dell’articolo 3 della presente decisione, è 
adeguata in funzione della quantità di 
quote di emissioni di gas serra rilasciate 
in applicazione dell’articolo 11 della 
direttiva 2003/87/CE che risulta da una 
modifica dell’ambito di applicazione della 
direttiva in questione, previa 
l’approvazione finale della Commissione 
dei piani nazionali di assegnazione per il 
periodo 2008-2012, a norma della 
direttiva 2003/87/CE.
La Commissione pubblica le cifre 
risultanti da questo adeguamento.

Or. en

Motivazione

Considerando che il campo di applicazione della decisione in esame includerà il sistema ETS, 
invece di essere complementare rispetto ad esso come avviene attualmente, non sarà 
necessario prevedere un meccanismo di adeguamento per tener conto di un eventuale 
aumento nell'ambito dell'ETS in quanto ciò non influenzerà in alcun modo gli obiettivi 
quantitativi nazionali totali.
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Emendamento 110
Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo10

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione redige una relazione 
sull’attuazione della presente decisione. La 
Commissione presenta suddetta relazione 
al Parlamento europeo ed al Consiglio 
entro il 31 ottobre 2016, corredandola, se 
del caso, di proposte.

La Commissione redige una relazione 
annuale sull’attuazione della presente 
decisione. La Commissione presenta 
suddetta relazione al Parlamento europeo 
ed al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni 
anno, corredandola, se del caso, di 
proposte.

Or. en

Motivazione

La decisione dovrebbe anticipare il termine per la valutazione dei progressi realizzati dagli 
Stati membri nell'applicazione della decisione rispetto alla data proposta dalla Commissione 
e prevedere valutazioni su base annuale.

Emendamento 111
Adam Gierek

Proposta di decisione
Allegato

Testo della Commissione Emendamento

Allegato soppresso

Or. pl

Motivazione

Tenendo presente la proposta riguardante l'articolo 3, è auspicabile sopprimere l'allegato 
relativo ai limiti di emissione di CO2 fissati dagli Stati membri.
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Emendamento 112
Herbert Reul

Proposta di decisione
Allegato – colonna 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Limiti delle emissioni di gas serra stabiliti 
per gli Stati membri per il 2020 rispetto ai 
livelli di emissioni di gas serra del 2005
per le fonti non disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE

Limiti delle emissioni di gas serra stabiliti 
per gli Stati membri per il 2020 rispetto ai 
livelli di emissioni di gas serra del 1990
per le fonti non disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE

(È necessario un nuovo calcolo dei valori.)

Or. de

Motivazione

L'anno di riferimento dovrebbe essere il 1990, per cui si invita la Commissione a procedere a 
un nuovo calcolo dei valori.

Emendamento 113
András Gyürk

Proposta di decisione
Allegato

Testo della Commissione

Limiti delle emissioni di 
gas serra stabiliti per gli 
Stati membri per il 2020 

rispetto ai livelli di 
emissioni di gas serra del 

2005 per le fonti non 
disciplinate dalla direttiva 

2003/87/CE

Emissioni di gas serra 
degli Stati membri nel 

2020 risultanti 
dall’attuazione 
dell’articolo 3

(in milioni di tonnellate 
di CO2 equivalente)

Belgio -15% 70954356
Bulgaria 20% 35161279
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Repubblica ceca 9% 68739717
Danimarca -20% 29868050
Germania -14% 438917769
Estonia 11% 8886125
Irlanda -20% 37916451
Grecia -4% 64052250
Spagna -10% 219018864
Francia -14% 354448112
Italia -13% 305319498
Cipro -5% 4633210

Lettonia 17% 9386920
Lituania 15% 18429024

Lussemburgo -20% 8522041
Ungheria 10% 58024562

Malta 5% 1532621
Paesi Bassi -16% 107302767

Austria -16% 49842602
Polonia 14% 216592037

Portogallo 1% 48417146
Romania 19% 98477458
Slovenia 4% 12135860

Slovacchia 13% 23553300
Finlandia -16% 29742510

Svezia -17% 37266379
Regno Unito -16% 310387829
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Emendamento

Emissioni di gas serra 
degli Stati membri nel 

2020 risultanti 
dall’attuazione 
dell’articolo 3

(in milioni di tonnellate 
di CO2 equivalente)

(settori che rientrano e 
settori che non rientrano 

nel sistema ETS)

Emissioni di gas serra 
degli Stati membri nel 

2020 rispetto all'obiettivo 
del protocollo di Kyoto

(settori che rientrano e 
settori che non rientrano 

nel sistema ETS)

Belgio 110.535 -18%
Bulgaria 100.043 -18%

Repubblica ceca 146.541 -18%
Danimarca 45.402 -18%
Germania 798.368 -18%
Estonia 32.155 -18%
Irlanda 51.526 -18%
Grecia 109.662 -18%
Spagna 273.256 -18%
Francia 462.419 -18%
Italia 396.270 -18%
Cipro -18%

Lettonia 19.546 -18%
Lituania 32.278 -18%

Lussemburgo 7.774 -18%
Ungheria 88.948 -18%
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Malta -18%
Paesi Bassi 164.207 -18%

Austria 56.394 -18%
Polonia 434.302 -18%

Portogallo 62.638 -18%
Romania 213.093 -18%
Slovenia 15.355 -18%

Slovacchia 54.355 -18%
Finlandia 58.223 -18%

Svezia 61.531 -18%
Regno Unito 559.581 -18%

Or. en

Motivazione

In base a questa proposta, per raggiungere l'obiettivo fissato dalla proposta della 
Commissione per il 2020, per ciascuno Stato membro sarebbe necessaria una riduzione del 
18% in relazione al rispettivo obiettivo in conformità del protocollo di Kyoto. L'ETS 
rimarrebbe immutato rispetto alla proposta della Commissione – COM(2008)0016 def. –
COD 2008/0013. Cipro e Malta non sono figurano nell'allegato I e per questi paesi non esiste 
un obiettivo in conformità del protocollo di Kyoto. I dati relativi a tali paesi non dovrebbero 
pertanto essere negoziati.
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