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Emendamento 132
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per altri settori che rientrano nel 
sistema comunitario occorre prevedere un 
sistema transitorio in base al quale nel 
2013 le quote assegnate gratuitamente 
dovrebbero rappresentare l’80% del 
quantitativo corrispondente alla 
percentuale delle emissioni complessive 
comunitarie nel periodo 2005-2007 che 
tali impianti hanno prodotto espresse 
come percentuale della quantità totale 
annua di quote comunitarie assegnate. 
L’assegnazione gratuita delle quote 
dovrebbe pertanto diminuire ogni anno 
della stessa quantità e cessare nel 2020.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il prezzo del carbonio va compreso interamente nei prodotti finali al fine di orientare il 
mercato verso consumi più compatibili con il clima. L’assegnazione gratuita provoca 
distorsioni dei meccanismi di mercato, mentre la messa all’asta integrale permette di evitare 
pesanti oneri burocratici e di ricompensare nel modo più efficace chi realizza le migliori 
performance. Le perdite di carbonio e la concorrenza sleale nei confronti della produzione 
europea da parte dei paesi che non hanno sottoscritto un accordo internazionale generale sul 
cambiamento climatico dovrebbero essere neutralizzate prevedendo per le importazioni 
l'obbligo di un permesso di emissione.
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Emendamento 133
Jens Holm

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per altri settori che rientrano nel 
sistema comunitario occorre prevedere un 
sistema transitorio in base al quale nel 
2013 le quote assegnate gratuitamente 
dovrebbero rappresentare l’80% del 
quantitativo corrispondente alla 
percentuale delle emissioni complessive 
comunitarie nel periodo 2005-2007 che 
tali impianti hanno prodotto espresse 
come percentuale della quantità totale 
annua di quote comunitarie assegnate. 
L’assegnazione gratuita delle quote 
dovrebbe pertanto diminuire ogni anno 
della stessa quantità e cessare nel 2020.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le aziende non dovrebbero disporre di un periodo transitorio di sette anni prima di dover far 
fronte ai costi ambientali connessi alle loro emissioni di CO2.

Emendamento 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Amalia Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per altri settori che rientrano nel 
sistema comunitario occorre prevedere un 
sistema transitorio in base al quale nel 
2013 le quote assegnate gratuitamente 
dovrebbero rappresentare l’80% del 
quantitativo corrispondente alla 
percentuale delle emissioni complessive 

(17) Per altri settori che rientrano nel 
sistema comunitario occorre prevedere un 
sistema transitorio che permetta, nei limiti 
del possibile, l’assegnazione gratuita di 
quote sulla base di parametri settoriali 
specifici.
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comunitarie nel periodo 2005-2007 che 
tali impianti hanno prodotto espresse 
come percentuale della quantità totale 
annua di quote comunitarie assegnate.
L’assegnazione gratuita delle quote 
dovrebbe pertanto diminuire ogni anno 
della stessa quantità e cessare nel 2020.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 135
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per altri settori che rientrano nel 
sistema comunitario occorre prevedere un 
sistema transitorio in base al quale nel 
2013 le quote assegnate gratuitamente 
dovrebbero rappresentare l’80% del 
quantitativo corrispondente alla 
percentuale delle emissioni complessive 
comunitarie nel periodo 2005-2007 che 
tali impianti hanno prodotto espresse 
come percentuale della quantità totale 
annua di quote comunitarie assegnate.
L’assegnazione gratuita delle quote 
dovrebbe pertanto diminuire ogni anno 
della stessa quantità e cessare nel 2020.

(17) Per tutti gli altri settori che rientrano 
nel sistema comunitario, le emissioni 
saranno messe integralmente all’asta a 
partire dal 2013 previa conclusione di un 
accordo internazionale.

Or. en
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Motivazione

La messa all’asta integrale per tutti i settori a partire dal 2013 è il sistema più efficiente e 
dunque quello da preferire. Una volta concluso un accordo internazionale non vi sarà più 
rischio di “fughe di carbonio” (carbon leakage).

Emendamento 136
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per altri settori che rientrano nel 
sistema comunitario occorre prevedere un 
sistema transitorio in base al quale nel 
2013 le quote assegnate gratuitamente 
dovrebbero rappresentare l’80% del 
quantitativo corrispondente alla 
percentuale delle emissioni complessive 
comunitarie nel periodo 2005-2007 che tali 
impianti hanno prodotto espresse come 
percentuale della quantità totale annua di 
quote comunitarie assegnate. 
L’assegnazione gratuita delle quote 
dovrebbe pertanto diminuire ogni anno 
della stessa quantità e cessare nel 2020.

(17) Per altri settori che rientrano nel 
sistema comunitario occorre prevedere un 
sistema transitorio in base al quale nel 
2013 le quote assegnate gratuitamente 
dovrebbero rappresentare l’80% del 
quantitativo corrispondente alla 
percentuale delle emissioni complessive 
comunitarie nel periodo 2005-2007 che tali 
impianti hanno prodotto espresse come 
percentuale della quantità totale annua di 
quote comunitarie assegnate. 
L’assegnazione gratuita delle quote 
dovrebbe pertanto diminuire ogni anno 
della stessa quantità e cessare nel 2020. 
Fintantoché non vi sarà un accordo 
internazionale atto a creare condizioni 
uniformi di concorrenza per i settori che 
rientrano nel sistema di scambio di quote 
dell’UE, la Commissione deve individuare 
i settori eccessivamente penalizzati dalle 
aste e che possono essere esonerati da tale 
sistema.

Or. en

Motivazione

Taluni settori particolarmente penalizzati dal sistema delle aste (ad esempio quelli ad alta 
intensità energetica) potrebbero beneficiare di una deroga.
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Emendamento 137
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) In mancanza di un accordo 
internazionale occorre prevedere un 
diverso sistema per i settori esposti a un 
rischio reale di carbon leakage. Per 
fronteggiare tale rischio è opportuno che i 
settori in questione ottengano quote 
gratuite fino all’80% delle emissioni 
mediamente prodotte nel periodo 2005-
2007.

Or. en

Motivazione

Fintantoché non vi sarà un accordo internazionale esiste il rischio di carbon leakage. Non è 
facile documentare la gravità di tale rischio, ma per motivi di prudenza riteniamo opportuno 
assegnare quote gratuite (sulla base di parametri) ai settori esposti. Con un accordo 
internazionale organico sui cambiamenti climatici il rischio di carbon leakage per effetto 
della messa all’asta delle quote di emissione si riduce notevolmente. Pertanto, una volta 
concluso tale accordo, le assegnazioni dovranno essere effettuate esclusivamente mediante 
asta.

Emendamento 138
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero 
tener conto delle tecniche più efficienti 

soppresso
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sotto il profilo energetico e delle emissioni 
di gas serra, dei prodotti sostitutivi, dei 
processi di produzione alternativi, della 
possibilità di utilizzare la biomassa, le 
energie rinnovabili e le tecniche di cattura 
e stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino 
di incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività 
degli impianti esistenti ai quali sono 
assegnate le quote a titolo gratuito. Onde 
evitare distorsioni della concorrenza nel 
mercato interno, occorre evitare di 
assegnare gratuitamente quote ai nuovi 
entranti per la produzione di elettricità. Le 
quote che rimangono nella riserva 
destinata ai nuovi entranti nel 2020 
devono essere messe all’asta.

Or. en

Motivazione

Il prezzo del carbonio va compreso interamente nei prodotti finali al fine di orientare il 
mercato verso consumi più compatibili con il clima. L’assegnazione gratuita provoca 
distorsioni dei meccanismi di mercato, mentre la messa all’asta integrale permette di evitare 
pesanti oneri burocratici e di ricompensare nel modo più efficace chi realizza le migliori 
performance. Le perdite di carbonio e la concorrenza sleale nei confronti della produzione 
europea da parte dei paesi che non hanno sottoscritto un accordo internazionale generale sul 
cambiamento climatico dovrebbero essere neutralizzate prevedendo per le importazioni 
l'obbligo di un permesso di emissione.
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Emendamento 139
Jens Holm

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero 
tener conto delle tecniche più efficienti 
sotto il profilo energetico e delle emissioni 
di gas serra, dei prodotti sostitutivi, dei 
processi di produzione alternativi, della 
possibilità di utilizzare la biomassa, le 
energie rinnovabili e le tecniche di cattura 
e stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino 
di incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività 
degli impianti esistenti ai quali sono 
assegnate le quote a titolo gratuito. Onde 
evitare distorsioni della concorrenza nel 
mercato interno, occorre evitare di 
assegnare gratuitamente quote ai nuovi 
entranti per la produzione di elettricità. Le 
quote che rimangono nella riserva 
destinata ai nuovi entranti nel 2020 
devono essere messe all’asta.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Emendamento conseguente agli emendamenti ai considerando 16 e 17.

Emendamento 140
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote per i 
settori esposti avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
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rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta.

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

Or. en

Motivazione

L’utilizzo di parametri riguarda esclusivamente i settori esposti, visto che questi sono gli 
unici a ricevere le assegnazioni gratuite menzionate nell'emendamento dello stesso autore al 
considerando 17 bis (nuovo).

Emendamento 141
Irena Belohorská

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, del potenziale, compreso il 
potenziale tecnico, di riduzione delle 
emissioni, dei prodotti sostitutivi, dei 
processi di produzione alternativi, della 
possibilità di utilizzare la biomassa, le 
energie rinnovabili e le tecniche di cattura 
e stoccaggio del biossido di carbonio. 
Nonostante la disponibilità di forni 
elettrici ad arco quale processo di 
produzione alternativo, le suddette norme 
armonizzate devono tener conto altresì 
delle emissioni connesse all'impiego di 
gas di scarico combustibili, laddove la 
produzione dei predetti gas di scarico 
risulti inevitabile nei processi integrati di 
produzione dell'acciaio basati su materie 
prime minerarie, in particolare nel 
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suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta.

procedimento di produzione in altoforno, 
e prevedere l’assegnazione gratuita di 
quote per i processi produttivi che 
emettono tali gas. È opportuno che tutte 
queste norme evitino di incentivare 
l’aumento delle emissioni e garantiscano 
che sia messa all’asta una percentuale 
sempre più elevata di tali quote. Per 
consentire il corretto funzionamento del 
mercato occorre stabilire il numero di 
quote da assegnare prima dell’inizio del 
periodo di scambio. Le norme devono 
inoltre evitare indebite distorsioni della 
concorrenza nei mercati dell’energia 
elettrica e termica/frigorifera fornita agli 
impianti industriali. Le norme devono 
inoltre evitare indebite distorsioni della 
concorrenza tra le attività industriali
svolte negli impianti gestiti da un unico 
operatore e la produzione presso impianti 
esternalizzati. È opportuno che le suddette 
norme si applichino ai nuovi entranti che 
svolgono le stesse attività degli impianti 
esistenti ai quali sono assegnate le quote a 
titolo gratuito. Onde evitare distorsioni 
della concorrenza nel mercato interno, 
occorre evitare di assegnare gratuitamente 
quote ai nuovi entranti per la produzione di 
elettricità. Le quote che rimangono nella 
riserva destinata ai nuovi entranti nel 2020 
devono essere messe all’asta. 

Or. en

Motivazione

L’emendamento si basa sull’emendamento 5 del relatore, ma invece di lasciare alla 
Commissione la facoltà di decidere in merito ai gas di scarico, prevede che le quote gratuite 
siano allocate agli impianti che emettono tali gas, in modo da incentivarne l’utilizzo 
sostenibile. L'emendamento aggiunge anche un elemento importante all’approccio basato sui 
parametri di riferimento, in quanto prevede che si tenga conto del potenziale tecnico di 
riduzione delle emissioni.
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Emendamento 142
Avril Doyle

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta.

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. Le 
suddette norme armonizzate possono 
tener conto altresì delle emissioni 
connesse all'impiego di gas di scarico 
combustibili la cui produzione risulta 
inevitabile nel processo di produzione 
industriale; a tale proposito, le norme 
possono prevedere l'assegnazione a titolo 
gratuito di quote agli operatori di impianti 
che emettono tali gas. È opportuno che 
tutte queste norme evitino di incentivare 
l’aumento delle emissioni e garantiscano 
che sia messa all’asta una percentuale 
sempre più elevata di tali quote. Per 
consentire il corretto funzionamento del 
mercato occorre stabilire il numero di 
quote da assegnare prima dell’inizio del 
periodo di scambio. Le norme devono 
inoltre evitare indebite distorsioni della 
concorrenza nei mercati dell’energia 
elettrica e termica/frigorifera fornita agli 
impianti industriali. Le norme devono 
inoltre evitare indebite distorsioni della 
concorrenza tra le attività industriali 
svolte negli impianti gestiti da un unico 
operatore e la produzione presso impianti 
esternalizzati. È opportuno che le suddette 
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norme si applichino ai nuovi entranti che 
svolgono le stesse attività degli impianti 
esistenti ai quali sono assegnate le quote a 
titolo gratuito. Onde evitare distorsioni 
della concorrenza nel mercato interno, 
occorre evitare di assegnare gratuitamente 
quote ai nuovi entranti per la produzione di 
elettricità. Le quote che rimangono nella 
riserva destinata ai nuovi entranti nel 2020 
devono essere messe all’asta.

Or. en

Emendamento 143
Matthias Groote

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. 
Nonostante la disponibilità di forni 
elettrici ad arco quale processo di 
produzione alternativo, le suddette norme 
armonizzate possono tener conto altresì 
delle emissioni connesse all'impiego di 
gas di scarico combustibili provenienti da 
altiforni a ossigeno e cokerie, laddove la 
produzione dei predetti gas di scarico 
risulti inevitabile nell'ambito del processo 
di produzione di acciaio in cokeria e in 
altoforno; a tale proposito, le norme 
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impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta.

possono prevedere l'assegnazione a titolo 
gratuito di quote agli altiforni e alle 
cokerie che emettono tali gas. È opportuno 
che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta.

Or. en

Motivazione

I gas di cokeria sono gas la cui emissione nel processo produttivo è inevitabile.  Trattandosi 
di gas di processo, è opportuno prevedere per essi l'assegnazione a titolo gratuito di diritti di 
emissione.
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Emendamento 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta.

(18) In mancanza di un accordo 
internazionale che assicuri la parità di 
trattamento dei settori interessati, e al fine 
di ridurre al minimo le distorsioni della 
concorrenza all'interno della Comunità, è 
opportuno che l'assegnazione gratuita di 
quote avvenga secondo norme comunitarie 
armonizzate ("parametri di riferimento" 
settoriali specifici). Tali norme devono 
basarsi sulle tecniche e tecnologie più 
efficienti sotto il profilo energetico e delle 
emissioni di gas serra e tener conto del 
potenziale, compreso il potenziale tecnico, 
di riduzione delle emissioni, dei prodotti 
sostitutivi, dei processi di produzione 
alternativi, della possibilità di utilizzare la 
biomassa e le energie rinnovabili. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni per 
unità produttiva. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta. Per definire i principi alla base 
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dei parametri di riferimento in singoli 
settori, la Commissione deve consultare i 
settori interessati.

Or. en

Motivazione

L’emendamento è favorevole all’introduzione dei “parametri di riferimento armonizzati” del 
relatore. Per consolidare tale approccio sono stati chiariti alcuni punti:

- I parametri devono basarsi sulle tecniche più efficienti (“front runner”).

- Il “potenziale tecnico” è un criterio fondamentale attualmente codificato 
dall’Allegato III, paragrafo 3, dell’attuale direttiva (p. es.: tener conto delle emissioni 
di processo).

- La cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) non riguardano la definizione di 
benchmark.

- Occorre evitare un aumento delle emissioni per unità produttiva, senza peraltro 
frenare la crescita.

- Occorre consultare i settori interessati.

Emendamento 145
Nicodim Bulzesc

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero 
tener conto delle tecniche più efficienti 
sotto il profilo energetico e delle emissioni 
di gas serra, dei prodotti sostitutivi, dei 
processi di produzione alternativi, della 

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate, ad esempio, ma 
non solo, mediante la definizione di 
parametri di riferimento. Tali norme 
dovrebbero stabilire chiaramente il 
processo per la definizione dei parametri 
di riferimento del settore, tenendo conto, a 
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possibilità di utilizzare la biomassa, le 
energie rinnovabili e le tecniche di cattura 
e stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta.

seconda dei casi, delle tecniche più 
efficienti sotto il profilo energetico e delle 
emissioni di gas serra, dei prodotti 
sostitutivi, dei processi di produzione 
alternativi, della possibilità di utilizzare la 
biomassa, le energie rinnovabili e le 
tecniche di cattura e stoccaggio del 
biossido di carbonio. È opportuno che tutte 
queste norme evitino di incentivare 
l'aumento delle emissioni. Per consentire il 
corretto funzionamento del mercato 
occorre stabilire il numero di quote da 
assegnare prima dell’inizio del periodo di 
scambio. Le norme devono inoltre evitare 
indebite distorsioni della concorrenza nei 
mercati dell’energia elettrica e termica 
fornita agli impianti industriali. È 
opportuno che le suddette norme si 
applichino anche ai nuovi entranti che 
svolgono le stesse attività degli impianti 
esistenti ai quali sono assegnate le quote a 
titolo gratuito. Onde evitare distorsioni 
della concorrenza nel mercato interno, 
occorre evitare di assegnare gratuitamente 
quote ai nuovi entranti per la produzione di 
elettricità. Le quote che rimangono nella 
riserva destinata ai nuovi entranti nel 2020 
devono essere messe all’asta. Per definire i 
principi alla base dei parametri di 
riferimento in singoli settori, la 
Commissione deve consultare i settori 
interessati.

Or. en

Motivazione

I principi per la fissazione dei parametri di riferimento devono essere concordati con i settori 
interessati e devono riflettere le emissioni e opzioni tecniche esistenti per la riduzione delle 
emissioni nel settore in questione. Le “BAT reference notes” (BREF) sono per tali soluzioni 
tecniche degli importanti documenti di riferimento.

Emendamento 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Peter 
Liese, Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
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Mikolášik, Alojz Peterle, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta.

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. Le norme devono 
inoltre evitare indebite distorsioni della 
concorrenza tra le attività industriali 
svolte negli impianti gestiti da un unico 
operatore e la produzione presso impianti 
esternalizzati. È opportuno che le suddette 
norme si applichino ai nuovi entranti che 
svolgono le stesse attività degli impianti 
esistenti ai quali sono assegnate le quote a 
titolo gratuito. Onde evitare distorsioni 
della concorrenza nel mercato interno, 
occorre evitare di assegnare gratuitamente 
quote ai nuovi entranti per la produzione di 
elettricità, eccezion fatta per quella 
prodotta da gas di scarico ed altri residui 
non evitabili e per quella generata 
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nell'ambito del consumo industriale di 
energia termica, in entrambi i casi per il 
consumo proprio del gestore 
dell'impianto. Le quote che rimangono 
nella riserva destinata ai nuovi entranti nel 
2020 devono essere messe all’asta. 

Or. en

Motivazione

La prima parte dell’emendamento è simile all’emendamento 5 del relatore: la produzione 
esternalizzata di gas industriali deve essere più efficiente sotto il profilo energetico, senza che 
si producano distorsioni di concorrenza. Il CO2 derivante dall'uso di gas di scarico è 
strettamente legato agli impianti che producono questi gas. Le aste creerebbero oneri 
eccessivi per gli impianti in questione dissuadendoli dal recupero efficiente dei gas di 
scarico. L’elettricità e il calore secondario ottenuti da processi industriali e l'elettricità 
prodotta a partire da residui sono soluzioni che forniscono energia ecocompatibile ai 
processi di produzione.

Emendamento 147
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Senza inficiare i criteri 
specifici applicabili ai singoli settori 
industriali, tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi di generale 
applicazione, della possibilità di utilizzare 
la biomassa, le energie rinnovabili e il 
potenziale di riduzione delle emissioni, 
compreso il potenziale tecnologico. È 
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percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell'inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all'asta.

opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare la riduzione di emissioni 
specifiche. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
deve essere stabilito sulla base di 
parametri di riferimento. Le norme 
devono inoltre evitare indebite distorsioni 
della concorrenza nei mercati dell’energia 
elettrica e termica fornita agli impianti 
industriali. È opportuno che le suddette 
norme si applichino anche ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all'asta. Per la definizione delle norme di 
determinazione dei parametri settoriali, la 
Commissione consulta i settori interessati.

Or. pl

Motivazione

Il presente emendamento pone l’accento sull’utilizzo dei parametri di riferimento e 
sull’importanza di questioni quali l’armonizzazione delle modalità di determinazione dei 
parametri stessi, dando la possibilità di tener conto delle caratteristiche di un dato settore, di 
fornire precisi incentivi al miglioramento delle performance e di consultare i settori 
interessati. Processi di produzione alternativi possono essere riconosciuti come parametri se 
sono di applicazione generale. Il riferimento al potenziale di riduzione delle emissioni 
nell’Allegato III dell’attuale direttiva va mantenuto per chiarire il carattere tecnologico dei 
parametri.
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Emendamento 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell'inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all'asta.

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Senza inficiare i criteri 
specifici applicabili ai singoli settori 
industriali, tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi di generale 
applicazione, della possibilità di utilizzare 
la biomassa, le energie rinnovabili e il 
potenziale di riduzione delle emissioni, 
compreso il potenziale tecnologico. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare la riduzione di emissioni 
specifiche. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
deve essere stabilito sulla base di 
parametri di riferimento. Le norme 
devono inoltre evitare indebite distorsioni 
della concorrenza nei mercati dell’energia 
elettrica e termica fornita agli impianti 
industriali. È opportuno che le suddette 
norme si applichino anche ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all'asta. Per la definizione delle norme di 
determinazione dei parametri settoriali, la 
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Commissione consulta i settori interessati.

Or. pl

Motivazione

Il presente emendamento pone l’accento sull’utilizzo dei parametri di riferimento e 
sull’importanza di questioni quali l’armonizzazione delle modalità di determinazione dei 
parametri stessi, dando la possibilità di tener conto delle caratteristiche di un dato settore, di 
fornire precisi incentivi al miglioramento delle performance e di consultare i settori 
interessati. Processi di produzione alternativi possono essere riconosciuti come parametri se 
sono di applicazione generale. Il riferimento al potenziale d riduzione delle emissioni 
nell’Allegato III dell’attuale direttiva va mantenuto per chiarire il carattere tecnologico dei 
parametri.

Emendamento 149
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell'inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. Nel 
caso della produzione di calore, il sistema 
ETS dell’UE deve garantire la parità di 
trattamento fra i produttori di energia 
termica, tenendo conto della loro 
diffusione nel territorio e della loro 
dipendenza dalle condizioni 
meteorologiche. Occorre inoltre tener 
presente che, nell’interesse della 
protezione dell’ambiente, la produzione 
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distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all'asta.

può essere trasferita da impianti non 
coperti dal sistema ad altri impianti e che, 
onde evitare distorsioni di concorrenza, si 
può impedire il trasferimento della 
produzione ad impianti non interessati dal 
sistema. È opportuno che tutte queste 
norme evitino di incentivare l’aumento 
delle emissioni e garantiscano che sia 
messa all’asta una percentuale sempre più 
elevata di tali quote. Per consentire il 
corretto funzionamento del mercato 
occorre stabilire il numero di quote da 
assegnare prima dell'inizio del periodo di 
scambio. Le norme devono inoltre evitare 
indebite distorsioni della concorrenza nei 
mercati dell’energia elettrica e termica 
fornita agli impianti industriali. È 
opportuno che le suddette norme si 
applichino ai nuovi entranti che svolgono 
le stesse attività degli impianti esistenti ai 
quali sono assegnate le quote a titolo 
gratuito. Onde evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno, occorre 
evitare di assegnare gratuitamente quote ai 
nuovi entranti per la produzione di 
elettricità. Le quote che rimangono nella 
riserva destinata ai nuovi entranti nel 2020 
devono essere messe all'asta.

Or. pl

Motivazione

Per i produttori di energia termica su larga scala che devono attenersi ai requisiti previsti, i 
costi dell’ETS dell’UE - che comprendono i costi per l’acquisto delle quote di emissione – di 
cui tenere conto ai fini della determinazione delle tariffe per i consumatori, rappresentano 
una grave distorsione di concorrenza. Tale situazione crea il rischio di un trasferimento della 
produzione verso impianti di minori dimensioni, di solito meno efficienti e non controllati, 
con conseguente rischio di carbon leakage e quindi di un aumento anziché di una 
diminuzione delle emissioni.
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Emendamento 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta.

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili, vettori di energia pulita come 
l'idrogeno e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell'energia elettrica, termica e dei gas 
industriali forniti agli impianti industriali. 
È opportuno che le suddette norme si 
applichino ai nuovi entranti che svolgono 
le stesse attività degli impianti esistenti ai 
quali sono assegnate le quote a titolo 
gratuito. Onde evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno, occorre 
evitare di assegnare gratuitamente quote ai 
nuovi entranti per la produzione di 
elettricità. Le quote che rimangono nella 
riserva destinata ai nuovi entranti nel 2020 
devono essere messe all’asta.

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 151
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, compresa la cogenerazione di 
energia termica ed elettrica, dei prodotti 
sostitutivi, dei processi di produzione
alternativi, della possibilità di utilizzare la 
biomassa, le energie rinnovabili e le 
tecniche di cattura e stoccaggio del 
biossido di carbonio. È opportuno che tutte 
queste norme evitino di incentivare 
l’aumento delle emissioni e garantiscano 
che sia messa all’asta una percentuale 
sempre più elevata di tali quote. Per 
consentire il corretto funzionamento del 
mercato occorre stabilire il numero di 
quote da assegnare prima dell’inizio del 
periodo di scambio. Le norme devono 
inoltre evitare indebite distorsioni della 
concorrenza nei mercati dell’energia 
elettrica e termica fornita agli impianti 
industriali. È opportuno che le suddette 
norme si applichino ai nuovi entranti che 
svolgono le stesse attività degli impianti 
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distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta.

esistenti ai quali sono assegnate le quote a 
titolo gratuito. Onde evitare distorsioni 
della concorrenza nel mercato interno, 
occorre evitare di assegnare gratuitamente 
quote ai nuovi entranti per la produzione di 
elettricità. Le quote che rimangono nella 
riserva destinata ai nuovi entranti nel 2020 
devono essere messe all’asta.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 152
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
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quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta.

quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica e dei gas 
industriali forniti agli impianti industriali. 
È opportuno che le suddette norme si 
applichino ai nuovi entranti che svolgono 
le stesse attività degli impianti esistenti ai 
quali sono assegnate le quote a titolo 
gratuito. Onde evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno, occorre 
evitare di assegnare gratuitamente quote ai 
nuovi entranti per la produzione di 
elettricità. Le quote che rimangono nella 
riserva destinata ai nuovi entranti nel 2020 
devono essere messe all’asta.

Or. fr

Motivazione

Si ritiene opportuno coprire tutti i servizi.

Emendamento 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 



AM\733252IT.doc 29/104 PE409.584v01-00

IT

di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell'inizio del periodo di scambio. Le 
norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all'asta.

di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell'inizio del periodo di scambio. Le 
norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito, eccezion fatta per la 
produzione di elettricità a partire da gas di 
scarico derivanti da processi produttivi. 
Onde evitare distorsioni della concorrenza 
nel mercato interno, occorre evitare di 
assegnare gratuitamente quote ai nuovi 
entranti per la produzione di elettricità. Le 
quote che rimangono nella riserva destinata 
ai nuovi entranti nel 2020 devono essere 
messe all'asta.

Or. pl

Motivazione

I gas di scarico derivanti da processi di produzione vanno utilizzati immediatamente dopo 
essere stati emessi. Per garantirne l'efficace recupero, occorre che il loro riutilizzo sia 
improntato alla massima flessibilità. L’uso di gas di processo per la generazione di elettricità 
contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni di CO2. 
L’elettricità così prodotta non deve essere soggetta ad aste.
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Emendamento 154
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta.

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Fermi restando i criteri 
propri a ciascun settore, tali norme 
dovrebbero tener conto delle tecniche più 
efficienti sotto il profilo energetico e delle 
emissioni di gas serra, dei prodotti 
sostitutivi, dei processi di produzione 
alternativi d'uso generale, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e il potenziale, compreso il 
potenziale tecnico, di riduzione delle 
emissioni. È opportuno che tutte queste 
norme incentivino la riduzione di 
emissioni specifiche. Per consentire il 
corretto funzionamento del mercato 
occorre stabilire il numero di quote da 
assegnare sulla base di parametri di 
riferimento. Le norme devono inoltre 
evitare indebite distorsioni della 
concorrenza nei mercati dell’energia 
elettrica e termica fornita agli impianti 
industriali. È opportuno che le suddette 
norme si applichino ai nuovi entranti che 
svolgono le stesse attività degli impianti 
esistenti ai quali sono assegnate le quote a 
titolo gratuito. Onde evitare distorsioni 
della concorrenza nel mercato interno, 
occorre evitare di assegnare gratuitamente 
quote ai nuovi entranti per la produzione di 
elettricità, ad eccezione dell'elettricità 
prodotta con gas di scarico derivanti da 
processi di produzione industriale. Le 
quote che rimangono nella riserva destinata 
ai nuovi entranti nel 2020 devono essere 
messe all’asta.
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Or. en

Motivazione

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

Emendamento 155
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell'inizio del periodo di scambio. Le 
norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. Esse 
devono anche tener conto dei progressivi 
miglioramenti di efficienza in termini di 
emissioni di CO2 ottenibili nel tempo 
grazie agli sviluppi tecnologici. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell'inizio del periodo di scambio. Le 
norme devono inoltre evitare indebite
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entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all'asta.

distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all'asta.

Or. el

Motivazione

I progressi tecnologici realizzabili nel tempo devono essere parametri di riferimento di cui 
tenere conto.

Emendamento 156
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote avvenga 
secondo norme comunitarie armonizzate 
(“parametri di riferimento”), fino 
all’entrata in vigore di un accordo 
internazionale che garantisca la parità di 
trattamento dei settori interessati. Tali 
norme dovrebbero tener conto delle 
tecniche più efficienti sotto il profilo 
energetico e delle emissioni di gas serra, 
dei prodotti sostitutivi, dei processi di 
produzione alternativi, della possibilità di 
utilizzare la biomassa, le energie 
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incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta.

rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta.

Or. de

Motivazione

E’ bene chiarire che la “fase transitoria” si riferisce all’entrata in vigore di un accordo 
internazionale che assicuri uniformità di condizioni di concorrenza (per evitare il carbon 
leakage).

Emendamento 157
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
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l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell'inizio del periodo di scambio. Le 
norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta.

l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto del livello di riforestazione e delle 
tecniche più efficienti (Best Available 
Techniques - BAT) sotto il profilo 
energetico e delle emissioni di gas serra, 
dei prodotti sostitutivi, dei processi di 
produzione alternativi, della possibilità di 
utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell'inizio del periodo di scambio. Le 
norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all'asta.

Or. pl

Motivazione

Il modo migliore, e quello più naturale, di combattere i mutamenti climatici è la 
riforestazione e la creazione di ambienti prativi per la cattura del carbonio. Il ricorso alle 
migliori tecnologie disponibili (BAT) è essenziale per la riduzione delle emissioni di gas 
serra.
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Emendamento 158
Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi 
di produzione alternativi, della possibilità 
di utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili e le tecniche di cattura e 
stoccaggio del biossido di carbonio. È 
opportuno che tutte queste norme evitino di 
incentivare l’aumento delle emissioni e 
garantiscano che sia messa all’asta una 
percentuale sempre più elevata di tali 
quote. Per consentire il corretto 
funzionamento del mercato occorre 
stabilire il numero di quote da assegnare 
prima dell’inizio del periodo di scambio. 
Le norme devono inoltre evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica e termica fornita agli 
impianti industriali. È opportuno che le 
suddette norme si applichino ai nuovi 
entranti che svolgono le stesse attività degli 
impianti esistenti ai quali sono assegnate le 
quote a titolo gratuito. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, occorre evitare di assegnare 
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la 
produzione di elettricità. Le quote che 
rimangono nella riserva destinata ai nuovi 
entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta.

(18) Al fine di ridurre al minimo le 
distorsioni della concorrenza all’interno 
della Comunità, è opportuno che 
l’assegnazione gratuita di quote nella fase 
transitoria avvenga secondo norme 
comunitarie armonizzate (“parametri di 
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener 
conto delle tecniche più efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra, compresa la cogenerazione di 
energia termica ed elettrica, dei prodotti 
sostitutivi, dei processi di produzione 
alternativi, della possibilità di utilizzare la 
biomassa, le energie rinnovabili e le 
tecniche di cattura e stoccaggio del 
biossido di carbonio. È opportuno che tutte 
queste norme evitino di incentivare 
l’aumento delle emissioni e garantiscano 
che sia messa all’asta una percentuale 
sempre più elevata di tali quote. Per 
consentire il corretto funzionamento del 
mercato occorre stabilire il numero di 
quote da assegnare prima dell’inizio del 
periodo di scambio. Le norme devono 
inoltre evitare indebite distorsioni della 
concorrenza nei mercati dell’energia 
elettrica e termica fornita agli impianti 
industriali. È opportuno che le suddette 
norme si applichino ai nuovi entranti che 
svolgono le stesse attività degli impianti 
esistenti ai quali sono assegnate le quote a 
titolo gratuito. Onde evitare distorsioni 
della concorrenza nel mercato interno, 
occorre evitare di assegnare gratuitamente 
quote ai nuovi entranti per la produzione di 
elettricità. Le quote che rimangono nella 
riserva destinata ai nuovi entranti nel 2020 
devono essere messe all’asta.

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 159
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La Comunità continuerà ad 
assumere un ruolo guida nei negoziati per 
un accordo internazionale ambizioso 
finalizzato a limitare l'incremento della 
temperatura globale a 2°C e in questo 
senso è incoraggiata dai progressi 
realizzati a Bali. Se altri paesi 
industrializzati o principali responsabili 
delle emissioni di gas a effetto serra non 
parteciperanno all'accordo internazionale, 
si potrebbe registrare un incremento delle 
emissioni di gas a effetto serra nei paesi 
terzi nei quali l'industria non dovesse 
essere soggetta a vincoli comparabili in 
termini di carbonio (il cosiddetto fenomeno 
della "rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio") e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Comunità assegnerà a titolo 
gratuito fino al 100% delle quote spettanti 
ai settori o ai sotto-settori interessati che 
rispettano i criteri del caso. La definizione 
dei suddetti settori e sotto-settori nonché 

(19) Se altri paesi industrializzati o 
principali responsabili delle emissioni di 
gas a effetto serra non parteciperanno 
all'accordo internazionale, si potrebbe 
registrare un incremento delle emissioni di 
gas a effetto serra nei paesi terzi nei quali 
l'industria non dovesse essere soggetta a 
vincoli comparabili in termini di carbonio 
(il cosiddetto fenomeno della 
"rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio") e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. 
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le misure necessarie saranno soggette a 
riesame per garantire che gli interventi 
vengano realizzati solo nei casi necessari 
e per evitare un eccesso di 
compensazione. Per settori o sotto-settori 
specifici per i quali è possibile giustificare 
debitamente l’impossibilità di evitare in 
altro modo il rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni, nei quali i costi 
dell’energia elettrica rappresentano una 
percentuale elevata dei costi di produzione 
e questa viene generata all’insegna 
dell’efficienza, gli interventi possono 
tener conto del consumo di elettricità nel 
processo produttivo, senza alcuna 
modifica del quantitativo totale di quote 
assegnate.

Or. pl

Motivazione

Il manifestarsi del fenomeno noto come “fuga di carbonio” (carbon leakage), che altro non è 
che la naturale risposta del mercato all’introduzione di disposizioni inadatte alla situazione 
economica della Comunità, è scontato. Esso creerà ulteriori gravi problemi economici legati 
al rapido aumento degli oneri finanziari ed amministrativi a carico delle economie degli Stati 
membri. La redistribuzione delle quote di emissione a livello centrale, volta a sostenere 
determinati settori, è comunque un meccanismo inefficiente e dannoso per l’economia di 
mercato.

Emendamento 160
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
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responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Commissione assegnerà a 
titolo gratuito fino al 100% delle quote 
spettanti ai settori o ai sotto-settori 
interessati che rispettano i criteri del caso.
La definizione dei suddetti settori e sotto-
settori nonché le misure necessarie 
saranno soggette a riesame per garantire 
che gli interventi vengano realizzati solo 
nei casi necessari e per evitare un eccesso 
di compensazione. Per settori o sotto-
settori specifici per i quali è possibile 
giustificare debitamente l’impossibilità di 
evitare in altro modo il rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni, nei quali i 
costi dell’energia elettrica rappresentano 
una percentuale elevata dei costi di 
produzione e questa viene generata 
all’insegna dell’efficienza, gli interventi 
possono tener conto del consumo di 
elettricità nel processo produttivo, senza 
alcuna modifica del quantitativo totale di 
quote assegnate.

responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Comunità si atterrà inoltre al 
principio dell'assegnazione a titolo 
gratuito sulla base di disposizioni 
normative armonizzate a livello 
comunitario, ai settori o ai sotto-settori 
interessati che rispettano i criteri del caso.

Or. de

Motivazione

Anche in questo settore il criterio del benchmarking sulla base delle tecnologie disponibili 



AM\733252IT.doc 39/104 PE409.584v01-00

IT

rappresenta la soluzione più efficiente ed economica.

Emendamento 161
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Commissione assegnerà a 
titolo gratuito fino al 100% delle quote 
spettanti ai settori o ai sotto-settori 
interessati che rispettano i criteri del caso.
La definizione dei suddetti settori e sotto-
settori nonché le misure necessarie saranno 
soggette a riesame per garantire che gli 
interventi vengano realizzati solo nei casi 
necessari e per evitare un eccesso di 
compensazione. Per settori o sotto-settori 

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Qualora non venga 
raggiunto un accordo internazionale sul 
cambiamento climatico che comporti 
riduzioni vincolanti delle emissioni di gas 
a effetto serra analoghe a quelle dell'UE 
in paesi che rappresentano una massa 
critica di produzione in un settore 
disciplinato dal sistema ETS dell'Unione 
europea che non riceve quote a titolo 
gratuito, sarà necessario evitare che 
emissioni di gas a effetto serra prodotte al 
di fuori della Comunità pregiudichino 
l'azione di quest'ultima mediante 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. A tal fine si dovrebbero adottare 
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specifici per i quali è possibile giustificare 
debitamente l’impossibilità di evitare in 
altro modo il rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni, nei quali i costi 
dell’energia elettrica rappresentano una 
percentuale elevata dei costi di produzione 
e questa viene generata all’insegna 
dell’efficienza, gli interventi possono 
tener conto del consumo di elettricità nel 
processo produttivo, senza alcuna 
modifica del quantitativo totale di quote 
assegnate.

misure applicabili a quelle importazioni di 
merci che altrimenti comprometterebbero 
tale azione. Dette disposizioni dovrebbero 
essere neutrali quanto al loro effetto. Per 
prepararsi a questa eventualità, che
potrebbe minare l’integrità ambientale e i 
benefici derivanti dalle azioni della 
Comunità, si dovrebbe prevedere 
un'efficace equiparazione del carbonio 
sotto forma di obbligo di permesso di 
emissione (AIR) per l'importazione di 
prodotti ad alta intensità energetica nella 
Comunità. La definizione dei suddetti 
settori e sotto-settori nonché le misure 
necessarie saranno soggette a riesame per 
garantire che gli interventi vengano 
realizzati solo nei casi necessari e per 
evitare un eccesso di compensazione. Tali 
disposizioni dovrebbero prevedere per gli 
importatori di merci gli stessi requisiti 
applicabili agli impianti situati 
nell'Unione europea che non beneficiano 
di quote a titolo gratuito e hanno 
dimostrato di essere esposti ad un 
significativo rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni o alla concorrenza 
internazionale in paesi terzi che non sono 
soggetti a misure vincolanti e verificabili 
per ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra nell'ambito della strategia 
internazionale post-2012 in materia di 
clima.

Or. en

Motivazione

Il prezzo del carbonio va compreso interamente nei prodotti finali al fine di orientare il 
mercato verso consumi più compatibili con il clima. L’assegnazione gratuita provoca 
distorsioni dei meccanismi di mercato, mentre la messa all’asta integrale permette di evitare 
pesanti oneri burocratici e di ricompensare nel modo più efficace chi realizza le migliori 
performance. Le perdite di carbonio e la concorrenza sleale nei confronti della produzione 
europea da parte dei paesi che non hanno sottoscritto un accordo internazionale generale sul 
cambiamento climatico dovrebbero essere neutralizzate mediante un obbligo di permesso di 
emissione per le importazioni.
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Emendamento 162
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità.  Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Commissione assegnerà a 
titolo gratuito fino al 100% delle quote 
spettanti ai settori o ai sotto-settori 
interessati che rispettano i criteri del caso.
La definizione dei suddetti settori e sotto-
settori nonché le misure necessarie
saranno soggette a riesame per garantire 
che gli interventi vengano realizzati solo 
nei casi necessari e per evitare un eccesso 
di compensazione. Per settori o sotto-
settori specifici per i quali è possibile 
giustificare debitamente l’impossibilità di 
evitare in altro modo il rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni, nei quali i 

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. La definizione dei 
suddetti settori e sotto-settori esposti
saranno soggette a riesame per garantire 
che gli interventi vengano realizzati solo 
nei casi necessari e per evitare un eccesso 
di compensazione. I settori o sotto-settori 
specifici per i quali è possibile giustificare 
debitamente il rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni e per i quali i costi 
dell’energia elettrica rappresentano una 
percentuale elevata dei costi di produzione 
e questa viene generata all’insegna 
dell’efficienza, possono ricevere fino 
all’80% di quote gratuite per tener conto 
del consumo di elettricità nel processo 
produttivo, senza alcuna modifica del 
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costi dell’energia elettrica rappresentano 
una percentuale elevata dei costi di 
produzione e questa viene generata 
all’insegna dell’efficienza, gli interventi 
possono tener conto del consumo di 
elettricità nel processo produttivo, senza 
alcuna modifica del quantitativo totale di 
quote assegnate.

quantitativo totale di quote assegnate.

Or. en

Motivazione

I criteri di determinazione dei settori e sottosettori che possono richiedere assegnazioni 
gratuite in assenza di accordi internazionali necessitano di una revisione onde evitare rischi 
di sovracompensazione. I settori a forte consumo di energia elettrica possono essere 
compensati mediante assegnazioni gratuite a fronte dell’elettricità utilizzata, in modo da 
assicurare un trattamento uniforme ai settori con elevati costi diretti e a quelli con elevati 
costi indiretti. Essi non riceveranno tuttavia assegnazioni gratuite per le emissioni indirette 
data la necessità che gli stessi si adoperino per la riduzione del CO2.

Emendamento 163
Anders Wijkman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C ed è incoraggiata dai 
progressi realizzati a Bali, dove i Paesi 
indicati nell’Allegato I del Protocollo di 
Kyoto hanno sottoscritto riduzioni dei gas 
serra dell’ordine del 25-40% nel 2020 
rispetto al 1990. Per mantenere il suo 
ruolo guida nel gruppo dei Paesi 
dell’Allegato I, l'UE dovrà ridurre le 
emissioni di gas serra in misura pari al 
limite superiore di detta forcella. Se altri 
paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
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settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Commissione assegnerà a 
titolo gratuito fino al 100% delle quote 
spettanti ai settori o ai sotto-settori
interessati che rispettano i criteri del caso. 
La definizione dei suddetti settori e sotto-
settori nonché le misure necessarie saranno 
soggette a riesame per garantire che gli 
interventi vengano realizzati solo nei casi 
necessari e per evitare un eccesso di 
compensazione. Per settori o sotto-settori
specifici per i quali è possibile giustificare 
debitamente l’impossibilità di evitare in 
altro modo il rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni, nei quali i costi 
dell’energia elettrica rappresentano una 
percentuale elevata dei costi di produzione 
e questa viene generata all’insegna 
dell’efficienza, gli interventi possono tener 
conto del consumo di elettricità nel 
processo produttivo, senza alcuna modifica 
del quantitativo totale di quote assegnate.

internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra provenienti da impianti meno 
efficienti in termini di emissioni di 
carbonio nei paesi terzi nei quali 
l’industria non dovesse essere soggetta a 
vincoli comparabili in termini di carbonio 
(il cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Commissione dovrebbe 
sostenere l'istituzione di accordi settoriali 
globali e, qualora ciò non risulti possibile,
la Comunità dovrebbe assegnare a titolo 
gratuito fino al 100% delle quote spettanti 
ai sotto-settori o impianti che rispettano i 
criteri del caso. La definizione dei suddetti 
sotto-settori e impianti nonché le misure 
necessarie saranno soggette a riesame per 
garantire che gli interventi vengano 
realizzati solo nei casi necessari e per 
evitare un eccesso di compensazione. Per i 
sotto-settori o impianti specifici per i quali 
è possibile giustificare debitamente 
l’impossibilità di evitare in altro modo il 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni, 
nei quali i costi dell’energia elettrica 
rappresentano una percentuale elevata dei 
costi di produzione e questa viene generata 
all’insegna dell’efficienza, gli interventi 
possono tener conto del consumo di 
elettricità nel processo produttivo, senza 
alcuna modifica del quantitativo totale di 
quote assegnate.

Or. en
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Emendamento 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all'accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l'industria non 
dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
"rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio") e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Commissione assegnerà a 
titolo gratuito fino al 100% delle quote 
spettanti ai settori o ai sotto-settori 
interessati che rispettano i criteri del caso. 
La definizione dei suddetti settori e sotto-
settori nonché le misure necessarie saranno 
soggette a riesame per garantire che gli 
interventi vengano realizzati solo nei casi 
necessari e per evitare un eccesso di 
compensazione. Per settori o sotto-settori 
specifici per i quali è possibile giustificare 
debitamente l’impossibilità di evitare in 
altro modo il rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni, nei quali i costi 

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all'accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l'industria non 
dovesse essere soggetta a vincoli
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
"rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio") e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Tenuto conto della 
possibile perdita significativa di quote del 
mercato rispetto ad impianti esterni alla 
Comunità che non applicano misure 
comparabili per ridurre le emissioni, si 
dovrebbe corredare la presente direttiva di 
un allegato contenente un elenco dei 
settori industriali ad alta intensità 
energetica esposti al rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. La Comunità continuerà ad 
assegnare a titolo gratuito tutte le quote 
spettanti ai settori o ai sotto-settori che 
rispettano i criteri rilevanti ai fini del 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni. 
La definizione dei suddetti settori e sotto-
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dell’energia elettrica rappresentano una 
percentuale elevata dei costi di produzione 
e questa viene generata all’insegna 
dell’efficienza, gli interventi possono tener 
conto del consumo di elettricità nel 
processo produttivo, senza alcuna 
modifica del quantitativo totale di quote 
assegnate.

settori nonché le misure necessarie saranno 
soggette a riesame per garantire che gli 
interventi vengano realizzati solo nei casi 
necessari e per evitare un eccesso di 
compensazione. Per settori o sotto-settori 
specifici per i quali è possibile giustificare 
debitamente l'impossibilità di evitare in 
altro modo il rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni, nei quali i costi 
dell'energia elettrica rappresentano una 
percentuale elevata dei costi di produzione 
e questa viene generata all'insegna 
dell'efficienza, gli interventi possono tener 
conto del consumo di elettricità.

Or. pl

Motivazione

Un elenco dei settori industriali esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio garantirà trasparenza e certezza giuridica. Nel caso in cui venga individuato un 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni, le quote dovranno essere assegnate sulla base di 
parametri di riferimento ed essere gratuite per tutte le quote determinate in base a tali 
parametri.

Emendamento 165
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
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non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Commissione assegnerà a 
titolo gratuito fino al 100% delle quote 
spettanti ai settori o ai sotto-settori 
interessati che rispettano i criteri del caso. 
La definizione dei suddetti settori e sotto-
settori nonché le misure necessarie saranno 
soggette a riesame per garantire che gli 
interventi vengano realizzati solo nei casi 
necessari e per evitare un eccesso di 
compensazione. Per settori o sotto-settori 
specifici per i quali è possibile giustificare 
debitamente l’impossibilità di evitare in 
altro modo il rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni, nei quali i costi 
dell’energia elettrica rappresentano una 
percentuale elevata dei costi di produzione 
e questa viene generata all’insegna 
dell’efficienza, gli interventi possono tener 
conto del consumo di elettricità nel 
processo produttivo, senza alcuna modifica 
del quantitativo totale di quote assegnate.

non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Tenuto conto della 
possibile perdita significativa di quote del 
mercato rispetto ad impianti esterni alla 
Comunità che non applicano misure 
comparabili per ridurre le emissioni, si 
dovrebbe corredare la presente direttiva di 
un allegato contenente un elenco dei 
settori industriali ad alta intensità 
energetica esposti al rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. La Comunità continuerà ad 
assegnare a titolo gratuito tutte le quote 
spettanti ai settori o ai sotto-settori che 
rispettano i criteri rilevanti ai fini del 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni.  
La definizione dei suddetti settori e sotto-
settori nonché le misure necessarie saranno 
soggette a riesame per garantire che gli 
interventi vengano realizzati solo nei casi 
necessari e per evitare un eccesso di 
compensazione. Per settori o sotto-settori 
specifici per i quali è possibile giustificare 
debitamente l’impossibilità di evitare in 
altro modo il rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni, nei quali i costi 
dell’energia elettrica rappresentano una 
percentuale elevata dei costi di produzione 
e questa viene generata all’insegna 
dell’efficienza, gli interventi possono tener 
conto del consumo di elettricità nel 
processo produttivo, senza alcuna modifica 
del quantitativo totale di quote assegnate.

Or. de
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Motivazione

L'introduzione di un elenco dei settori industriali esposti al rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio garantirà trasparenza e certezza giuridica. Nel caso in cui venga 
individuato un rischio di rilocalizzazione delle emissioni, le quote dovranno essere assegnate 
sulla base di parametri di riferimento ed essere totalmente gratuite.

Emendamento 166
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Commissione assegnerà a 
titolo gratuito fino al 100% delle quote 
spettanti ai settori o ai sotto-settori 
interessati che rispettano i criteri del caso. 
La definizione dei suddetti settori e sotto-

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
A tal fine la Comunità dovrà promuovere 
quanto più possibile nelle sedi appropriate 
un nuovo accordo internazionale sulla 
riduzione delle emissioni, basato sul 
principio “una persona, un diritto di 
emissione”. Se altri paesi industrializzati o 
principali responsabili delle emissioni di 
gas a effetto serra non parteciperanno 
all’accordo internazionale, si potrebbe 
registrare un incremento delle emissioni di 
gas a effetto serra nei paesi terzi nei quali 
l’industria non dovesse essere soggetta a 
vincoli comparabili in termini di carbonio 
(il cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
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settori nonché le misure necessarie saranno 
soggette a riesame per garantire che gli 
interventi vengano realizzati solo nei casi 
necessari e per evitare un eccesso di 
compensazione. Per settori o sotto-settori 
specifici per i quali è possibile giustificare 
debitamente l’impossibilità di evitare in 
altro modo il rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni, nei quali i costi 
dell’energia elettrica rappresentano una 
percentuale elevata dei costi di produzione 
e questa viene generata all’insegna 
dell’efficienza, gli interventi possono tener 
conto del consumo di elettricità nel 
processo produttivo, senza alcuna modifica 
del quantitativo totale di quote assegnate.

emissioni, la Comunità assegnerà a titolo 
gratuito fino al 100% delle quote spettanti 
ai settori o ai sotto-settori interessati che 
rispettano i criteri del caso. La definizione 
dei suddetti settori e sotto-settori nonché le 
misure necessarie saranno soggette a 
riesame per garantire che gli interventi 
vengano realizzati solo nei casi necessari e 
per evitare un eccesso di compensazione.
Per settori o sotto-settori specifici per i 
quali è possibile giustificare debitamente 
l’impossibilità di evitare in altro modo il 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni, 
nei quali i costi dell’energia elettrica 
rappresentano una percentuale elevata dei 
costi di produzione e questa viene generata 
all’insegna dell’efficienza, gli interventi 
possono tener conto del consumo di 
elettricità nel processo produttivo, senza 
alcuna modifica del quantitativo totale di 
quote assegnate.

Or. en

Emendamento 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
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cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Commissione assegnerà a 
titolo gratuito fino al 100% delle quote 
spettanti ai settori o ai sotto-settori 
interessati che rispettano i criteri del caso. 
La definizione dei suddetti settori e sotto-
settori nonché le misure necessarie saranno 
soggette a riesame per garantire che gli 
interventi vengano realizzati solo nei casi 
necessari e per evitare un eccesso di 
compensazione. Per settori o sotto-settori 
specifici per i quali è possibile giustificare 
debitamente l’impossibilità di evitare in 
altro modo il rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni, nei quali i costi 
dell’energia elettrica rappresentano una 
percentuale elevata dei costi di produzione 
e questa viene generata all’insegna 
dell’efficienza, gli interventi possono tener 
conto del consumo di elettricità nel 
processo produttivo, senza alcuna modifica 
del quantitativo totale di quote assegnate.

cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori, sotto-settori e parti d'impianti
comunitari ad alta intensità energetica -
compresa la relativa fornitura di energia 
termica o di gas industriale, di proprietà 
e/o gestiti da terzi - che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Commissione assegnerà a 
titolo gratuito fino al 100% delle quote 
spettanti ai settori o ai sotto-settori 
interessati che rispettano i criteri del caso. 
La definizione dei suddetti settori e sotto-
settori nonché le misure necessarie saranno 
soggette a riesame per garantire che gli 
interventi vengano realizzati solo nei casi 
necessari e per evitare un eccesso di 
compensazione. Per settori o sotto-settori 
specifici per i quali è possibile giustificare 
debitamente l’impossibilità di evitare in 
altro modo il rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni, nei quali i costi 
dell’energia elettrica rappresentano una 
percentuale elevata dei costi di produzione 
e questa viene generata all’insegna 
dell’efficienza, gli interventi possono tener 
conto del consumo di elettricità nel 
processo produttivo, senza alcuna modifica 
del quantitativo totale di quote assegnate.

Or. en

Motivazione

Andrebbe evitata qualsiasi distorsione causata nel mercato interno dall'assegnazione di quote 
che comporti un trasferimento di produzioni da industrie specializzate nella produzione di 
gas industriali a consumatori di tali gas, con un conseguente aumento delle emissioni di CO2. 
La rinuncia agli attuali metodi di generazione dei gas industriali in modo efficiente sotto il 
profilo energetico potrebbe produrre effetti perversi.
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Emendamento 168
Nicodim Bulzesc

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Commissione assegnerà a 
titolo gratuito fino al 100% delle quote 
spettanti ai settori o ai sotto-settori 
interessati che rispettano i criteri del caso. 
La definizione dei suddetti settori e sotto-
settori nonché le misure necessarie saranno 
soggette a riesame per garantire che gli 
interventi vengano realizzati solo nei casi 
necessari e per evitare un eccesso di 
compensazione. Per settori o sotto-settori 
specifici per i quali è possibile giustificare 
debitamente l’impossibilità di evitare in 

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni e del pregiudizio economico che 
ne deriva, la Comunità assegnerà a titolo 
gratuito fino al 100% delle quote spettanti 
ai settori o ai sotto-settori interessati che 
rispettano i criteri del caso. La definizione 
dei suddetti settori e sotto-settori nonché le 
misure necessarie saranno soggette a 
riesame per garantire che gli interventi 
vengano realizzati solo nei casi necessari e 
per evitare un eccesso di compensazione. 
Per settori o sotto-settori specifici per i 
quali è possibile giustificare debitamente 
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altro modo il rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni, nei quali i costi 
dell’energia elettrica rappresentano una 
percentuale elevata dei costi di produzione 
e questa viene generata all’insegna 
dell’efficienza, gli interventi possono tener 
conto del consumo di elettricità nel 
processo produttivo, senza alcuna modifica 
del quantitativo totale di quote assegnate.

l’impossibilità di evitare in altro modo il 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni, 
nei quali i costi dell’energia elettrica 
rappresentano una percentuale elevata dei 
costi di produzione e questa viene generata 
all’insegna dell’efficienza, gli interventi 
possono tener conto del consumo di 
elettricità nel processo produttivo, senza 
alcuna modifica del quantitativo totale di 
quote assegnate.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 169
Jens Holm

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
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carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Commissione assegnerà a 
titolo gratuito fino al 100% delle quote 
spettanti ai settori o ai sotto-settori 
interessati che rispettano i criteri del caso. 
La definizione dei suddetti settori e sotto-
settori nonché le misure necessarie saranno 
soggette a riesame per garantire che gli 
interventi vengano realizzati solo nei casi 
necessari e per evitare un eccesso di 
compensazione. Per settori o sotto-settori 
specifici per i quali è possibile giustificare 
debitamente l’impossibilità di evitare in 
altro modo il rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni, nei quali i costi 
dell’energia elettrica rappresentano una 
percentuale elevata dei costi di produzione 
e questa viene generata all’insegna 
dell’efficienza, gli interventi possono tener 
conto del consumo di elettricità nel 
processo produttivo, senza alcuna modifica 
del quantitativo totale di quote assegnate. 

carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Comunità adotterà 
opportune misure in relazione ai settori o 
ai sotto-settori interessati che rispettano i 
criteri del caso. La definizione dei suddetti 
settori e sotto-settori nonché le misure 
necessarie saranno soggette a riesame per 
garantire che gli interventi vengano 
realizzati solo nei casi necessari e per 
evitare un eccesso di compensazione. Per 
settori o sotto-settori specifici per i quali è 
possibile giustificare debitamente 
l’impossibilità di evitare in altro modo il 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni, 
nei quali i costi dell’energia elettrica 
rappresentano una percentuale elevata dei 
costi di produzione e questa viene generata 
all’insegna dell’efficienza, gli interventi 
possono tener conto del consumo di 
elettricità nel processo produttivo, senza 
alcuna modifica del quantitativo totale di 
quote assegnate. 

Or. en

Motivazione

È inopportuno assegnare a titolo gratuito il 100% delle quote a comparti industriali ad alta 
intensità energetica che sono fra i principali emettitori di gas a effetto serra.  Le industrie in 
questione dovrebbero sostenere i costi ambientali della propria attività alla stessa stregua 
delle aziende di altri settori per evitare distorsioni artificiali tra le attività comprese nelle 
quote gratuite o da esse escluse. Il problema della competitività internazionale può essere 
affrontato mediante misure di altro tipo, come aggiustamenti fiscali alle frontiere, o esigendo 
che le importazioni da paesi che non partecipano alla convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) siano inserite nel sistema di scambio delle quote 
di emissione.
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Emendamento 170
Antonio De Blasio

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all'accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l'industria non 
dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
"rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio") e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Commissione assegnerà a 
titolo gratuito fino al 100% delle quote 
spettanti ai settori o ai sotto-settori 
interessati che rispettano i criteri del caso. 
La definizione dei suddetti settori e sotto-
settori nonché le misure necessarie saranno 
soggette a riesame per garantire che gli
interventi vengano realizzati solo nei casi 
necessari e per evitare un eccesso di 
compensazione. Per settori o sotto-settori 
specifici per i quali è possibile giustificare 
debitamente l’impossibilità di evitare in 
altro modo il rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni, nei quali i costi 

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all'accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l'industria non 
dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
"rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio") e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Comunità assegnerà a titolo 
gratuito fino al 100% delle quote spettanti 
ai settori o ai sotto-settori interessati che 
rispettano i criteri del caso. La definizione 
dei suddetti settori e sotto-settori nonché le 
misure necessarie saranno soggette a 
riesame per garantire, da un lato, 
prevedibilità e, dall’altro una 
realizzazione degli interventi solo nei casi 
necessari e per evitare un eccesso di 
compensazione. Per settori o sotto-settori 
specifici per i quali è possibile giustificare 
debitamente l’impossibilità di evitare in 
altro modo il rischio di rilocalizzazione 
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dell’energia elettrica rappresentano una 
percentuale elevata dei costi di produzione 
e questa viene generata all’insegna 
dell’efficienza, gli interventi possono tener 
conto del consumo di elettricità nel 
processo produttivo, senza alcuna modifica 
del quantitativo totale di quote assegnate.

delle emissioni, nei quali i costi 
dell’energia elettrica rappresentano una 
percentuale elevata dei costi di produzione 
e questa viene generata all’insegna 
dell’efficienza, gli interventi possono tener 
conto del consumo di elettricità nel 
processo produttivo, senza alcuna modifica 
del quantitativo totale di quote assegnate.

Or. hu

Emendamento 171
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Commissione assegnerà a 

(19) La Comunità continuerà ad assumere 
un ruolo guida nei negoziati per un accordo 
internazionale ambizioso finalizzato a 
limitare l’incremento della temperatura 
globale a 2°C e in questo senso è 
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. 
Se altri paesi industrializzati o principali 
responsabili delle emissioni di gas a effetto 
serra non parteciperanno all’accordo 
internazionale, si potrebbe registrare un 
incremento delle emissioni di gas a effetto 
serra nei paesi terzi nei quali l’industria 
non dovesse essere soggetta a vincoli 
comparabili in termini di carbonio (il 
cosiddetto fenomeno della 
“rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni 
settori e sotto-settori comunitari ad alta 
intensità energetica che operano in un 
regime di concorrenza internazionale 
potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Comunità assegnerà a titolo 
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titolo gratuito fino al 100% delle quote 
spettanti ai settori o ai sotto-settori 
interessati che rispettano i criteri del caso. 
La definizione dei suddetti settori e sotto-
settori nonché le misure necessarie saranno 
soggette a riesame per garantire che gli 
interventi vengano realizzati solo nei casi 
necessari e per evitare un eccesso di 
compensazione. Per settori o sotto-settori 
specifici per i quali è possibile giustificare 
debitamente l’impossibilità di evitare in 
altro modo il rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni, nei quali i costi 
dell’energia elettrica rappresentano una 
percentuale elevata dei costi di produzione 
e questa viene generata all’insegna 
dell’efficienza, gli interventi possono tener 
conto del consumo di elettricità nel 
processo produttivo, senza alcuna modifica 
del quantitativo totale di quote assegnate.

gratuito fino al 100% delle quote spettanti 
ai settori o ai sotto-settori interessati che 
rispettano i criteri del caso. La definizione 
dei suddetti settori e sotto-settori nonché le 
misure necessarie saranno soggette a 
riesame entro il 30 dicembre 2009 per 
garantire che gli interventi vengano 
realizzati solo nei casi necessari e per 
evitare un eccesso di compensazione. Per 
settori o sotto-settori specifici per i quali è 
possibile giustificare debitamente 
l’impossibilità di evitare in altro modo il 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni, 
nei quali i costi dell’energia elettrica 
rappresentano una percentuale elevata dei 
costi di produzione e questa viene generata 
all’insegna dell’efficienza, gli interventi 
possono tener conto del consumo di 
elettricità nel processo produttivo, senza 
alcuna modifica del quantitativo totale di 
quote assegnate.

Or. en

Motivazione

È importante che le industrie sappiano in tempo se sono soggette ad asta, per poter effettuare 
gli investimenti necessari.

Emendamento 172
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) I settori interessati dovranno 
provare che soddisfano i criteri di 
esenzione entro il 30 giugno 2009, in 
modo che la Commissione possa operare 
una valutazione entro il mese di dicembre 
2009.

Or. en
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Motivazione

È importante che le industrie sappiano in tempo se sono soggette ad asta, per poter effettuare 
gli investimenti necessari.

Emendamento 173
Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione 
entro il giugno 2011, consultando tutte le 
parti sociali e, in base all’esito dei 
negoziati internazionali, presenti una 
relazione corredata di tutte le proposte 
che ritiene utili. In questo contesto la 
Commissione deve individuare, entro il 30 
giugno 2010, i settori o i sotto-settori delle 
industrie ad alta intensità energetica che 
potrebbero essere esposte ad una 
rilocalizzazione delle emissioni. L’analisi 
dovrebbe fondarsi sulla valutazione 
dell’impossibilità di trasferire il costo 
delle quote necessarie sui prezzi dei 
prodotti senza una perdita consistente 
della quota di mercato a vantaggio di 
impianti situati al di fuori dell’UE che 
non adottano provvedimenti analoghi per 
la riduzione delle emissioni. Le industrie 
che si riterrà siano esposte ad un rischio 
elevato di rilocalizzazione potrebbero 
ricevere un quantitativo più elevato di 
quote a titolo gratuito oppure, in 
alternativa, si potrebbe prevedere un 
sistema efficace di equiparazione del 
carbonio per mettere sullo stesso piano gli 
impianti comunitari ad alto rischio di 
rilocalizzazione e gli impianti dei paesi 
terzi. Un sistema di questo genere 
potrebbe imporre agli importatori 
condizioni non meno favorevoli di quelle 
applicabili agli impianti dell’UE, ad 

(20) Per garantire l'efficacia del mercato 
di scambio dei permessi d'emissione a 
livello europeo ed evitare che i vincoli 
europei non inducano l'industria a 
delocalizzare verso paesi che presentano 
vincoli ambientali meno cogenti - che 
impediscono di ridurre le emissioni a 
livello mondiale - è opportuno per i settori 
e i sotto-settori a forte intensità energetica 
e sottoposti alla concorrenza 
internazionale mettere a punto un sistema 
efficace che consenta di mettere sullo 
stesso piano gli impianti comunitari e gli 
impianti dei paesi terzi, imponendo anche 
agli importatori condizioni paragonabili a 
quelle degli impianti dell'Unione europea 
attraverso la restituzione obbligatoria di 
quote. Tale meccanismo dovrebbe essere 
messo a punto soltanto per quanto 
concerne i paesi che, a seguito 
dell'accordo internazionale per i paesi 
sviluppati, non si siano assunti degli 
impegni paragonabili a quelli dell'Unione 
europea in termini di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra o, per i 
paesi emergenti, non abbiano adottato 
nuove azioni adeguate, misurabili, 
comunicabili e verificabili conformemente 
alla "road map" approvata in occasione 
della Conferenza di Bali. La Commissione 
dovrà individuare i settori esposti a una 
rilocalizzazione delle emissioni adottando 
criteri molto precisi, in modo da verificare 
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esempio prevedendo la restituzione di 
quote. Qualsiasi provvedimento dovrebbe 
essere conforme ai principi stabiliti 
dall’UNFCCC, in particolare quello delle 
responsabilità comuni anche se 
differenziate in base alle rispettive 
capacità, tenuto conto della situazione 
particolare dei paesi meno sviluppati. È 
altresì necessario che i provvedimenti 
rispettino gli obblighi internazionali che 
la Comunità deve assolvere, in particolare 
nell’ambito dell’OMC.

che il rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni sia stimato correttamente, al 
fine di evitare ogni eccesso di 
compensazione. È opportuno che il 
meccanismo di adeguamento alle 
frontiere sia compatibile con gli obblighi 
internazionali della Comunità, in 
particolare nei confronti 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio.

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 174
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i 
settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi 
sulla valutazione dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i 
settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi 
sulla valutazione dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 
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vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni. 
Le industrie ad alta intensità energetica 
che si riterrà siano esposte ad un rischio 
elevato di rilocalizzazione potrebbero 
ricevere un quantitativo più elevato di 
quote a titolo gratuito oppure, in 
alternativa, si potrebbe prevedere un 
sistema efficace di equiparazione del 
carbonio per mettere sullo stesso piano gli 
impianti comunitari ad alto rischio di 
rilocalizzazione e gli impianti dei paesi 
terzi. Un sistema di questo genere 
potrebbe imporre agli importatori 
condizioni non meno favorevoli di quelle 
applicabili agli impianti dell’UE, ad 
esempio prevedendo la restituzione di 
quote. Qualsiasi provvedimento dovrebbe 
essere conforme ai principi stabiliti 
dall’UNFCCC, in particolare quello delle 
responsabilità comuni anche se
differenziate in base alle rispettive 
capacità, tenuto conto della situazione 
particolare dei paesi meno sviluppati. È 
altresì necessario che i provvedimenti 
rispettino gli obblighi internazionali che 
la Comunità deve assolvere, in particolare 
nell’ambito dell’OMC.

vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni.

Or. en

Motivazione

I settori ad alta intensità energetica a rischio di carbon leakage sono stati già trattati 
nell’emendamento dello stesso autore al considerando 17 bis (nuovo).

Emendamento 175
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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



AM\733252IT.doc 59/104 PE409.584v01-00

IT

Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i 
settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi 
sulla valutazione dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 
vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni. 
Le industrie ad alta intensità energetica 
che si riterrà siano esposte ad un rischio 
elevato di rilocalizzazione potrebbero 
ricevere un quantitativo più elevato di 
quote a titolo gratuito oppure, in 
alternativa, si potrebbe prevedere un 
sistema efficace di equiparazione del 
carbonio per mettere sullo stesso piano gli 
impianti comunitari ad alto rischio di 
rilocalizzazione e gli impianti dei paesi 
terzi. Un sistema di questo genere 
potrebbe imporre agli importatori 
condizioni non meno favorevoli di quelle 
applicabili agli impianti dell’UE, ad 
esempio prevedendo la restituzione di 
quote. Qualsiasi provvedimento dovrebbe 
essere conforme ai principi stabiliti 
dall’UNFCCC, in particolare quello delle 
responsabilità comuni anche se 
differenziate in base alle rispettive 
capacità, tenuto conto della situazione 
particolare dei paesi meno sviluppati. È 
altresì necessario che i provvedimenti 
rispettino gli obblighi internazionali che 
la Comunità deve assolvere, in particolare 
nell’ambito dell’OMC.

Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2010, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2009, i 
settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi 
sulla valutazione dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 
vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni.

Or. de



PE409.584v01-00 60/104 AM\733252IT.doc

IT

Motivazione

Il rischio di una "rilocalizzazione delle emissioni" è ridotto al minimo introducendo un 
modello di benchmarking. Comunque non si comprende perché il termine è fissato a metà 
2010, in quanto ciò non farebbe che rinviare i necessari investimenti. Alla Commissione 
dovrebbe bastare un anno per adottare una decisione.

Emendamento 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2010, 
i settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
essere esposte ad una rilocalizzazione 
delle emissioni. L’analisi dovrebbe 
fondarsi sulla valutazione 
dell’impossibilità di trasferire il costo 
delle quote necessarie sui prezzi dei 
prodotti senza una perdita consistente 
della quota di mercato a vantaggio di 
impianti situati al di fuori dell’UE che 
non adottano provvedimenti analoghi per 
la riduzione delle emissioni. Le industrie 
ad alta intensità energetica che si riterrà 
siano esposte ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione potrebbero ricevere un 
quantitativo più elevato di quote a titolo 
gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe 
prevedere un sistema efficace di 
equiparazione del carbonio per mettere 
sullo stesso piano gli impianti comunitari 
ad alto rischio di rilocalizzazione e gli 
impianti dei paesi terzi. Un sistema di 

(20) La Commissione riesaminerà 
pertanto la situazione entro il giugno 2011, 
consultando tutte le parti sociali e, in base 
all’esito dei negoziati internazionali, 
presenterà una relazione analitica per 
valutare la situazione con particolare 
riferimento ai settori ad alta intensità 
energetica esposti a rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio. Tale relazione dovrà essere 
corredata di idonee proposte relative alla 
determinazione dei limiti per le quote di 
emissione da assegnare a titolo gratuito e 
a un sistema efficace di equiparazione, 
per mettere sullo stesso piano gli impianti 
comunitari ad alto rischio di 
rilocalizzazione e gli impianti dei paesi 
terzi. Un sistema di questo genere potrebbe 
imporre agli importatori condizioni non 
meno favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell'UE, ad esempio prevedendo 
la restituzione di quote. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 
sviluppati. È altresì necessario che i 
provvedimenti rispettino gli obblighi 
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questo genere potrebbe imporre agli 
importatori condizioni non meno 
favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell'UE, ad esempio prevedendo 
la restituzione di quote. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 
sviluppati. È altresì necessario che i 
provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell'ambito 
dell'OMC.

internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell'ambito 
dell'OMC.

Or. pl

Motivazione

Il riesame riguarderà tutti i settori, ma soprattutto quelli a rischio. Il sistema di 
equiparazione per le emissioni servirà a supportare le misure principali. Questo tipo di 
sistema potrà essere utilizzato anche per le esportazioni.

Emendamento 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2010, 
i settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione
analitica per valutare la situazione con 
particolare riferimento ai settori ad alta 
intensità energetica esposti a un rischio 
significativo di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. Tale relazione 
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essere esposte ad una rilocalizzazione 
delle emissioni. L’analisi dovrebbe 
fondarsi sulla valutazione 
dell’impossibilità di trasferire il costo 
delle quote necessarie sui prezzi dei 
prodotti senza una perdita consistente 
della quota di mercato a vantaggio di 
impianti situati al di fuori dell’UE che 
non adottano provvedimenti analoghi per 
la riduzione delle emissioni. Le industrie 
ad alta intensità energetica che si riterrà 
siano esposte ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione potrebbero ricevere un 
quantitativo più elevato di quote a titolo 
gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe 
prevedere un sistema efficace di 
equiparazione del carbonio per mettere 
sullo stesso piano gli impianti comunitari 
ad alto rischio di rilocalizzazione e gli 
impianti dei paesi terzi. Un sistema di 
questo genere potrebbe imporre agli 
importatori condizioni non meno 
favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell’UE, ad esempio prevedendo 
la restituzione di quote. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 
sviluppati. È altresì necessario che i 
provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell’ambito 
dell’OMC.

potrà essere corredata di tutte le proposte 
ritenute utili, come l'adeguamento delle 
quote ricevute a titolo gratuito e, come 
misura complementare, un sistema 
efficace di equiparazione del carbonio per 
mettere sullo stesso piano gli impianti 
comunitari ad alto rischio di 
rilocalizzazione e gli impianti dei paesi 
terzi. Un sistema di questo genere potrebbe 
imporre agli importatori condizioni non 
meno favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell'UE, ad esempio prevedendo 
la restituzione di quote. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 
sviluppati. È altresì necessario che i 
provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell’ambito 
dell’OMC.

Or. en

Motivazione

Verranno valutati tutti i settori, ma con particolare riferimento ai settori esposti. Bisogna 
inoltre chiarire che i sistemi di equiparazione del carbonio verranno usati in modo 
supplementare rispetto ad altre misure primarie. Saranno anche disponibili proposte per far 
fronte ai maggiori oneri, ad esempio i maggiori costi derivanti dagli alti prezzi dell'elettricità.
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Emendamento 178
Anders Wijkman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2010, 
i settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi 
sulla valutazione dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 
vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni. 
Le industrie ad alta intensità energetica che 
si riterrà siano esposte ad un rischio elevato 
di rilocalizzazione potrebbero ricevere un 
quantitativo più elevato di quote a titolo 
gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe 
prevedere un sistema efficace di 
equiparazione del carbonio per mettere 
sullo stesso piano gli impianti comunitari 
ad alto rischio di rilocalizzazione e gli 
impianti dei paesi terzi. Un sistema di 
questo genere potrebbe imporre agli 
importatori condizioni non meno 
favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell’UE, ad esempio prevedendo 
la restituzione di quote. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2010, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve anche individuare i sotto-settori ed 
impianti delle industrie ad alta intensità 
energetica che potrebbero essere esposte ad 
una rilocalizzazione delle emissioni. 
L’analisi dovrebbe fondarsi sulla 
valutazione dell’impossibilità di trasferire 
sui prezzi dei prodotti il maggior costo 
delle quote necessarie direttamente legato 
alle disposizioni della presente direttiva, 
senza una perdita consistente della quota di 
mercato a vantaggio di impianti situati al di 
fuori dell’UE che non adottano 
provvedimenti analoghi per la riduzione 
delle emissioni. Le industrie ad alta 
intensità energetica che si riterrà siano 
esposte ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione potrebbero ricevere un 
quantitativo più elevato di quote a titolo 
gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe 
prevedere un sistema efficace di 
equiparazione del carbonio per mettere 
sullo stesso piano gli impianti comunitari 
ad alto rischio di rilocalizzazione e gli 
impianti dei paesi terzi. Un sistema di 
questo genere potrebbe imporre agli 
importatori condizioni non meno 
favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell’UE, ad esempio prevedendo 
la restituzione di quote. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
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sviluppati. È altresì necessario che i 
provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell’ambito 
dell’OMC.

rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 
sviluppati. È altresì necessario che i 
provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell’ambito 
dell’OMC.

Or. en

Emendamento 179
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2010,
i settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi 
sulla valutazione dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 
vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni. 
Le industrie che si riterrà siano esposte ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione 
potrebbero ricevere un quantitativo più 
elevato di quote a titolo gratuito oppure, in 
alternativa, si potrebbe prevedere un 
sistema efficace di equiparazione del 
carbonio per mettere sullo stesso piano gli 
impianti comunitari ad alto rischio di 
rilocalizzazione e gli impianti dei paesi 

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2010, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all'esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare nel corpo stesso della 
direttiva i settori o i sotto-settori delle 
industrie ad alta intensità energetica che 
potrebbero essere esposte ad una 
rilocalizzazione delle emissioni. È 
essenziale che tale elenco sia completato 
in modo da poter identificare entro il 30 
giugno 2009 tutti i settori e sotto-settori 
industriali esposti a tale rischio.  Tale 
elenco potrà essere riesaminato o 
completato successivamente per tenere 
conto - con gli stessi criteri - delle 
conseguenze degli sviluppi del contesto 
mondiale. È opportuno che la 
Commissione utilizzi come criterio per la 
sua analisi la difficoltà di un dato settore
di trasferire il costo delle quote necessarie 
sui prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 
vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
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terzi. Un sistema di questo genere potrebbe 
imporre agli importatori condizioni non 
meno favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell’UE, ad esempio prevedendo 
la restituzione di quote. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 
sviluppati. È altresì necessario che i 
provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell’ambito 
dell’OMC.

analoghi per la riduzione delle emissioni. 
Le industrie che si riterrà siano esposte ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione 
potrebbero ricevere un quantitativo più 
elevato di quote a titolo gratuito oppure, in 
alternativa, si potrebbe prevedere un 
sistema efficace di equiparazione del 
carbonio per mettere sullo stesso piano gli 
impianti comunitari ad alto rischio di 
rilocalizzazione e gli impianti dei paesi 
terzi. Un sistema di questo genere potrebbe 
imporre agli importatori condizioni non 
meno favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell’UE, ad esempio prevedendo 
la restituzione di quote. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 
sviluppati. È altresì necessario che i 
provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell’ambito 
dell’OMC. Gli impegni comparabili tra 
paesi sviluppati e i contributi dei paesi in 
via di sviluppo, in particolare di quelli più 
avanzati sul piano economico, dovranno 
essere misurabili, verificabili e 
comunicabili. I metodi di valutazione e di 
verifica dovranno essere riconosciuti a 
livello internazionale.

Or. fr

Motivazione

L'accordo internazionale sarà concluso nel dicembre 2009, per cui è opportuno non rinviare 
al 2011 il riesame delle disposizioni comunitarie. Per garantire gli investimenti è importante 
determinare quanto prima i settori esposti a una rilocalizzazione delle emissioni. È 
necessario poter aggiornare l'elenco per tener conto di tutti i maggiori sviluppi significativi a 
livello mondiale in materia di mutamento climatico. Per contro, l'aggiornamento non 
potrebbe essere fatto in maniera unilaterale a livello europeo in assenza di un'evoluzione 
internazionale significativa.
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Emendamento 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2010,
i settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi 
sulla valutazione dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 
vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni. 
Le industrie che si riterrà siano esposte ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione 
potrebbero ricevere un quantitativo più 
elevato di quote a titolo gratuito oppure, in 
alternativa, si potrebbe prevedere un 
sistema efficace di equiparazione del 
carbonio per mettere sullo stesso piano gli 
impianti comunitari ad alto rischio di 
rilocalizzazione e gli impianti dei paesi 
terzi. Un sistema di questo genere potrebbe 
imporre agli importatori condizioni non 
meno favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell’UE, ad esempio prevedendo 
la restituzione di quote. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 
sviluppati. È altresì necessario che i 

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2010, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all'esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare nel corpo stesso della 
direttiva i settori o i sotto-settori delle 
industrie ad alta intensità energetica che 
potrebbero essere esposte ad una 
rilocalizzazione delle emissioni. È 
essenziale che tale elenco sia completato 
in modo da poter identificare entro il 30 
giugno 2009 tutti i settori e sotto-settori 
industriali esposti a tale rischio. Tale 
elenco potrà essere riesaminato o 
completato successivamente per tenere 
conto - con gli stessi criteri - delle 
conseguenze degli sviluppi del contesto 
mondiale. È opportuno che la 
Commissione utilizzi come criterio per la 
sua analisi la difficoltà di un dato settore
di trasferire il costo delle quote necessarie 
sui prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 
vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni. 
Le industrie che si riterrà siano esposte ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione 
potrebbero ricevere un quantitativo più 
elevato di quote a titolo gratuito oppure, in 
alternativa, si potrebbe prevedere un 
sistema efficace di equiparazione del 
carbonio per mettere sullo stesso piano gli 
impianti comunitari ad alto rischio di 
rilocalizzazione e gli impianti dei paesi 
terzi. Un sistema di questo genere potrebbe 
imporre agli importatori condizioni non 
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provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell’ambito 
dell’OMC.

meno favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell’UE, ad esempio prevedendo 
la restituzione di quote. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 
sviluppati. È altresì necessario che i 
provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell’ambito 
dell’OMC.

Or. fr

Motivazione

Per garantire gli investimenti è importante determinare quanto prima i settori esposti a una 
rilocalizzazione delle emissioni. E’ opportuno a tal fine inserire nel corpo della direttiva le 
conclusioni dei lavori della DG Imprese in merito all’identificazione di tali settori. Per 
l’elenco completo occorre fissare la data del 30 giugno 2009.

Emendamento 181
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i 
settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi 
sulla valutazione dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il gennaio 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i 
settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi 
sulla valutazione dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
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prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 
vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni. 
Le industrie ad alta intensità energetica 
che si riterrà siano esposte ad un rischio 
elevato di rilocalizzazione potrebbero 
ricevere un quantitativo più elevato di 
quote a titolo gratuito oppure, in 
alternativa, si potrebbe prevedere un 
sistema efficace di equiparazione del 
carbonio per mettere sullo stesso piano gli 
impianti comunitari ad alto rischio di 
rilocalizzazione e gli impianti dei paesi 
terzi. Un sistema di questo genere
potrebbe imporre agli importatori 
condizioni non meno favorevoli di quelle 
applicabili agli impianti dell’UE, ad 
esempio prevedendo la restituzione di 
quote. Qualsiasi provvedimento dovrebbe 
essere conforme ai principi stabiliti 
dall’UNFCCC, in particolare quello delle 
responsabilità comuni anche se 
differenziate in base alle rispettive 
capacità, tenuto conto della situazione 
particolare dei paesi meno sviluppati. È 
altresì necessario che i provvedimenti 
rispettino gli obblighi internazionali che la 
Comunità deve assolvere, in particolare 
nell’ambito dell’OMC.

prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 
vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni. Il 
requisito delle quote all'importazione 
dovrebbe imporre agli importatori 
condizioni non meno favorevoli di quelle 
applicabili agli impianti dell'UE in termini 
di restituzione di quote. Il sistema
dovrebbe essere conforme ai principi 
stabiliti dall'UNFCCC, in particolare 
quello delle responsabilità comuni anche se 
differenziate in base alle rispettive 
capacità, tenuto conto della situazione 
particolare dei paesi meno sviluppati. È 
altresì necessario che i provvedimenti 
rispettino gli obblighi internazionali che la 
Comunità deve assolvere, in particolare 
nell’ambito dell’OMC.

Or. en

Motivazione

Il prezzo del carbonio va compreso interamente nei prodotti finali al fine di orientare il 
mercato verso consumi più compatibili con il clima. L’assegnazione gratuita provoca 
distorsioni dei meccanismi di mercato, mentre la messa all’asta integrale permette di evitare 
pesanti oneri burocratici e di ricompensare nel modo più efficace chi realizza le migliori 
performance. Le perdite di carbonio e la concorrenza sleale nei confronti della produzione 
europea da parte dei paesi che non hanno sottoscritto un accordo internazionale generale sul 
cambiamento climatico dovrebbero essere neutralizzate mediante un obbligo di permesso di 
emissione per le importazioni.
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Emendamento 182
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i 
settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi 
sulla valutazione dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 
vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni. 
Le industrie ad alta intensità energetica che 
si riterrà siano esposte ad un rischio elevato 
di rilocalizzazione potrebbero ricevere un 
quantitativo più elevato di quote a titolo 
gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe 
prevedere un sistema efficace di 
equiparazione del carbonio per mettere 
sullo stesso piano gli impianti comunitari 
ad alto rischio di rilocalizzazione e gli 
impianti dei paesi terzi. Un sistema di 
questo genere potrebbe imporre agli 
importatori condizioni non meno 
favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell’UE, ad esempio prevedendo 
la restituzione di quote. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2010, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 dicembre 
2009, i settori o i sotto-settori delle 
industrie ad alta intensità energetica che 
potrebbero essere esposte ad una 
rilocalizzazione delle emissioni. L’analisi 
dovrebbe fondarsi sulla valutazione 
dell’impossibilità di trasferire il costo delle 
quote necessarie sui prezzi dei prodotti 
senza una perdita consistente della quota di 
mercato a vantaggio di impianti situati al di 
fuori dell’UE che non adottano 
provvedimenti analoghi per la riduzione 
delle emissioni. Le industrie ad alta 
intensità energetica che si riterrà siano 
esposte ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione potrebbero ricevere un 
quantitativo più elevato di quote a titolo 
gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe 
prevedere un sistema efficace di 
equiparazione del carbonio per mettere 
sullo stesso piano gli impianti comunitari 
ad alto rischio di rilocalizzazione e gli 
impianti dei paesi terzi. Un sistema di 
questo genere potrebbe imporre agli 
importatori condizioni non meno 
favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell’UE, ad esempio prevedendo 
la restituzione di quote oppure 
introducendo in sede OMC un dazio 
sull’importazione di beni prodotti non 
compatibili con il clima. E' opportuno che 
la Commissione esamini la possibilità di 
prevedere misure di questo tipo entro il 
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sviluppati. È altresì necessario che i 
provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell’ambito 
dell’OMC.

mese di luglio 2009. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 
sviluppati. È altresì necessario che i 
provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell’ambito 
dell’OMC.

Or. en

Motivazione

Perché i settori industriali possano effettuare gli investimenti necessari per adeguarsi al 
sistema ETS è importante che essi conoscano al più presto possibile le ripercussioni di tale 
sistema sui rispettivi settori.

Emendamento 183
Antonio De Blasio

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i 
settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi 
sulla valutazione dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il settembre 2009, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 settembre 
2009, i settori o i sotto-settori delle 
industrie ad alta intensità energetica che 
potrebbero essere esposte ad una 
rilocalizzazione delle emissioni. L’analisi 
dovrebbe fondarsi sulla valutazione 
dell’impossibilità di trasferire il costo delle 
quote necessarie sui prezzi dei prodotti 
senza una perdita consistente della quota di 
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vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni. 
Le industrie ad alta intensità energetica che 
si riterrà siano esposte ad un rischio elevato 
di rilocalizzazione potrebbero ricevere un 
quantitativo più elevato di quote a titolo 
gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe 
prevedere un sistema efficace di 
equiparazione del carbonio per mettere 
sullo stesso piano gli impianti comunitari 
ad alto rischio di rilocalizzazione e gli 
impianti dei paesi terzi. Un sistema di 
questo genere potrebbe imporre agli 
importatori condizioni non meno 
favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell'UE, ad esempio prevedendo 
la restituzione di quote. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 
sviluppati. È altresì necessario che i 
provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell'ambito 
dell'OMC.

mercato a vantaggio di impianti situati al di 
fuori dell’UE che non adottano 
provvedimenti analoghi per la riduzione 
delle emissioni. Le industrie ad alta 
intensità energetica che si riterrà siano 
esposte ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione potrebbero ricevere un 
quantitativo più elevato di quote a titolo 
gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe 
prevedere un sistema efficace di 
equiparazione del carbonio per mettere 
sullo stesso piano gli impianti comunitari 
ad alto rischio di rilocalizzazione e gli 
impianti dei paesi terzi. Un sistema di 
questo genere potrebbe imporre agli 
importatori condizioni non meno 
favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell'UE, ad esempio prevedendo 
la restituzione di quote. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 
sviluppati. È altresì necessario che i 
provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell'ambito 
dell'OMC.

Or. hu

Emendamento 184
Linda McAvan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2010, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
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corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i 
settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi 
sulla valutazione dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 
vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni. 
Le industrie ad alta intensità energetica che 
si riterrà siano esposte ad un rischio elevato 
di rilocalizzazione potrebbero ricevere un 
quantitativo più elevato di quote a titolo 
gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe 
prevedere un sistema efficace di 
equiparazione del carbonio per mettere 
sullo stesso piano gli impianti comunitari 
ad alto rischio di rilocalizzazione e gli 
impianti dei paesi terzi. Un sistema di 
questo genere potrebbe imporre agli 
importatori condizioni non meno 
favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell’UE, ad esempio prevedendo 
la restituzione di quote. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 
sviluppati. È altresì necessario che i 
provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell’ambito 
dell’OMC.

corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro settembre 2009, i 
settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi 
sulla valutazione dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 
vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni. 
Le industrie ad alta intensità energetica che 
si riterrà siano esposte ad un rischio elevato 
di rilocalizzazione potrebbero ricevere un 
quantitativo più elevato di quote a titolo 
gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe 
prevedere un sistema efficace di 
equiparazione del carbonio per mettere 
sullo stesso piano gli impianti comunitari 
ad alto rischio di rilocalizzazione e gli 
impianti dei paesi terzi. Un sistema di 
questo genere potrebbe imporre agli 
importatori condizioni non meno 
favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell’UE, ad esempio prevedendo 
la restituzione di quote. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 
sviluppati. È altresì necessario che i 
provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell’ambito 
dell’OMC.

Or. en
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Emendamento 185
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i 
settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi 
sulla valutazione dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 
vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni. 
Le industrie ad alta intensità energetica che 
si riterrà siano esposte ad un rischio elevato 
di rilocalizzazione potrebbero ricevere un 
quantitativo più elevato di quote a titolo 
gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe 
prevedere un sistema efficace di 
equiparazione del carbonio per mettere 
sullo stesso piano gli impianti comunitari 
ad alto rischio di rilocalizzazione e gli 
impianti dei paesi terzi. Un sistema di 
questo genere potrebbe imporre agli 
importatori condizioni non meno 
favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell’UE, ad esempio prevedendo 
la restituzione di quote. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i 
settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi 
sulla valutazione dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 
vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni. 
Le industrie ad alta intensità energetica che 
si riterrà siano esposte ad un rischio elevato 
di rilocalizzazione potrebbero ricevere un 
quantitativo più elevato di quote a titolo 
gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe 
prevedere un sistema efficace di 
equiparazione del carbonio per mettere 
sullo stesso piano gli impianti comunitari 
ad alto rischio di rilocalizzazione e gli 
impianti dei paesi terzi. Un sistema di 
questo genere potrebbe imporre agli 
importatori condizioni non meno 
favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell’UE, ad esempio prevedendo 
la restituzione di quote. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 
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sviluppati. È altresì necessario che i 
provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell’ambito 
dell’OMC.

sviluppati. Si dovrà inoltre tenere 
debitamente conto della questione della 
sicurezza dell’approvvigionamento di 
materie prime per la Comunità europea, 
in particolare quelle per cui l’industria 
europea ha scarsa disponibilità. Le 
materie prime sono nella Comunità un 
importante fattore di sviluppo economico, 
donde l’importanza di assicurarne 
l’approvvigionamento a lungo termine. È 
altresì necessario che i provvedimenti 
rispettino gli obblighi internazionali che la 
Comunità deve assolvere, in particolare 
nell’ambito dell’OMC.

Or. de

Motivazione

L'accesso alle materie prime sta diventando sempre più un fattore centrale per lo sviluppo 
economico e quindi assume una notevole rilevanza economica. Forti oneri finanziari, come 
quelli che determinate industrie dovrebbero sostenere a causa della vendita all’asta delle 
quote, potrebbero determinare l’abbandono della produzione interna a favore dell’acquisto 
da paesi terzi, con conseguente maggiore dipendenza dell'UE dalle importazioni. Si 
verificherebbe in tal modo anche una delocalizzazione della produzione in paesi terzi che 
dispongono di materie prime.

Emendamento 186
Jens Holm

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i 
settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2011, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i 
settori o i sotto-settori delle industrie ad 
alta intensità energetica che potrebbero 
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essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi 
sulla valutazione dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 
vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni. 
Le industrie ad alta intensità energetica che 
si riterrà siano esposte ad un rischio elevato 
di rilocalizzazione potrebbero ricevere un 
quantitativo più elevato di quote a titolo 
gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe 
prevedere un sistema efficace di 
equiparazione del carbonio per mettere 
sullo stesso piano gli impianti comunitari 
ad alto rischio di rilocalizzazione e gli 
impianti dei paesi terzi. Un sistema di 
questo genere potrebbe imporre agli 
importatori condizioni non meno 
favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell’UE, ad esempio prevedendo 
la restituzione di quote. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 
sviluppati. È altresì necessario che i 
provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell’ambito 
dell’OMC.

essere esposte ad una rilocalizzazione delle 
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi 
sulla valutazione dell’impossibilità di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti senza una perdita 
consistente della quota di mercato a 
vantaggio di impianti situati al di fuori 
dell’UE che non adottano provvedimenti 
analoghi per la riduzione delle emissioni. 
Per le industrie ad alta intensità energetica 
che si riterrà siano esposte ad un rischio 
elevato di rilocalizzazione si potrebbe 
prevedere un sistema efficace di 
equiparazione del carbonio per mettere 
sullo stesso piano gli impianti comunitari 
ad alto rischio di rilocalizzazione e gli 
impianti dei paesi terzi. Un sistema di 
questo genere potrebbe imporre agli 
importatori condizioni non meno 
favorevoli di quelle applicabili agli 
impianti dell’UE, ad esempio prevedendo 
la restituzione di quote. Qualsiasi 
provvedimento dovrebbe essere conforme 
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in 
particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 
sviluppati. È altresì necessario che i 
provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell’ambito 
dell’OMC.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 19.
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Emendamento 187
Pilar Ayuso

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

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Con riferimento ai considerando 
18, 19 e 20, tra gli impianti non va creata 
alcuna indebita distorsione della 
concorrenza, siano essi esternalizzati o 
meno.

Or. en

Motivazione

L’esternalizzazione (outsourcing) di attività da parte di numerosi settori favorisce l’efficienza 
energetica e permette di ridurre il totale delle emissioni dirette e/o indirette di CO2 rispetto a 
un impianto interno (ad es. produzione/gestione in proprio). Ogni distorsione nel mercato 
interno provocata dalla distribuzione di quote che potrebbe provocare uno spostamento della 
produzione da impianti esternalizzati a impianti internalizzati, con la conseguenza di un 
aumento delle emissioni di CO2, andrebbe evitata.

Emendamento 188
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire condizioni eque di 
concorrenza all’interno della Comunità 
occorre armonizzare l’impiego dei crediti 
ottenuti per riduzioni delle emissioni 
realizzate al di fuori della Comunità da 
parte dei gestori che rientrano nel sistema 
comunitario di scambio delle quote di 
emissione. Il protocollo di Kyoto alla 
convenzione UNFCCC definisce obiettivi 
quantificati di emissione per i paesi 
industrializzati relativamente al periodo 
2008-2012 e prevede la creazione delle 
riduzioni certificate delle emissioni (CER) 

(21) Per garantire condizioni eque di 
concorrenza all’interno della Comunità 
occorre armonizzare l’impiego dei crediti 
ottenuti per riduzioni delle emissioni 
realizzate al di fuori della Comunità da 
parte dei gestori che rientrano nel sistema 
comunitario di scambio delle quote di 
emissione. Il protocollo di Kyoto alla 
convenzione UNFCCC definisce obiettivi 
quantificati di emissione per i paesi 
industrializzati relativamente al periodo 
2008-2012 e prevede la creazione delle 
riduzioni certificate delle emissioni (CER) 
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e delle unità di riduzione delle emissioni 
(ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei 
progetti del meccanismo di sviluppo pulito 
(CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la 
possibilità che i paesi industrializzati li 
utilizzino per conseguire una parte dei loro 
obiettivi di riduzione. Il sistema istituito 
dal protocollo di Kyoto non consente di 
creare ERU a partire dal 2013 se i paesi 
che ospitano i progetti non avranno messo 
in atto nuovi obiettivi quantificati di 
riduzione delle emissioni, mentre i crediti 
CDM potranno continuare ad essere creati. 
Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici 
occorre prevedere un utilizzo 
supplementare delle riduzioni certificate 
delle emissioni e delle unità di riduzione 
delle emissioni ottenute nei paesi che 
avranno concluso l’accordo. In assenza di 
tale accordo, il fatto di prevedere la 
possibilità di continuare ad utilizzare le 
CER e le ERU comprometterebbe 
l’efficacia di tale incentivo e ostacolerebbe 
il conseguimento degli obiettivi della 
Comunità volti a promuovere un uso più 
sostenuto delle energie rinnovabili. Il 
ricorso alle CER e alle ERU dovrebbe 
essere compatibile con l’obiettivo 
comunitario di produrre il 20% dell’energia 
da fonti rinnovabili entro il 2020 e di 
promuovere l’efficienza energetica, 
l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. 
Compatibilmente con questi tre obiettivi, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
concludere accordi con paesi terzi per 
incentivare l’abbattimento delle emissioni 
in tali paesi al fine di raggiungere 
riduzioni concrete e supplementari delle 
emissioni dei gas a effetto serra 
promuovendo contemporaneamente 
l’innovazione nelle imprese stabilite nella 
Comunità e lo sviluppo tecnologico nei 
paesi terzi. Tali accordi potranno essere 
ratificati da più paesi. Non appena la 
Comunità avrà concluso un accordo 
internazionale soddisfacente, sarà 
opportuno aumentare l’accesso ai crediti da 

e delle unità di riduzione delle emissioni 
(ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei 
progetti del meccanismo di sviluppo pulito 
(CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la 
possibilità che i paesi industrializzati li 
utilizzino per conseguire una parte dei loro 
obiettivi di riduzione. Il sistema istituito 
dal protocollo di Kyoto non consente di 
creare ERU a partire dal 2013 se i paesi 
che ospitano i progetti non avranno messo 
in atto nuovi obiettivi quantificati di 
riduzione delle emissioni, mentre i crediti 
CDM potranno continuare ad essere creati. 
Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici 
occorre prevedere un utilizzo 
supplementare delle riduzioni certificate 
delle emissioni e delle unità di riduzione 
delle emissioni ottenute nei paesi che 
avranno concluso l’accordo. In assenza di 
tale accordo, il fatto di prevedere la 
possibilità di continuare ad utilizzare le 
CER e le ERU comprometterebbe 
l’efficacia di tale incentivo e ostacolerebbe 
il conseguimento degli obiettivi della 
Comunità volti a promuovere un uso più 
sostenuto delle energie rinnovabili. Il 
ricorso alle CER e alle ERU dovrebbe 
essere compatibile con l’obiettivo 
comunitario di produrre il 20% dell’energia 
da fonti rinnovabili entro il 2020 e di 
promuovere l’efficienza energetica, 
l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. 
Non appena la Comunità avrà concluso un 
accordo internazionale soddisfacente, sarà 
opportuno aumentare l’accesso ai crediti da 
progetto nei paesi terzi incrementando 
contestualmente il livello di riduzione delle 
emissioni conseguibile nell’ambito del 
sistema comunitario di scambio.
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progetto nei paesi terzi incrementando 
contestualmente il livello di riduzione delle 
emissioni conseguibile nell’ambito del 
sistema comunitario di scambio.

Or. en

Motivazione

Il ricorso alle compensazioni va subordinato a un accordo internazionale generale per il 
periodo post-2012. Segnalare la disponibilità a concludere accordi bilaterali che comportano 
il finanziamento di progetti anche in caso di ritardi nel processo UNFCCC potrebbe 
compromettere il raggiungimento di un accordo.

Emendamento 189
John Bowis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire condizioni eque di 
concorrenza all’interno della Comunità 
occorre armonizzare l’impiego dei crediti 
ottenuti per riduzioni delle emissioni 
realizzate al di fuori della Comunità da 
parte dei gestori che rientrano nel sistema 
comunitario di scambio delle quote di 
emissione. Il protocollo di Kyoto alla 
convenzione UNFCCC definisce obiettivi 
quantificati di emissione per i paesi 
industrializzati relativamente al periodo 
2008-2012 e prevede la creazione delle 
riduzioni certificate delle emissioni (CER) 
e delle unità di riduzione delle emissioni 
(ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei 
progetti del meccanismo di sviluppo pulito 
(CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la 
possibilità che i paesi industrializzati li 
utilizzino per conseguire una parte dei loro 
obiettivi di riduzione. Il sistema istituito 
dal protocollo di Kyoto non consente di 
creare ERU a partire dal 2013 se i paesi 
che ospitano i progetti non avranno messo 

(21) Per garantire condizioni eque di 
concorrenza all’interno della Comunità 
occorre armonizzare l’impiego dei crediti 
ottenuti per riduzioni delle emissioni 
realizzate al di fuori della Comunità da 
parte dei gestori che rientrano nel sistema 
comunitario di scambio delle quote di 
emissione. Il protocollo di Kyoto alla 
convenzione UNFCCC definisce obiettivi 
quantificati di emissione per i paesi 
industrializzati relativamente al periodo 
2008-2012 e prevede la creazione delle 
riduzioni certificate delle emissioni (CER) 
e delle unità di riduzione delle emissioni 
(ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei 
progetti del meccanismo di sviluppo pulito 
(CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la 
possibilità che i paesi industrializzati li 
utilizzino per conseguire una parte dei loro 
obiettivi di riduzione. Il sistema istituito 
dal protocollo di Kyoto non consente di 
creare ERU a partire dal 2013 se i paesi 
che ospitano i progetti non avranno messo 
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in atto nuovi obiettivi quantificati di 
riduzione delle emissioni, mentre i crediti 
CDM potranno continuare ad essere creati. 
Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici 
occorre prevedere un utilizzo 
supplementare delle riduzioni certificate 
delle emissioni e delle unità di riduzione 
delle emissioni ottenute nei paesi che 
avranno concluso l’accordo. In assenza di 
tale accordo, il fatto di prevedere la 
possibilità di continuare ad utilizzare le 
CER e le ERU comprometterebbe 
l’efficacia di tale incentivo e ostacolerebbe 
il conseguimento degli obiettivi della 
Comunità volti a promuovere un uso più 
sostenuto delle energie rinnovabili. Il 
ricorso alle CER e alle ERU dovrebbe 
essere compatibile con l’obiettivo 
comunitario di produrre il 20% dell’energia 
da fonti rinnovabili entro il 2020 e di 
promuovere l’efficienza energetica, 
l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. 
Compatibilmente con questi tre obiettivi, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
concludere accordi con paesi terzi per 
incentivare l’abbattimento delle emissioni 
in tali paesi al fine di raggiungere riduzioni 
concrete e supplementari delle emissioni 
dei gas a effetto serra promuovendo 
contemporaneamente l’innovazione nelle 
imprese stabilite nella Comunità e lo 
sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali 
accordi potranno essere ratificati da più 
paesi. Non appena la Comunità avrà 
concluso un accordo internazionale 
soddisfacente, sarà opportuno aumentare 
l’accesso ai crediti da progetto nei paesi 
terzi incrementando contestualmente il 
livello di riduzione delle emissioni 
conseguibile nell’ambito del sistema 
comunitario di scambio.

in atto nuovi obiettivi quantificati di 
riduzione delle emissioni, mentre i crediti 
CDM potranno continuare ad essere creati. 
Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici 
occorre prevedere un utilizzo 
supplementare delle riduzioni certificate 
delle emissioni e delle unità di riduzione 
delle emissioni ottenute nei paesi che 
avranno concluso l’accordo. I progetti 
CER e ERU approvati nel quadro di un 
futuro accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici dovranno favorire 
la sostenibilità ambientale e sociale, 
dimostrare i benefici che apportano 
all'ambiente, evitare il carbon leakage e 
prevedere un meccanismo trasparente di 
convalida e di verifica. In assenza di tale 
accordo, il fatto di prevedere la possibilità 
di continuare ad utilizzare le CER e le 
ERU comprometterebbe l’efficacia di tale 
incentivo e ostacolerebbe il conseguimento 
degli obiettivi della Comunità volti a 
promuovere un uso più sostenuto delle 
energie rinnovabili. Il ricorso alle CER e 
alle ERU dovrebbe essere compatibile con 
l’obiettivo comunitario di produrre il 20% 
dell’energia da fonti rinnovabili entro il 
2020 e di promuovere l’efficienza 
energetica, l’innovazione e lo sviluppo 
tecnologico. Compatibilmente con questi 
tre obiettivi, è opportuno prevedere la 
possibilità di concludere accordi con paesi 
terzi per incentivare l’abbattimento delle 
emissioni in tali paesi al fine di 
raggiungere riduzioni concrete e 
supplementari delle emissioni dei gas a 
effetto serra promuovendo 
contemporaneamente l’innovazione nelle 
imprese stabilite nella Comunità e lo 
sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali 
accordi potranno essere ratificati da più 
paesi. Non appena la Comunità avrà 
concluso un accordo internazionale 
soddisfacente, sarà opportuno aumentare 
l’accesso ai crediti da progetto nei paesi 
terzi incrementando contestualmente il 
livello di riduzione delle emissioni 
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conseguibile nell’ambito del sistema 
comunitario di scambio.

Or. en

Motivazione

I progetti CDM (Meccanismo di sviluppo pulito) e JI (Attuazione congiunta) approvati in 
base a un eventuale futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici devono essere di 
elevata qualità e in grado di dimostrare i benefici ambientali e sociali da essi apportati.

Emendamento 190
Avril Doyle

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

(22) Il sistema comunitario e i sistemi di 
scambio di emissioni di altri paesi 
dovrebbero agevolare la richiesta di 
crediti ottenuti da riduzioni tangibili, 
verificabili, addizionali e permanenti delle 
emissioni nell'ambito di progetti condotti 
in paesi che contribuiscono in maniera 
costruttiva ad affrontare i cambiamenti 
climatici. Dopo la ratifica di un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
i crediti di tipo "Gold standard" ottenuti 
da tali paesi dovrebbero essere accettabili 
per qualsiasi sistema di scambio delle 
emissioni. Ai fini della prevedibilità, è 
necessario dare certezza ai gestori circa la 
possibilità di utilizzare dopo il 2012 le 
CER e le ERU di tipo "Gold standard". I 
gestori dovrebbero essere autorizzati a 
utilizzare tali crediti fino a un massimo 
del 5% in media delle loro emissioni, 
durante il periodo 2013-2020, a 
condizione che utilizzino, nel periodo 
2008-2012, non meno del 6,5% delle ERU 
e delle CER rispetto alle loro emissioni del 
2005 e che non riportino diritti di cui 
all'articolo 11 bis, paragrafo 2, della 
direttiva 2003/87/CE. Ciò è inteso ad 
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impegni internazionali, tale disposizione 
non deve applicarsi oltre il 31 dicembre 
2004. È opportuno garantire ai gestori la 
stessa certezza con riferimento alle CER 
rilasciate a seguito di progetti istituiti 
prima del 2013 relativamente alle riduzioni 
delle emissioni ottenute a partire dal 2013.

assicurare che nel periodo 2008-2012 i 
gestori riducano effettivamente le 
emissioni rispetto ai livelli del 2005, 
garantendo nel contempo la possibilità di 
utilizzare all’incirca 1,7 miliardi di 
tonnellate nel periodo 2008-2020 ovvero 
300 milioni di tonnellate in più rispetto 
alla proposta della Commissione, il che 
rappresenta circa il 50% dello sforzo. 
Poiché prima del 2015 gli Stati membri 
non possono riportare le CER e le ERU 
detenute dai gestori da un periodo 
d’impegno ad un altro nell’ambito degli 
accordi internazionali (il cosiddetto 
“accumulo” delle CER e delle ERU), e 
solo se gli Stati membri decidono di 
consentire l’accumulo di tali CER ed ERU 
nell’ambito di limitati diritti ad accumulare 
tali crediti, la certezza di una tale 
possibilità deve essere garantita imponendo 
agli Stati membri di autorizzare i gestori a 
scambiare le CER e le ERU rilasciate per 
le riduzioni delle emissioni ottenute prima 
del 2012 con quote valide dal 2013 in poi. 
Tuttavia, poiché non è opportuno obbligare 
gli Stati membri ad accettare CER ed ERU 
che non sono certi di poter utilizzare per 
adempiere ai propri impegni internazionali, 
tale disposizione non deve applicarsi oltre 
il 31 dicembre 2004. È opportuno garantire 
ai gestori la stessa certezza con riferimento 
alle CER rilasciate a seguito di progetti 
istituiti prima del 2013 relativamente alle 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013.

Or. en
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Emendamento 191
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

(22) Il sistema comunitario e i sistemi di 
scambio di emissioni di altri paesi 
dovrebbero agevolare la richiesta di 
crediti ottenuti da riduzioni tangibili, 
verificabili, addizionali e permanenti delle 
emissioni nell'ambito di progetti condotti 
in paesi che contribuiscono in maniera 
costruttiva ad affrontare i cambiamenti 
climatici. Dopo la ratifica di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, i crediti di progetto accettati nel 
quadro della UNFCCC ottenuti da tali 
paesi dovrebbero essere accettabili per 
qualsiasi sistema di scambio delle 
emissioni. Ai fini della prevedibilità, è 
necessario dare certezza ai gestori circa la 
possibilità di utilizzare dopo il 2012 le 
CER e le ERU di tipo UNFCCC. I gestori 
dovrebbero essere autorizzati a utilizzare 
tali crediti fino a un massimo del 5% in 
media delle loro emissioni, durante il 
periodo 2013-2020, a condizione che 
utilizzino, nel periodo 2008-2012, non 
meno del 6,5% delle ERU e delle CER 
rispetto alle loro emissioni del 2005 e che 
non riportino diritti di cui all'articolo 11 
bis, paragrafo 2, della direttiva 
2003/87/CE. Ciò è inteso ad assicurare 
che nel periodo 2008-2012 i gestori 
riducano effettivamente le emissioni 
rispetto ai livelli del 2005, garantendo 
inoltre, nel contempo, la possibilità di 
utilizzare 1,9 miliardi di tonnellate nel 
periodo 2008-2020 ovvero ulteriori 500 
milioni di tonnellate al di sopra della 
proposta della Commissione, il che 
rappresenta il 50% dello sforzo. Poiché 
prima del 2015 gli Stati membri non 
possono riportare le CER e le ERU 
detenute dai gestori da un periodo 
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d’impegno ad un altro nell’ambito degli 
accordi internazionali (il cosiddetto 
“accumulo” delle CER e delle ERU), e 
solo se gli Stati membri decidono di 
consentire l’accumulo di tali CER ed ERU 
nell’ambito di limitati diritti ad accumulare 
tali crediti, la certezza di una tale 
possibilità deve essere garantita imponendo 
agli Stati membri di autorizzare i gestori a 
scambiare le CER e le ERU rilasciate per 
le riduzioni delle emissioni ottenute prima 
del 2012 con quote valide dal 2013 in poi. 
Tuttavia, poiché non è opportuno obbligare 
gli Stati membri ad accettare CER ed ERU 
che non sono certi di poter utilizzare per 
adempiere ai propri impegni internazionali, 
tale disposizione non deve applicarsi oltre 
il 31 dicembre 2004. È opportuno garantire 
ai gestori la stessa certezza con riferimento 
alle CER rilasciate a seguito di progetti 
istituiti prima del 2013 relativamente alle 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013.

Or. en

Motivazione

Il fatto che l'UE accetti determinate regole e tipologie progettuali a livello dell’ONU per poi 
applicare un secondo “filtro” a livello dell'UE potrebbe ripercuotersi negativamente sui 
futuri negoziati con il resto della comunità internazionale.  Sarebbe logico accettare a livello 
dell'UE quanto concordato nella sede negoziale ONU.

Emendamento 192
Amalia Sartori

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Motivazione

Allo scopo di creare una flessibilità ottimale proponiamo che gli Stati membri riconoscano 
reciprocamente i tipi di progetti già approvati in uno degli altri Stati membri.



AM\733252IT.doc 85/104 PE409.584v01-00

IT

Emendamento 193
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en



PE409.584v01-00 86/104 AM\733252IT.doc

IT

Motivazione

Allo scopo di creare una flessibilità ottimale gli Stati membri dovrebbero riconoscere 
reciprocamente i tipi di progetti già approvati in uno degli altri Stati membri.

Emendamento 194
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

(22) Ai fini della prevedibilità, è necessario 
dare certezza ai gestori circa la possibilità 
di utilizzare dopo il 2012 le CER e le ERU 
derivanti da tipi di progetti accettati da tutti 
gli Stati membri nell’ambito del sistema 
comunitario di scambio durante il periodo 
2008-2012 fino al 5 % delle emissioni 
dell'anno rispettivo. Poiché prima del 2015 
gli Stati membri non possono riportare le 
CER e le ERU detenute dai gestori da un 
periodo d’impegno ad un altro nell’ambito 
degli accordi internazionali (il cosiddetto 
“accumulo” delle CER e delle ERU), e 
solo se gli Stati membri decidono di 
consentire l’accumulo di tali CER ed ERU 
nell’ambito di limitati diritti ad accumulare 
tali crediti, la certezza di una tale 
possibilità deve essere garantita imponendo 
agli Stati membri di autorizzare i gestori a 
scambiare le CER e le ERU rilasciate per 
le riduzioni delle emissioni ottenute prima 
del 2012 con quote valide dal 2013 in poi.
Tuttavia, poiché non è opportuno obbligare 
gli Stati membri ad accettare CER ed ERU 
che non sono certi di poter utilizzare per 
adempiere ai propri impegni internazionali, 
tale disposizione non deve applicarsi oltre 
il 31 dicembre 2004. È opportuno garantire 
ai gestori la stessa certezza con riferimento 
alle CER rilasciate a seguito di progetti 
istituiti prima del 2013 relativamente alle 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013.
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dal 2013.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

(22) Ai fini della prevedibilità, è necessario 
dare certezza ai gestori circa la possibilità 
di utilizzare dopo il 2012 le CER derivanti 
da tipi di progetti certificati Gold Standard 
e accettati da tutti gli Stati membri 
nell’ambito del sistema comunitario di 
scambio durante il periodo 2008-2012, fino 
al 50% della quota rimanente del livello 
che erano autorizzati ad utilizzare in detto 
periodo. Poiché prima del 2015 gli Stati 
membri non possono riportare le CER 
detenute dai gestori da un periodo 
d’impegno ad un altro nell’ambito degli 
accordi internazionali (il cosiddetto 
“accumulo” delle CER ), e solo se gli Stati 
membri decidono di consentire l’accumulo 
di tali CER nell’ambito di limitati diritti ad 
accumulare tali crediti, la certezza di una 
tale possibilità deve essere garantita 
imponendo agli Stati membri di autorizzare 
i gestori a scambiare le CER rilasciate per 
le riduzioni delle emissioni ottenute prima 
del 2012 con quote valide dal 2013 in poi. 
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Tuttavia, poiché non è opportuno obbligare 
gli Stati membri ad accettare CER ed ERU
che non sono certi di poter utilizzare per 
adempiere ai propri impegni internazionali, 
tale disposizione non deve applicarsi oltre 
il 31 dicembre 2004. È opportuno garantire 
ai gestori la stessa certezza con riferimento 
alle CER rilasciate a seguito di progetti 
istituiti prima del 2013 relativamente alle 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013.

Tuttavia, poiché non è opportuno obbligare 
gli Stati membri ad accettare CER che non 
sono certi di poter utilizzare per adempiere 
ai propri impegni internazionali, tale 
disposizione non deve applicarsi oltre il 31 
dicembre 2004. È opportuno garantire ai 
gestori la stessa certezza con riferimento 
alle CER rilasciate a seguito di progetti 
istituiti prima del 2013 relativamente alle 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013.

Or. en

Motivazione

Nel migliore dei casi, i progetti del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) sono un gioco a 
somma zero per il clima, in quanto permettono ai paesi dell'allegato I di ottenere CER in 
cambio di investimenti in progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni nei paesi in via di 
sviluppo, aiutando nel contempo i paesi in cui tali progetti vengono realizzati a conseguire 
uno sviluppo sostenibile. Tuttavia, l'esperienza del periodo precedente dimostra che sono stati 
certificati anche progetti definiti "non addizionali” che sarebbero stati comunque realizzati. 
Ciò significa un aumento delle emissioni globali. Onde evitare abusi, sono necessari 
parametri di riferimento che fissino criteri chiari in materia ambientale, sociale e di 
addizionalità. 

Emendamento 196
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

periodo d’impegno ad un altro nell’ambito 
degli accordi internazionali (il cosiddetto 
“accumulo” delle CER e delle ERU), e 
solo se gli Stati membri decidono di 
consentire l’accumulo di tali CER ed ERU 
nell’ambito di limitati diritti ad accumulare 
tali crediti, la certezza di una tale 
possibilità deve essere garantita imponendo 
agli Stati membri di autorizzare i gestori a 
scambiare le CER e le ERU rilasciate per 
le riduzioni delle emissioni ottenute prima 
del 2012 con quote valide dal 2013 in poi. 
Tuttavia, poiché non è opportuno obbligare 
gli Stati membri ad accettare CER ed ERU 
che non sono certi di poter utilizzare per 
adempiere ai propri impegni internazionali, 
tale disposizione non deve applicarsi oltre 
il 31 dicembre 2004. È opportuno garantire 
ai gestori la stessa certezza con riferimento 
alle CER rilasciate a seguito di progetti nel 
campo dell’energia rinnovabile e 
dell’efficienza dal lato della domanda, 
istituiti prima del 2013 relativamente alle 
riduzioni delle emissioni ottenute a partire 
dal 2013, ad eccezione delle CER 
derivanti da grandi progetti nel campo 
dell'energia idroelettrica.

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 (CDM) potrebbe di fatto comportare un incentivo 
finanziario a favore del carbon leakage
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Emendamento 197
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Il ricorso alle compensazioni JI va subordinato a un accordo internazionale generale per il 
periodo post-2012. Segnalare la disponibilità a concludere accordi bilaterali che comportano 
il finanziamento di progetti anche in caso di ritardi nel processo UNFCCC potrebbe 
compromettere il raggiungimento di un accordo.

Emendamento 198
John Bowis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Nel caso in cui la conclusione di un 
accordo internazionale fosse ritardata, 
occorre prevedere la possibilità di 
utilizzare crediti derivanti da progetti di 
elevata qualità nell’ambito del sistema 
comunitario di scambio delle quote 
mediante accordi con i paesi terzi. Tali 

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

accordi, bilaterali o multilaterali, 
potrebbero consentire il riconoscimento, 
nell'ambito del sistema comunitario di 
scambio, dei progetti che hanno generato 
ERU fino al 2012 ma che non possono più 
farlo a norma di Kyoto. Tali progetti 
dovranno favorire la sostenibilità 
ambientale e sociale, dimostrare i benefici 
per l'ambiente, evitare il carbon leakage e 
prevedere un meccanismo trasparente di 
convalida e di verifica.

Or. en

Motivazione

I progetti concordati con i paesi terzi in mancanza di un futuro accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici devono essere di elevata qualità e in grado di dimostrare i benefici 
ambientali e sociali da essi apportati.

Emendamento 199
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) I paesi meno sviluppati sono 
particolarmente vulnerabili agli effetti dei 
cambiamenti climatici, ma rappresentano 
solo una parte molto esigua delle emissioni 
di gas a effetto serra prodotte. Al momento 
dell’utilizzo degli introiti della vendita 
all’asta delle quote per favorire 
l’adattamento dei paesi in via di sviluppo 
agli impatti dei cambiamenti climatici 
occorre pertanto considerare con 
particolare priorità le esigenze dei paesi 
meno sviluppati. Poiché in questi paesi 
sono stati avviati solo pochissimi progetti 
CDM, è opportuno garantire che i crediti 
derivanti dai progetti avviati nei suddetti 
paesi dopo il 2012 saranno accettati, anche 
in assenza di un accordo internazionale. I 

(24) I paesi meno sviluppati sono 
particolarmente vulnerabili agli effetti dei 
cambiamenti climatici, ma rappresentano 
solo una parte molto esigua delle emissioni 
di gas a effetto serra prodotte. Al momento 
dell’utilizzo degli introiti della vendita 
all’asta delle quote per favorire 
l’adattamento dei paesi in via di sviluppo 
agli impatti dei cambiamenti climatici 
occorre pertanto considerare con 
particolare priorità le esigenze dei paesi 
meno sviluppati. Poiché in questi paesi 
sono stati avviati solo pochissimi progetti 
CDM, è opportuno garantire che i crediti 
derivanti dai progetti avviati nei suddetti 
paesi dopo il 2012 saranno accettati, anche 
in assenza di un accordo internazionale, 
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paesi meno sviluppati dovrebbero godere 
di tale diritto fino al 2020, a condizione che 
abbiano ratificato un accordo globale sui 
cambiamenti climatici o un accordo 
bilaterale o multilaterale con la Comunità.

sempre che i progetti in questioni siano 
chiaramente addizionali e contribuiscano 
allo sviluppo sostenibile. I paesi meno 
sviluppati dovrebbero godere di tale diritto 
fino al 2020, a condizione che abbiano 
ratificato un accordo globale sui 
cambiamenti climatici o un accordo 
bilaterale o multilaterale con la Comunità.

Or. en

Emendamento 200
Avril Doyle

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Dopo la conclusione di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, i crediti CDM ottenuti in paesi 
terzi dovrebbero essere accettati 
nell’ambito del sistema comunitario di 
scambio solo se i paesi in questione 
avranno ratificato l’accordo.

(25) Dopo la ratifica di un futuro accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici 
da parte della Comunità e la possibilità di 
utilizzare ulteriori crediti per un'entità 
massima pari alla metà della riduzione 
supplementare nell'ambito del sistema 
comunitario, sarebbe opportuno portare 
al di sopra del 5% la percentuale di CER e 
di ERU di tipo "Gold Standard" 
consentiti ai gestori.

Or. en

Emendamento 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Dopo la conclusione di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, i crediti CDM ottenuti in paesi 
terzi dovrebbero essere accettati 

(25) Dopo la conclusione di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, le CER derivanti da progetti 
avviati dopo la conclusione di detto 
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nell’ambito del sistema comunitario di 
scambio solo se i paesi in questione 
avranno ratificato l’accordo.

accordo dovrebbero essere accettati 
nell’ambito del sistema comunitario di 
scambio solo se i paesi in questione 
avranno ratificato l’accordo.

Or. en

Motivazione

Per dare certezza giuridica va chiarito che la validità dei crediti derivanti da progetti avviati 
prima della conclusione di un accordo internazionale non è revocata dopo la conclusione 
dell'accordo. 

Emendamento 202
Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Dopo la conclusione di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, i crediti CDM ottenuti in paesi 
terzi dovrebbero essere accettati 
nell’ambito del sistema comunitario di 
scambio solo se i paesi in questione 
avranno ratificato l’accordo.

(25) Dopo la conclusione di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, i crediti CDM e JI ottenuti in 
paesi terzi dovrebbero essere accettati 
nell’ambito del sistema comunitario di 
scambio solo se i paesi in questione 
avranno ratificato l’accordo.

Or. en

Motivazione

L’Attuazione congiunta (JI) è una componente importante della flessibilità che caratterizza il 
sistema per il rispetto degli impegni (compliance) stabiliti dal Protocollo di Kyoto. 
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Emendamento 203
Antonio De Blasio

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. hu

Emendamento 204
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Motivazione

I costi amministrativi per attuare la definizione di cui al considerando 28 possono apparire 
sproporzionati rispetto ai risparmi conseguibili in termini di riduzione delle emissioni. In una 
situazione in cui anche un elevato numero di piccole fonti di emissione ha una incidenza 
relativamente limitata sul totale, non vi è motivo di includere nella definizione di "impianto di 
combustione" tutte le fonti di emissione senza considerare il loro impatto effettivo.
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Emendamento 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) La Commissione e gli Stati 
membri devono continuare ad esercitare 
pressioni sull’Organizzazione marittima 
internazionale (IMO) affinché istituisca 
un sistema “cap-and-trade” (basato su un 
tetto massimo di emissioni e sullo scambio 
di quote) per il settore del trasporto 
marittimo. Se un sistema di questo tipo 
non sarà varato entro la fine del 2009, la 
Commissione dovrà presentare una 
proposta legislativa per l’inclusione del 
settore della navigazione nel sistema 
comunitario entro il 2013.

Or. en

Motivazione

Recenti dati scientifici indicano che il settore del trasporto marittimo nel suo complesso è 
responsabile del 4,5% delle emissioni di CO2, eppure il settore in questione è uno dei pochi 
non ancora coperti dagli interventi UE in materia di cambiamenti climatici. Per ridurre le 
emissioni di CO2 la migliore soluzione va individuata a livello internazionale, dando la 
preferenza a un sistema globale “cap-and-trade” gestito dall’IMO. Se tuttavia l’IMO non 
avrà varato un sistema di questo entro la fine del 2009, la Commissione dovrà tenersi pronta 
a includere il trasporto marittimo nel sistema ETS UE entro il 2013.
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Emendamento 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 ter) La Commissione dovrà pubblicare 
entro il 31 dicembre 2010 un’analisi della 
fattibilità del progetto di inclusione del 
trasporto stradale, in particolare il 
trasporto merci, nel sistema comunitario. 

Or. en

Motivazione

Il trasporto stradale è responsabile di oltre il 20% delle emissioni totali di CO2. Il 
Parlamento europeo sta attualmente esaminando una proposta sui livelli di prestazione in 
materia di emissioni delle autovetture nuove, nel quadro del pacchetto di interventi UE 
finalizzati a ridurre le emissioni causate dal settore dei trasporti su strada. Tuttavia, la 
Commissione deve esaminare in modo più approfondito se l’inclusione del trasporto stradale 
nel sistema ETS UE possa contribuire agli sforzi che si stanno compiendo per ridurre questo 
tipo di emissioni.

Emendamento 207
Linda McAvan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Sulla base dell’esperienza acquisita 
nel contesto del sistema comunitario di 
scambio, è opportuno consentire il 
rilascio di quote per progetti di riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra, a 
condizione che tali progetti siano 
realizzati secondo norme armonizzate 
approvate a livello comunitario e che non 
comportino una doppia contabilizzazione 
delle riduzioni delle emissioni né 
ostacolino l’estensione dell’ambito di 
applicazione del sistema comunitario 

soppresso
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oppure la realizzazione di altre iniziative 
di abbattimento delle emissioni non 
contemplate dal sistema comunitario di 
scambio.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro perché si debba introdurre un ulteriore meccanismo nazionale di 
compensazione. La possibilità di includere attività e di condurre un progetto JI dà agli Stati 
membri sufficiente flessibilità. Si corre altrimenti il rischio di contabilizzare due volte le 
emissioni, rispettivamente nei settori esclusi e inclusi nel sistema di scambio.

Emendamento 208
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) La valutazione di impatto della 
Commissione ha concluso che è 
prevedibile che le compagnie aeree 
trasferiscano sulle tariffe i costi di 
adeguamento al sistema comunitario. 
Poiché tutti i vettori dovranno 
conformarsi alle disposizioni della 
presente direttiva indipendentemente dalla 
loro nazionalità, le incidenze sulla 
competitività delle compagnie aeree 
dell'UE sarà minima, e dunque senza 
rischi di carbon leakage per il settore 
dell’aviazione.

Or. en
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Emendamento 209
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) [Per quanto riguarda la strategia per 
l’assegnazione delle quote al settore 
aereo, è opportuno che questo sia trattato 
alla stregua di altri settori che ricevono le 
quote a titolo gratuito in via transitoria e 
non come gli impianti di produzione di 
elettricità. Ciò significa che nel 2013 è 
opportuno assegnare gratuitamente al 
settore aereo l’80% delle quote e 
successivamente l’assegnazione gratuita 
deve ridursi ogni anno di una stessa 
percentuale fino a scomparire 
definitivamente nel 2020. È opportuno 
che la Comunità e gli Stati membri 
insistano nel loro impegno a raggiungere 
un accordo globale su misure finalizzate 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra prodotte dal settore aereo e 
riesaminino la situazione del settore in 
occasione del prossimo riesame del 
sistema comunitario.]

soppresso

Or. en

Motivazione

L’aviazione rientra fra i settori restanti, ossia quelli per i quali occorre ancora determinare 
l’esposizione al rischio di carbon leakage in caso di mancato raggiungimento di un accordo 
internazionale.
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Emendamento 210
Anders Wijkman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) [Per quanto riguarda la strategia per 
l’assegnazione delle quote al settore aereo, 
è opportuno che questo sia trattato alla 
stregua di altri settori che ricevono le 
quote a titolo gratuito in via transitoria e 
non come gli impianti di produzione di 
elettricità. Ciò significa che nel 2013 è 
opportuno assegnare gratuitamente al 
settore aereo l’80% delle quote e 
successivamente l’assegnazione gratuita 
deve ridursi ogni anno di una stessa 
percentuale fino a scomparire 
definitivamente nel 2020. È opportuno che 
la Comunità e gli Stati membri insistano 
nel loro impegno a raggiungere un accordo 
globale su misure finalizzate 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra prodotte dal settore aereo e 
riesaminino la situazione del settore in 
occasione del prossimo riesame del 
sistema comunitario.]

(33) [Per quanto riguarda la strategia per 
l’assegnazione delle quote al settore aereo 
e alle industrie di raffinazione del 
petrolio, è opportuno che queste siano 
assoggettate alla totale messa all’asta 
delle quote. È opportuno che la Comunità e 
gli Stati membri insistano nel loro impegno 
a raggiungere un accordo globale sulle 
misure finalizzate all’abbattimento delle 
emissioni dei gas a effetto serra prodotte 
dal settore aereo.

Or. en

Emendamento 211
Caroline Lucas, Jens Holm

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) [Per quanto riguarda la strategia per 
l’assegnazione delle quote al settore aereo, 
è opportuno che questo sia trattato alla
stregua di altri settori che ricevono le 
quote a titolo gratuito in via transitoria e 
non come gli impianti di produzione di 

(33) [Per quanto riguarda la strategia per 
l’assegnazione delle quote al settore aereo, 
è opportuno che questo sia trattato alla 
stregua degli impianti di produzione di 
elettricità. È opportuno che la Comunità e 
gli Stati membri insistano nel loro impegno 
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elettricità. Ciò significa che nel 2013 è 
opportuno assegnare gratuitamente al 
settore aereo l'80% delle quote e 
successivamente l'assegnazione gratuita 
deve ridursi ogni anno di una stessa 
percentuale fino a scomparire 
definitivamente nel 2020. È opportuno che 
la Comunità e gli Stati membri insistano 
nel loro impegno a raggiungere un accordo 
globale su misure finalizzate 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra prodotte dal settore aereo e 
riesaminino la situazione del settore in 
occasione del prossimo riesame del sistema 
comunitario.]

a raggiungere un accordo globale su misure 
finalizzate all’abbattimento delle emissioni 
dei gas a effetto serra prodotte dal settore 
aereo e riesaminino la situazione del 
settore in occasione del prossimo riesame 
del sistema comunitario.]

Or. en

Motivazione

Il settore dell’aviazione potrà trasferire la maggior parte dei costi delle quote di emissione al 
consumatore. Per evitare il prodursi di sopravvenienze attive e mantenersi coerenti con la 
posizione di prima lettura del Parlamento europeo circa l’inclusione del settore 
dell’aviazione nell’ETS, si propone che, per quanto riguarda la messa all’asta delle quote 
dopo il 2013, tale settore sia trattato alla stregua degli impianti di produzione di elettricità. 

Emendamento 212
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) [Per quanto riguarda la strategia per 
l’assegnazione delle quote al settore aereo, 
è opportuno che questo sia trattato alla 
stregua di altri settori che ricevono le 
quote a titolo gratuito in via transitoria e 
non come gli impianti di produzione di 
elettricità. Ciò significa che nel 2013 è 
opportuno assegnare gratuitamente al 
settore aereo l'80% delle quote e 
successivamente l'assegnazione gratuita 
deve ridursi ogni anno di una stessa 

(33) [Per quanto riguarda la strategia per 
l’assegnazione delle quote al settore aereo, 
è opportuno che questo sia trattato alla 
stregua degli impianti di produzione di 
elettricità. È opportuno che la Comunità e 
gli Stati membri insistano nel loro impegno 
a raggiungere un accordo globale su misure 
finalizzate all’abbattimento delle emissioni 
dei gas a effetto serra prodotte dal settore 
aereo e riesaminino la situazione del 
settore in occasione del prossimo riesame 
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percentuale fino a scomparire 
definitivamente nel 2020. È opportuno che 
la Comunità e gli Stati membri insistano 
nel loro impegno a raggiungere un accordo 
globale su misure finalizzate 
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 
effetto serra prodotte dal settore aereo e 
riesaminino la situazione del settore in 
occasione del prossimo riesame del sistema 
comunitario.]

del sistema comunitario.]

Or. pl

Motivazione

Introducendo drastiche restrizioni sulle emissioni prodotte dall’industria dell’aviazione e 
trattandolo alla stessa stregua di altre industrie, si finisce per ostacolare lo sviluppo del 
settore. Il continuo aumento dei prezzi del combustibile riduce i margini per trasferire alla 
potenziale clientela i sovraccosti connessi alla riduzione delle emissioni. Il problema è 
particolarmente grave per i nuovi Stati membri dove il settore dell’aviazione sta cercando di 
recuperare anni di ritardo in termini di sviluppo.

Emendamento 213
Dorette Corbey

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

Il trasporto stradale e il trasporto marittimo, e possibilmente i settori minerario e quello dei 
rifiuti, andrebbero incorporati nel sistema ETS UE.

Emendamento 214
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Le misure necessarie per l’attuazione 
della presente direttiva sono adottate 
secondo la decisione 1999/468/CE del 
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l’esercizio delle competenze 
di esecuzione conferite alla Commissione. 
In particolare occorre conferire alla 
Commissione la facoltà di adottare 
provvedimenti per la messa all’asta delle 
quote, l’assegnazione transitoria di quote a 
livello comunitario, per il monitoraggio, la 
comunicazione e la verifica delle 
emissioni, per l’accreditamento dei 
verificatori e l’attuazione di norme 
armonizzate per i progetti. Poiché tali 
misure sono di portata generale e sono 
volte a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva con l’aggiunta o la 
modifica di nuovi elementi non essenziali, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

(34) Le misure necessarie per l’attuazione 
della presente direttiva sono adottate 
secondo la decisione 1999/468/CE del 
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l’esercizio delle competenze 
di esecuzione conferite alla Commissione. 
In particolare occorre conferire alla 
Commissione la facoltà di adottare 
provvedimenti per la messa all’asta delle 
quote, per l’assegnazione gratuita di quote
per i settori esposti in caso di mancato 
raggiungimento di un accordo 
internazionale, per il monitoraggio, la 
comunicazione e la verifica delle 
emissioni, per l’accreditamento dei 
verificatori e l’attuazione di norme 
armonizzate per i progetti. Poiché tali 
misure sono di portata generale e sono 
volte a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva con l’aggiunta o la 
modifica di nuovi elementi non essenziali, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

Or. en
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Emendamento 215
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Le misure necessarie per l’attuazione 
della presente direttiva sono adottate 
secondo la decisione 1999/468/CE del 
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l’esercizio delle competenze 
di esecuzione conferite alla Commissione. 
In particolare occorre conferire alla 
Commissione la facoltà di adottare 
provvedimenti per la messa all’asta delle 
quote, l’assegnazione transitoria di quote 
a livello comunitario, per il monitoraggio, 
la comunicazione e la verifica delle 
emissioni, per l’accreditamento dei 
verificatori e l’attuazione di norme 
armonizzate per i progetti. Poiché tali 
misure sono di portata generale e sono 
volte a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva con l’aggiunta o la 
modifica di nuovi elementi non essenziali, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

(34) Le misure necessarie per l’attuazione 
della presente direttiva sono adottate 
secondo la decisione 1999/468/CE del 
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l’esercizio delle competenze 
di esecuzione conferite alla Commissione. 
Poiché tali misure sono di portata generale 
e sono volte a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva con 
l’aggiunta o la modifica di nuovi elementi 
non essenziali, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. pl

Motivazione

Un’eccessiva espansione del sistema di controllo delle emissioni quale quella proposta 
appare inutile per l’economia comunitaria, per cui occorre eliminare le misure aggiuntive di 
cui al considerando 34.
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Emendamento 216
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Le misure necessarie per l’attuazione 
della presente direttiva sono adottate
secondo la decisione 1999/468/CE del 
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l’esercizio delle competenze 
di esecuzione conferite alla Commissione. 
In particolare occorre conferire alla 
Commissione la facoltà di adottare 
provvedimenti per la messa all’asta delle 
quote, l’assegnazione transitoria di quote 
a livello comunitario, per il monitoraggio, 
la comunicazione e la verifica delle 
emissioni, per l’accreditamento dei 
verificatori e l’attuazione di norme 
armonizzate per i progetti. Poiché tali
misure sono di portata generale e sono
volte a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva con l’aggiunta o la 
modifica di nuovi elementi non essenziali, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

(34) Le misure necessarie per l'attuazione 
della presente direttiva sono emanate
secondo la decisione 1999/468/CE del 
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l'esercizio delle competenze 
di esecuzione conferite alla Commissione. 
In particolare la Commissione dovrebbe 
conservare la facoltà di adottare 
provvedimenti per la messa all'asta delle 
quote nel contesto del modello di 
benchmarking, per il monitoraggio, la 
comunicazione e la verifica delle 
emissioni, per l'accreditamento dei 
verificatori e l'attuazione di norme 
armonizzate per i progetti. Trattandosi di
misure di portata generale volte a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva con l’aggiunta o la 
modifica di nuovi elementi non essenziali, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE

Or. de

Motivazione

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


	733252it.doc

