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Emendamento 217
Dorette Corbey

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

Testo della Commissione Emendamento

(-1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"La presente direttiva istituisce un 
sistema per lo scambio di quote di 
emissioni di gas a effetto serra nella 
Comunità (in prosieguo denominato "il 
sistema comunitario"), al fine di 
promuovere la riduzione di dette 
emissioni secondo criteri di validità in 
termini di costi e di efficienza economica
e nel contempo favorire l'innovazione e 
mantenere o migliorare la competitività."

Or. en

Motivazione

Il sistema ETS dovrebbe favorire innovazioni a bassa emissione di carbonio che assicurino 
alle imprese dell'Unione europea un vantaggio a lungo termine rispetto ai loro concorrenti 
esterni all'UE. Nei casi in cui il sistema ETS comporti un rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio si dovrebbe salvaguardare la competitività delle imprese dell'UE.

Emendamento 218
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 1 – nuovo comma

Testo della Commissione Emendamento

Dispone inoltre che le riduzioni delle 
emissioni dei gas a effetto serra aumentino 
al fine di contribuire ai livelli di 
abbattimento ritenuti necessari, dal punto 

Al fine di ridurre le emissioni di gas ad 
effetto serra nella Comunità di almeno il 
30% entro il 2020 e dell'80% entro il 
2050, la presente direttiva stabilisce un 
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di vista scientifico, per evitare 
cambiamenti climatici pericolosi.

quadro per le attività rientranti nel 
sistema comunitario per contribuire al 
conseguimento di tali riduzioni. Dispone 
inoltre che le riduzioni delle emissioni dei 
gas a effetto serra aumentino al fine di 
contribuire ai livelli di abbattimento che la 
Comunità si è impegnata ad attuare 
nell'ambito di un futuro accordo 
internazionale completo e che sono 
ritenuti necessari, dal punto di vista 
scientifico, per evitare cambiamenti 
climatici pericolosi.

Or. en

Emendamento 219
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 1 – nuovo comma

Testo della Commissione Emendamento

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

Dispone inoltre che le riduzioni delle 
emissioni dei gas a effetto serra 
contribuiscano, senza imporre un onere 
sproporzionato sui settori interessati, ai 
livelli di abbattimento ritenuti necessari, 
dal punto di vista scientifico, per evitare 
cambiamenti climatici pericolosi.

Or. en

Motivazione

La ripartizione dell'onere fra il settore ETS e il settore non ETS andrebbe valutata alla luce 
del potenziale disponibile e dell'efficacia dei costi. Con questa formulazione si evita che 
l'onere principale sia imposto, in linea di principio, al settore ETS.
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Emendamento 220
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 1 – nuovo comma

Testo della Commissione Emendamento

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

“Dispone inoltre che le riduzioni delle 
emissioni dei gas a effetto serra aumentino,
la qual cosa permette di contribuire ai 
livelli di abbattimento ritenuti necessari da 
una parte del mondo scientifico, per 
evitare cambiamenti climatici pericolosi.”

Or. pl

Motivazione

Una parte significativa del mondo scientifico rimette in discussione la fondatezza e la realtà 
dell'ipotesi stessa dei gas a effetto serra nonché del potenziale impatto che essi possono 
avere. La nota di cui all'articolo 1, considerata dal mondo scientifico come la totalità dei 
pareri su taluni fenomeni, non riflette la verità ed è tendenziosa nella misura in cui impone un 
unico punto di vista. L'emendamento riformula tale punto alla luce delle diverse opinioni 
esistenti a tale riguardo.

Emendamento 221
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 1 – nuovo comma

Testo della Commissione Emendamento

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

Dispone inoltre che le riduzioni delle 
emissioni dei gas a effetto serra aumentino 
al fine di contribuire ai livelli di 
abbattimento ritenuti necessari, dal punto 
di vista scientifico, per evitare 
cambiamenti climatici pericolosi, tenendo 
conto dei risultati conseguiti dagli Stati 
membri nell'ambito del Protocollo di 
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Kyoto.

Or. en

Emendamento 222
Konrad Szymański

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 1 – nuovo comma

Testo della Commissione Emendamento

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

Dispone inoltre che le riduzioni delle 
emissioni dei gas a effetto serra aumentino 
al fine di contribuire ai livelli di 
abbattimento ritenuti necessari, dal punto 
di vista scientifico, per evitare 
cambiamenti climatici pericolosi, tenendo 
conto dei risultati conseguiti dagli Stati 
membri nell'ambito del Protocollo di 
Kyoto.

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi della direttiva devono tener conto dei risultati conseguiti dagli Stati membri 
nell'ambito del Protocollo di Kyoto rispetto ai loro anni di riferimento.

Emendamento 223
Antonio De Blasio

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. È opportuno estendere il campo di 
applicazione della direttiva 2003/87/CE ai 
settori e sottosettori ad alta intensità 
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energetica considerati responsabili della 
produzione di emissioni indirette a motivo 
del loro elevato consumo energetico. Tali 
settori e sottosettori ad alta intensità 
energetica che producono emissioni 
indirette vanno definiti entro il 
31 dicembre 2009.

Or. hu

Emendamento 224
Patrick Louis

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione esamina le 
modalità relative all'inclusione delle 
attività LULUCF nel campo di 
applicazione della direttiva 2003/87/CE e
della direttiva 2004/101/CE recante 
modifica della direttiva 2003/87/CE alla 
luce delle proposte avanzate in occasione 
della Conferenza di Bali e in funzione dei 
progressi tecnici. Essa presenta altresì 
una proposta legislativa in materia al 
Parlamento e al Consiglio entro la fine 
del 2008.
Tale proposta concerne in particolare la 
totale inclusione dei progetti LULUCF nei 
“meccanismi di progetto” (MCA e CDM) 
previsti dal Protocollo di Kyoto, compreso 
l'utilizzo delle REC e dell’URE che 
risultano dalle attività di progetto nel 
quadro del sistema comunitario prima 
dell'entrata in vigore di un futuro accordo 
internazionale sul mutamento climatico. 

Or. fr
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Motivazione

Taluni Stati membri rimproverano alla Commissione di aver giustificato in maniera 
insufficiente la sua scelta di escludere le attività LULUCF dal campo dell'ETF. Le
conclusioni del Consiglio europeo invitavano la Commissione a esplorare le possibilità di 
tale inclusione. Anche il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad analizzare tale 
possibilità. La realizzazione dei progetti LULUCF nei paesi in via di sviluppo attraverso il 
meccanismo di sviluppo pulito (CDM) rappresenterebbe una fonte di finanziamento non 
trascurabile, in grado di assicurare anche la salvaguardia della biodiversità e il ripristino 
delle foreste degradate.

Emendamento 225
Urszula Krupa

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

Testo della Commissione Emendamento

(2)  L’articolo 3 è così modificato: soppresso
a)  la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c)  “gas a effetto serra”, i gas di cui 
all’allegato II e altri costituenti gassosi 
dell’atmosfera, sia naturali che di origine 
antropica, che assorbono e riemettono 
radiazioni infrarosse;”
b)  la lettera h) è sostituita dalla seguente
h)  “nuovo entrante”, l’impianto che 
esercita una o più attività indicate 
nell’allegato I, che ha ottenuto 
un’autorizzazione ad emettere gas a 
effetto serra a seguito della trasmissione 
alla Commissione dell’elenco di cui 
all’articolo 11, paragrafo 1; ”
c)  Sono aggiunte le seguenti lettere:
“[t)]  “impianto di combustione”, l’unità 
tecnica permanente in cui sono ossidati 
combustibili che producono energia 
termica, energia meccanica o entrambe e 
sono svolte altre attività direttamente 
connesse, compreso il lavaggio dei gas di 



AM\733272IT.doc 9/56 PE409.585v01-00

IT

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

Or. pl

Motivazione

Le nuove definizioni proposte sono troppo generali e riguardano un numero elevato di 
elementi scarsamente diversificati per natura (gas a effetto serra) o per dimensione (impianti 
produttori di emissioni) che non hanno un’influenza determinante sull'evoluzione del clima.

Emendamento 226
Richard Seeber

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

Testo della Commissione Emendamento

a)  la lettera c) è sostituita dalla seguente: soppresso
c) “gas a effetto serra”, i gas di cui 
all’allegato II e altri costituenti gassosi 
dell’atmosfera, sia naturali che di origine 
antropica, che assorbono e riemettono 
radiazioni infrarosse; ”

Or. en

Motivazione

L'ambito della direttiva deve essere definito in modo da creare un quadro stabile sia per 
l'industria che per gli Stati membri. L'elenco figurante all'allegato II riguarda tutti i "gas 
Kyoto". Per gli altri "costituenti gassosi" non sono disponibili dati. Occorre pertanto 
mantenere la definizione esistente.
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Emendamento 227
Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Testo della Commissione Emendamento

a)  la lettera c) è sostituita dalla seguente: soppresso
c) “gas a effetto serra”, i gas di cui 
all’allegato II e altri costituenti gassosi 
dell’atmosfera, sia naturali che di origine 
antropica, che assorbono e riemettono 
radiazioni infrarosse; ”

Or. en

Motivazione

La definizione figurante nella direttiva 2003/87/CE non dovrebbe essere modificata perché 
una definizione più ampia potrebbe creare difficoltà e confusione a livello di attuazione. 
Occorre pertanto mantenere la definizione figurante nella direttiva 2003/87/CE.

Emendamento 228
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Christofer Fjellner, Jerzy 
Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

La definizione di "gas a effetto serra" nella proposta è troppo ampia e si presta a diverse 
interpretazioni. Per garantire la coerenza, l'emendamento propone una definizione in linea 
con il Protocollo di Kyoto per salvaguardare l'efficacia degli sforzi di riduzione delle 
emissioni.

Emendamento 229
Horst Schnellhardt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

La direttiva dovrebbe limitarsi ai gas con impatto sul clima indicati nel Protocollo di Kyoto. 
La formulazione prevista è piuttosto ampia, tale da comprendere anche, ad esempio, il vapore 
acqueo, la qual cosa comporta in futuro il rischio di riduzioni scarsamente mirate a fronte di 
un notevole dispendio amministrativo.

Emendamento 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Riteniamo che gli aumenti di capacità dovrebbero essere considerati allo stesso modo dei 
nuovi impianti e beneficiare quindi dell'assegnazione come nuovi entranti. Altrimenti si 
fornirebbe un incentivo ai nuovi impianti e non agli aumenti di capacità non giustificati sul 
piano ambientale. Al fine di garantire un'interpretazione uniforme dell'aumento di capacità in 
tutta l'Unione europea, si potrebbe stabilire una definizione chiara, mediante la procedura di 
comitatologia, all'atto dell'adozione di norme comunitarie di assegnazione ai sensi 
dell'articolo 10 bis.

Emendamento 231
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Non si comprende il motivo della modifica apportata alla definizione di "nuovo entrante". 



AM\733272IT.doc 13/56 PE409.585v01-00

IT

Nella direttiva attualmente in vigore l'ampliamento di impianti viene considerato alla stessa 
stregua dei nuovi impianti. In alcuni Stati membri il fatto che un impianto venga autorizzato 
come "ampliamento" o "nuovo impianto" dipende unicamente dalle prassi di autorizzazione 
ufficiale o dalla decisione individuale di un'autorità preposta alle autorizzazioni. Entrambi i 
casi devono essere trattati nello stesso modo per quanto concerne lo scambio di emissioni, 
almeno in relazione alle quote gratuite. Pertanto, la terminologia attualmente in vigore va 
mantenuta.

Emendamento 232
Amalia Sartori

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

Testo della Commissione Emendamento

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

h)  “nuovo entrante”, l’impianto che 
esercita una o più attività indicate 
nell’allegato I, che ha ottenuto 
un’autorizzazione ad emettere gas a effetto 
serra o un aggiornamento della sua 
autorizzazione ad emettere gas a effetto 
serra a motivo di modifiche alla natura o 
al funzionamento dell'impianto, o suoi 
ampliamenti ovvero di una modifica 
fisica risultante in un aumento 
significativo della capacità dell'impianto 
esistente, a seguito della trasmissione alla 
Commissione dell’elenco di cui 
all’articolo 11, paragrafo 1;"

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire parità di condizioni in linea con il principio di non discriminazione, tutti i 
produttori dovrebbero poter ricevere lo stesso importo di quote gratuite in base ad un 
obiettivo di efficienza (parametro di riferimento) quando aprono nuovi impianti o aumentano 
la capacità di quelli esistenti. La proposta della Commissione limita invece le quote gratuite 
al primo caso. L'emendamento favorisce la chiusura di impianti obsoleti e inefficienti e il 
trasferimento della produzione verso unità moderne centralizzate che sfruttano economie di 
scala per far fronte ai grandi investimenti richiesti.
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Emendamento 233
Linda McAvan

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

Testo della Commissione Emendamento

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

h)  “nuovo entrante”, l’impianto che 
esercita una o più attività indicate 
nell’allegato I, che ha ottenuto 
un’autorizzazione ad emettere gas a effetto
serra o un aggiornamento della sua 
autorizzazione ad emettere gas a effetto 
serra a motivo di una modifica 
significativa alla natura o al 
funzionamento dell'impianto, o di un 
aumento della sua capacità di almeno il 
[ ] %, a seguito della trasmissione alla 
Commissione dell’elenco di cui 
all’articolo 11, paragrafo 1;"

Or. en

Motivazione

La riserva per i nuovi entranti dovrebbe essere disponibile per gli ampliamenti di impianti 
esistenti, come avviene nell'attuale fase di applicazione del sistema. Uno soglia di capacità 
garantirà che siano ammissibili solo gli ampliamenti significativi.

Emendamento 234
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

h)  “nuovo entrante”, l’impianto che 
esercita una o più attività indicate 
nell’allegato I, che ha ottenuto 
un’autorizzazione ad emettere gas a effetto 

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

serra o un aggiornamento della sua 
autorizzazione ad emettere gas a effetto 
serra a motivo di un aumento di almeno 
il 20% della capacità di produzione 
dell'impianto, a seguito della trasmissione 
alla Commissione dell’elenco di cui 
all’articolo 11, paragrafo 1;"

Or. en

Motivazione

La definizione di "nuovo entrante" prevista dalla presente direttiva dovrebbe assicurare un 
alto grado di certezza e prevedibilità per l'industria, sostenendo gli investimenti a lungo 
termine e gli impianti "green field".

Emendamento 235
Richard Seeber

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

La definizione di "nuovo entrante" deve coprire anche l'aggiornamento delle autorizzazioni. 
La maggior parte delle domande per la riserva dei nuovi entranti riguarda l'aggiornamento 
di impianti. La definizione proposta dalla Commissione comporterebbe una discriminazione 
sostanziale fra gli impianti esistenti da ampliare rispetto agli impianti "green field". 
L'emendamento si propone di mantenere la definizione in vigore.



PE409.585v01-00 16/56 AM\733272IT.doc

IT

Emendamento 236
Bogusław Sonik

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

La definizione di "nuovo entrante" deve comprendere anche l'ampliamento di capacità. Il 
fatto di mantenere l'attuale definizione consentirà un approccio più efficiente e una maggiore 
innovazione negli attuali processi.

Emendamento 237
Konrad Szymański

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

La definizione di "nuovo entrante" deve comprendere anche l'ampliamento di capacità. Il 
fatto di mantenere l'attuale definizione consentirà un approccio più efficiente e una maggiore 
innovazione negli attuali processi.

Emendamento 238
Anne Laperrouze

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

È indispensabile trattare allo stesso modo i nuovi entrati che dispongono per la prima volta 
di un'autorizzazione ad emettere gas e quelli che richiedono un aggiornamento della loro 
autorizzazione a motivo di un ampliamento o di uno sviluppo significativo della propria 
attività. Tale definizione, già utilizzata per i due primi periodi della direttiva sulle quote 
(2005-2007 e 2008-2012), deve essere utilizzata nuovamente per non indurre disparità di 
trattamento.
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Emendamento 239
Johannes Blokland

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

Testo della Commissione Emendamento

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

h)  “nuovo entrante”, l’impianto che 
esercita una o più attività indicate 
nell’allegato I, che ha ottenuto 
un’autorizzazione ad emettere gas a effetto 
serra a seguito della trasmissione alla 
Commissione dell’elenco di cui 
all’articolo 11, paragrafo 1, o che ha 
ottenuto un aggiornamento della sua 
autorizzazione ad emettere gas a effetto 
serra a motivo di un ampliamento di 
almeno il 10% della capacità di 
produzione dell'impianto;”

Or. en

Motivazione

Il concetto di "nuovo entrante" dovrebbe riguardare anche impianti che hanno ottenuto un 
aggiornamento della loro autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a motivo di un 
ampliamento dell'impianto.

Emendamento 240
Antonio De Blasio

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

Testo della Commissione Emendamento

h)  “nuovo entrante”, l’impianto che 
esercita una o più attività indicate 
nell’allegato I, che ha ottenuto 

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

un’autorizzazione ad emettere gas a effetto 
serra a motivo di modifiche alla natura o 
al funzionamento dell’impianto ovvero di 
un aumento significativo della sua 
capacità a seguito della trasmissione alla 
Commissione dell’elenco di cui all’articolo 
11, paragrafo 1;”

Or. hu

Emendamento 241
Horst Schnellhardt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Il progetto di direttiva non prevede alcuna disposizione circa la configurazione giuridica 
degli aumenti di capacità degli impianti esistenti, lacuna che deve essere colmata.

Emendamento 242
Antonio De Blasio

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

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

“[t)]  “impianto di combustione”, l’unità 
tecnica permanente in cui sono ossidati 
combustibili che producono energia 
termica, energia meccanica o entrambe;

Or. hu

Emendamento 243
Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

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

“[t)]  “impianto di combustione”, l’unità 
tecnica permanente in cui sono ossidati 
combustibili che producono energia 
termica, energia meccanica o entrambe ai 
fini della fornitura al consumatore finale 
al di fuori dell'impianto di combustione in 
questione;

Or. de

Motivazione

La definizione di "impianto di combustione" deve riferirsi espressamente ed esclusivamente 
alle centrali elettriche e non può comprendere le unità interne di combustione degli impianti 
industriali. In caso contrario le categorie industriali non avrebbero più ragione d’essere, la 
qual cosa andrebbe contro la logica differenziazione tra i produttori di energia e l’industria 
per quanto concerne le norme in materia di assegnazione.
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Emendamento 244
Horst Schnellhardt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

“[t)]  “impianto di combustione”, l’unità 
tecnica permanente in cui sono ossidati 
combustibili che producono energia 
termica, energia meccanica o entrambe ai 
fini  della fornitura al consumatore finale 
al di fuori dell'impianto di combustione in 
questione;

Or. de

Motivazione

La definizione di "impianto di combustione" deve riferirsi espressamente ed esclusivamente 
alle centrali elettriche, conformemente alla categoria di cui all'allegato I della direttiva 
(fornitura di energia elettrica o termica) e non può comprendere le unità interne di 
combustione degli impianti industriali. In caso contrario le categorie industriali non 
avrebbero più ragione d’essere, la qual cosa andrebbe contro la logica differenziazione tra i 
produttori di energia e l’industria per quanto concerne le norme in materia di assegnazione.

Emendamento 245
Vladko Todorov Panayotov

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Chiarimento tecnico.

Emendamento 246
Frieda Brepoels

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

Testo della Commissione Emendamento

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

[t)]  “impianto di combustione”, l’unità 
tecnica permanente in cui sono ossidati 
combustibili che producono energia 
termica, energia meccanica o entrambe e 
sono svolte altre attività direttamente 
connesse, compreso il lavaggio dei gas di 
scarico; le operazioni di riciclaggio quali 
definite all’Allegato II B R3 della direttiva 
91/156/CEE non rientrano nella 
definizione di "impianto di combustione".

Or. en

Motivazione

La promozione del riciclaggio è un obiettivo importante per l'UE. L'inclusione delle 
operazioni di riciclaggio dei metalli nel sistema ETS potrebbe renderle più costose. Ciò 
potrebbe comportare una maggiore esportazione di preziosi rottami metallici e condurre a 
perdite sotto il profilo ambientale.
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Emendamento 247
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Testo della Commissione Emendamento

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

[t)]  “impianto di combustione”, l’unità 
tecnica permanente in cui sono ossidati 
combustibili che producono energia 
termica, energia meccanica o entrambe e 
sono svolte altre attività direttamente 
connesse, compreso il lavaggio dei gas di 
scarico; le operazioni di riciclaggio quali 
definite all’Allegato II B R3 della direttiva 
91/156/CEE non rientrano nella 
definizione di "impianto di combustione".

Or. en

Motivazione

Uno degli obiettivi della politica comunitaria è la promozione del riciclaggio al fine di fare 
dell'UE una società più efficiente dal punto di vista delle risorse. Non ha quindi alcun senso 
includere le operazioni di riciclaggio dei metalli in un sistema che le penalizzerà e le renderà 
più costose.

Emendamento 248
Johannes Blokland

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

Testo della Commissione Emendamento

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

[u)] “impianto di produzione di 
elettricità”, un impianto che produce 
elettricità.
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termica” dell’allegato I.

Or. en

Motivazione

Limitare la presente definizione alla produzione di elettricità "ai fini della vendita a terzi" 
crea una distorsione della concorrenza tra produttori che vendono sul mercato e le aziende 
che la generano in proprio nel settore industriale. Occorre evitare di suggerire che la 
generazione per conto proprio è trattata in modo diverso. 

Emendamento 249
Bogusław Sonik

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'energia elettrica viene anche prodotta negli impianti industriali e consumata, in tutto o in 
parte, per fini propri. La definizione contenuta nella proposta implica una differenziazione 
ingiustificata tra operatori e genera una potenziale distorsione della concorrenza sul mercato 
della produzione di energia elettrica nonché una differenziazione tra soluzioni mirate ai 
singoli produttori e soluzioni relative, ad esempio, al monitoraggio delle emissioni.
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Emendamento 250
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

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

Testo della Commissione Emendamento

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

[u)] “impianto di produzione di 
elettricità”, un impianto che, al 
1° gennaio 2005 o successivamente, ha 
prodotto elettricità ai fini della vendita a 
terzi e che rientra unicamente nella 
categoria “Fornitura di energia elettrica o 
termica” dell’allegato I. La fornitura di 
elettricità con tariffe di alimentazione non 
è considerata quale vendita a terzi, a 
meno che dette tariffe non prevedano un 
meccanismo di adeguamento che 
consente di recuperare il prezzo delle 
quote di CO2 .

Or. en

Motivazione

Il sistema proposto (messa all'asta dell'integralità delle quote) per l'elettricità prodotta con la 
cogenerazione – di energia elettrica e termica - è giustificato solamente nei casi in cui è 
previsto un adeguamento delle tariffe. In caso contrario, la messa all'asta dell'integralità 
delle quote per la cogenerazione di energia elettrica sarebbe negativa per quest'ultima e 
penalizzerebbe lo sviluppo della cogenerazione a beneficio di sistemi con maggiori emissioni 
di CO2. Non sarebbe pertanto giusto sottoporre la produzione di energia elettrica alla messa 
all'asta dell'integralità delle quote fintantoché l'elettricità viene venduta con tariffe di 
alimentazione che non consentono adeguamenti.

Emendamento 251
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera v (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

[v)] "impianti ad alta intensità 
energetica", unità industriali 
conformemente all'allegato I, punto 4 bis;

Or. de

Motivazione

Nell'allegato I, punto 4 bis (nuovo), vengono elencati gli impianti ad alta intensità energetica 
che devono beneficiare di quote gratuite per le emissioni indirette. E’ opportuno fare 
riferimento all'elenco degli impianti ad alta intensità energetica di cui all'allegato I, 
punto 4 bis (nuovo), tenuto conto dell’articolo 10 ter.

Emendamento 252
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

[(v)] "Progetti Gold Standard", i progetti 
CDM/JI e le CER/ERU da essi generate 
che rispettano tutti i criteri UNFCCC, in 
particolare quello dell'addizionalità;

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che i certificati di riduzione delle emissioni siano generati in maniera 
sana dal punto di vista ambientale ed evitare abusi, l'espressione "Gold Standard" va definita 
e collegata alle norme ONU.
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Emendamento 253
Johannes Blokland

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

Testo della Commissione Emendamento

[(v)] ‘Progetti di tipo Gold Standard’ 
progetti che rispettano le norme messe a 
punto dalla Gold Standard Foundation;

Or. en

Motivazione

Si ricorrerà all'espressione “Gold Standard” in riferimento ai criteri utilizzati per definire i 
progetti di alta qualità, ad esempio i progetti che sono chiaramente addizionali e 
contribuiscono allo sviluppo sostenibile. Occorre pertanto definire con chiarezza cosa si 
intende per Gold Standard.

Emendamento 254
Johannes Blokland

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

Testo della Commissione Emendamento

[(w)] "rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio” la rilocalizzazione al di fuori 
dell'UE della produzione direttamente 
collegata alla presente direttiva. Ciò può 
avvenire attraverso la rilocalizzazione 
degli impianti, nel qual caso la 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio avviene indipendentemente dalla 
relativa efficienza del nuovo impianto 
rispetto a quello che esso sostituisce 
nell'UE, o attraverso una sostituzione 
mediante importazioni, qualora prodotti 
europei siano sostituiti con merci estere 
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prodotte da impianti a più elevata 
intensità di CO2;

Or. en

Motivazione

L'espressione "rilocalizzazione delle emissioni di carbonio" è menzionata nella direttiva 
senza essere chiaramente definita. È importante chiarire quando si può parlare di 
rilocalizzazione delle emissioni e il ruolo dell'efficienza relativa degli impianti in termini di 
CO2. Da notare che la rilocalizzazione delle attività produttive dall'UE in regioni non incluse 
nell'allegato I condurrà ad una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a meno che il 
tetto delle emissioni non venga abbassato, poiché altri impianti raggiungeranno il limite.

Emendamento 255
Anders Wijkman

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

Testo della Commissione Emendamento

[(v)] "rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”, la rilocalizzazioni della 
produzione verso impianti a intensità di 
CO2 più elevata al di fuori dell'UE, in 
relazione diretta con l'aumento dei costi 
di produzione dovuti all'attuazione della 
presente direttiva;

Or. en

Emendamento 256
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera v (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

[(v)] "impianto esternalizzato", un 
impianto di proprietà di terzi e/o esercito 
da terzi, che assolve una funzione che 
potrebbe alternativamente essere svolta da 
un’attività di produzione interna integrata 
nel processo produttivo del settore 
economico interessato;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Testo della Commissione Emendamento

[(v)] “Riduzione di emissioni certificata 
temporanea” o “tCER”, unità rilasciata a 
seguito delle attività nel quadro di un 
progetto di afforestazione o riforestazione 
e che scadono nel periodo di impegno 
successivo a quello durante il quale è 
stata emessa, in applicazione dell’articolo 
12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni 
afferenti allo stesso Protocollo di Kyoto;

Or. en
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Emendamento 258
Patrick Louis

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

Testo della Commissione Emendamento

[(v)] “riduzione di emissione certificata 
temporanea (tCER)”, un'unità emessa 
sulla base di un progetto di riforestazione 
o di forestazione e che scade al termine 
del periodo di impegno che segue quello 
in cui è stata emessa, in applicazione 
dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e 
delle decisioni relative alla CNUCC e al 
Protocollo di Kyoto;”

Or. fr

Motivazione

Per coprire il rischio della non-sostenibilità delle foreste la procedura CDM contempla la 
creazione di stanziamenti temporanei; le modalità sono state fissate nel 2003 in occasione 
della conferenza delle parti a Milano (decisione 19/CP.9). 

Emendamento 259
Peter Liese

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

Testo della Commissione Emendamento

[(v)] “settori esposti ad un rischio elevato 
di rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”, i settori identificati secondo i 
criteri di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 
9, ed elencati nell’Allegato 1 bis;

Or. en
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Motivazione

Chiarimento sui settori esposti facendo riferimento ai criteri e al nuovo allegato.

Emendamento 260
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

[(v)] “settori esposti ad un rischio elevato 
di rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”, i settori identificati secondo i 
criteri di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 
9, ed elencati nell’Allegato 1 bis;

Or. en

Motivazione

Chiarimento sui settori esposti facendo riferimento ai criteri e al nuovo allegato.

Emendamento 261
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Testo della Commissione Emendamento

[(v)] “settore esposto a un rischio 
importante di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio”, i settori definiti 
secondo i criteri di cui all'articolo 10 bis, 
punto 9, che figurano nell'allegato I bis 
(nuovo) della presente direttiva;

Or. pl
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Motivazione

Nel quadro dell'emendamento all'articolo 10 bis, punto 9 e dell'emendamento all'allegato I 
bis (nuovo).

Emendamento 262
Irena Belohorská

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

Testo della Commissione Emendamento

[(v)] “settori esposti ad un rischio elevato 
di rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio”, i settori identificati secondo i 
criteri di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 
9, ed elencati nell’Allegato 1 bis;

Or. en

Motivazione

Chiarimento sui settori esposti facendo riferimento ai criteri e al nuovo allegato.

Emendamento 263
Peter Liese, Matthias Groote, Linda McAvan, Caroline Lucas, Jens Holm

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'articolo 3 quater, paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Per il 2013, e [...] per ogni anno 
successivo, la quantità complessiva di 
quote da assegnare agli operatori aerei 
diminuisce, partendo dal 95%, in funzione 
del fattore lineare di riduzione di cui 
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all’articolo 9."

Or. en

Emendamento 264
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'articolo 3 quater, paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Dal 1° gennaio 2013, [...] la quantità 
complessiva di quote da assegnare agli 
operatori aerei corrisponde al 95% delle 
emissioni storiche del trasporto aereo,
adeguata applicando il fattore lineare di 
cui all’articolo 9 ogni anno successivo."

Or. en

Motivazione

Secondo l'accordo raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento europeo relativamente 
all’inclusione del settore dell'aviazione nel sistema ETS, il tetto può essere adeguato 
nell'ambito della revisione generale. Durante il secondo periodo, il settore dell'aviazione 
dovrebbe essere trattato come tutti gli altri e per tale motivo gli sarà applicato il fattore 
lineare.

Emendamento 265
Peter Liese, Matthias Groote

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quinquies – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'articolo 3 quinquies, paragrafo 2 
è sostituito dal seguente:
"2. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 
il quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 5 
del presente articolo [nonché del 
paragrafo 2 dell’articolo 3 quater] 
corrisponde all’80% del quantitativo 
determinato secondo le modalità di cui al 
paragrafo 1 e successivamente le quote 
assegnate a titolo gratuito diminuiscono 
ogni anno di un importo uguale fino a 
scomparire nel 2020. Dal 2014, 
l'assegnazione a titolo gratuito agli 
operatori aerei ai sensi del presente 
paragrafo diminuisce di una stessa 
percentuale fino a scomparire nel 2020."

Or. en

Motivazione

Il testo è in linea con l'accordo raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento europeo 
sull'inclusione del settore dell'aviazione nel sistema ETS. Secondo tale accordo i quantitativi 
messi all'asta possono essere aumentati nell'ambito della revisione generale. Gli autori del 
presente emendamento fanno riferimento a tale possibilità e sostengono l'idea avanzata dalla 
Commissione nella revisione generale.

Emendamento 266
Caroline Lucas, Jens Holm

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'articolo 3 quinquies, paragrafo 2
è sostituito dal seguente:
"2. Dal 1° gennaio 2013, per quanto 
riguarda la vendita all'asta, il settore 
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dell'aviazione è trattato alla stessa stregua 
degli impianti di produzione di energia 
elettrica."

Or. en

Motivazione

Il settore dell'aviazione potrà trasferire la maggior parte dei costi delle quote di emissione sui 
consumatori. Al fine di evitare i profitti eccezionali ed essere coerenti con la posizione 
assunta dal PE in prima lettura riguardo all'inclusione del settore dell'aviazione nel sistema 
ETS, si propone di riservare a tale comparto il medesimo trattamento degli impianti di 
produzione di energia elettrica per quanto riguarda la messa all'asta delle quote a partire dal 
2013.

Emendamento 267
Linda McAvan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'articolo 4 è sostituito dal 
seguente:

"Articolo 4

Autorizzazione ad emettere gas a effetto 
serra 

Gli Stati membri provvedono affinché, a 
decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun 
impianto possa esercitare le attività 
elencate all'allegato I che comportano 
emissioni specificate in relazione a tale 
attività, a meno che il relativo gestore 
non sia munito di un'autorizzazione 
rilasciata da un'autorità competente 
conformemente agli articoli 5 e 6, o che 
l'impianto non sia [...] escluso dal 
sistema comunitario, ai sensi 
dell'articolo 27."

Or. en
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Motivazione

Si tratta di una modifica tecnica alla direttiva 2003/87/CE apportata ad un articolo che non è 
stato modificato dalla proposta della Commissione. Essa chiarisce che, nella fase III, le 
esenzioni concesse agli impianti di piccole dimensioni ai sensi dell'articolo 27 non saranno 
più temporanee, bensì permanenti.

Emendamento 268
Caroline Lucas

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

Testo della Commissione Emendamento

d) le misure previste per controllare e 
comunicare le emissioni secondo il
regolamento di cui all’articolo 14.

d)  un programma di monitoraggio e altre 
misure che soddisfano i requisiti del
regolamento di cui all’articolo 14.

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio è un requisito giuridico fondamentale ai fini dell'ottenimento di 
un'autorizzazione ad emettere gas serra; occorre pertanto che ne sia fatta menzione 
all'articolo 5 della direttiva UE relativa all'ETS. Il programma deve rispettare i requisiti del 
nuovo regolamento relativo al monitoraggio e alla rendicontazione, di cui all'articolo 14.

Emendamento 269
Konrad Szymański

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

Testo della Commissione Emendamento

(4)  All’articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto 
il seguente comma:

soppresso
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“L’autorità competente riesamina, 
almeno ogni cinque anni, l’autorizzazione 
ad emettere gas a effetto serra e apporta le 
modifiche opportune.”

Or. en

Motivazione

Non occorre introdurre un nuovo obbligo di riesame da parte dell'autorità competente per 
quanto riguarda l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. Le revisioni sono aggiornate 
dagli Stati membri nel caso di un cambiamento significativo nei processi produttivi, 
modernizzazione dell'impianto, ecc.

Emendamento 270
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Article 1 – point 4
Direttiva 2003/87/CE
Article 6 - paragraph 1 – new subparagraph

Testo della Commissione Emendamento

(4)  All’articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto 
il seguente comma:

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Non occorre introdurre un nuovo obbligo di riesame da parte dell'autorità competente per 
quanto riguarda l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. Le revisioni sono aggiornate 
dagli Stati membri nel caso di un cambiamento significativo nei processi produttivi, 
modernizzazione dell'impianto, ecc.
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Emendamento 271
Urszula Krupa

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

Testo della Commissione Emendamento

“Articolo 9 soppresso
Quantitativo comunitario di quote

Il quantitativo comunitario di quote 
rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 
diminuisce in maniera lineare a partire 
dall’anno intermedio del periodo 2008-
2012. Il quantitativo rilasciato diminuisce 
di un fattore lineare pari all’1,74% 
rispetto al quantitativo medio annuo totale 
di quote rilasciate dagli Stati membri 
conformemente alle decisioni della 
Commissione sui loro piani nazionali di 
assegnazione per il periodo 2008-2012.
La Commissione pubblica, entro il 30 
giugno 2010, il quantitativo assoluto di 
quote per il 2013, basato sulle quote totali 
rilasciate dagli Stati membri 
conformemente alle decisioni della 
Commissione sui loro piani nazionali di 
assegnazione per il periodo 2008-2012.
La Commissione riesamina il fattore 
lineare entro il 2025.”

Or. pl

Motivazione

La diminuzione lineare della quantità di quote comporta un aumento lineare dei costi 
sostenuti dalla società e dall'economia degli Stati membri. L'aumento parallelo dei prezzi dei 
carburanti e dei prodotti alimentari produrrà un unico effetto: il sempre maggiore 
impoverimento della società.
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Emendamento 272
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Il quantitativo comunitario di quote 
rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 
diminuisce in maniera lineare a partire 
dall'anno intermedio del periodo 2008-
2012. Il quantitativo rilasciato diminuisce 
di un fattore lineare rispetto al quantitativo 
medio annuo totale di quote rilasciate dagli 
Stati membri conformemente alle decisioni 
della Commissione sui loro piani nazionali 
di assegnazione per il periodo 2008-2012.
Il fattore lineare corrisponde al 
conseguimento, entro il 2020, di un 
obiettivo comunitario di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra di almeno 
il 40% rispetto ai livelli del 1990; in tale 
contesto, i settori rientranti nel sistema 
comunitario compiono i due terzi dello 
sforzo di riduzione. Tale sforzo prende
come anno di riferimento le emissioni 
verificate del 2005. La Commissione 
pubblica il fattore lineare entro il 30 
giugno 2010.

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

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

La Commissione riesamina il fattore 
lineare entro il 2025.

La Commissione riesamina il fattore 
lineare entro il 2015, al fine di garantire 
che l'UE agisca in conformità di livelli di 
emissione sostenibili corrispondenti ai
risultati scientifici più recenti.

Or. en
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Motivazione

Sino a poco tempo fa, gli ambienti scientifici erano concordi nel fissare il limite di sicurezza 
inteso ad evitare gli effetti più gravi del cambiamento climatico a 450 ppm, mentre i nuovi 
dati dimostrano oggi che il livello critico inizia già a 350 ppm. Ciò si tradurrebbe in una 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 60% entro il 2030 e in una 
riduzione del 100% entro il 2050. Per realizzare tali riduzioni in modo prevedibile ed 
efficiente sotto il profilo dei costi, l'obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2020 deve 
essere più ambizioso.

Emendamento 273
Dorette Corbey

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Il quantitativo comunitario di quote 
rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 
diminuisce in maniera lineare a partire 
dall'anno intermedio del periodo 2008-
2012. Il quantitativo rilasciato diminuisce 
di un fattore lineare pari al 2% rispetto al 
quantitativo medio annuo totale di quote 
rilasciate dagli Stati membri 
conformemente alle decisioni della
Commissione sui loro piani nazionali di 
assegnazione per il periodo 2008-2012.

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

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

La Commissione riesamina il fattore 
lineare entro il 2025.

La Commissione riesamina il fattore 
lineare entro il 2025. Se l'IPCC giunge 
alla conclusione che l'evoluzione del 
clima è più rapida del previsto, la 
Commissione procede immediatamente ad 
un riesame del fattore lineare e, se 
necessario, propone di adeguarlo.
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Or. en

Motivazione

A Bali si è considerato che i paesi sviluppati dovrebbero ridurre le loro emissioni di gas a 
effetto serra del 25-40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. Per realizzare tale obiettivo, 
l'ETS comunitario dovrebbe cominciare con una riduzione del 25% nel 2020 (rispetto ai
livelli del 2005), che potrà essere portata al 30% nel contesto di un accordo internazionale 
post 2012. Ciò significa che il fattore lineare dovrebbe essere adeguato e portato al 2% 
(1,74 x 25/21). La fase dal 25% al 30% sarebbe relativamente facile rispetto alla fase dal 
20% al 30%. Il fattore dovrebbe essere riesaminato non appena le conclusioni dell'IPCC ne 
dimostrino la necessità.

Emendamento 274
Richard Seeber

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Il quantitativo comunitario di quote 
rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 e 
fino al 2020 diminuisce in maniera lineare 
a partire dall'anno intermedio del periodo 
2008-2012. Il quantitativo rilasciato 
diminuisce di un fattore lineare pari 
all'1,74% rispetto al quantitativo medio 
annuo totale di quote rilasciate dagli Stati 
membri conformemente alle decisioni della 
Commissione sui loro piani nazionali di 
assegnazione per il periodo 2008-2012.

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

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

La Commissione riesamina il fattore 
lineare entro il 2025.

La Commissione riesamina il fattore 
lineare entro il 2016 per il periodo 
successivo.



PE409.585v01-00 42/56 AM\733272IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe stabilire le regole del gioco per il periodo compreso tra il 2013 e il 
2020. Il periodo successivo al 2020 dovrebbe essere basato su un riesame nel quadro di una 
nuova procedura di codecisione. Il fattore lineare non dovrebbe essere stabilito per il periodo 
successivo al 2020. La fine del periodo deve corrispondere alla fine del periodo di fissazione 
dei limiti di emissione. Per il periodo successivo al 2020, la revisione dell'onere per i settori
ETS dovrebbe cominciare tempestivamente.

Emendamento 275
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Il quantitativo comunitario di quote 
rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 
diminuisce in maniera lineare a partire 
dall'anno intermedio del periodo 2008-
2012. Il quantitativo rilasciato diminuisce 
di un fattore lineare rispetto al quantitativo 
medio annuo totale di quote rilasciate dagli 
Stati membri conformemente alle decisioni 
della Commissione sui loro piani nazionali 
di assegnazione per il periodo 2008-2012.
Il fattore lineare corrisponde al 
conseguimento, entro il 2020, di un 
obiettivo comunitario di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra del 30% 
rispetto ai livelli del 1990; in tale contesto,
i settori rientranti nel sistema comunitario 
compiono i due terzi dello sforzo di 
riduzione. Tale sforzo prende come anno 
di riferimento le emissioni verificate del 
2005. La Commissione pubblica il fattore 
lineare entro il 30 giugno 2010.
In mancanza di un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici 
che porti, entro il 2020, a emissioni di gas 
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a effetto serra obbligatorie comparabili ai 
livelli di riduzione stabiliti dal Consiglio 
europeo, il fattore lineare diminuisce per 
corrispondere al conseguimento, entro il 
2020, di un obiettivo comunitario di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra del 20% rispetto ai livelli del 1990; 
in tale contesto, i settori rientranti nel 
sistema comunitario compiono i due terzi 
dello sforzo di riduzione. Tale sforzo 
prende come anno di riferimento le 
emissioni verificate del 2005.

Or. en

Motivazione

L'Unione europea dovrebbe proporre una riduzione del 30% delle emissioni di gas a effetto 
serra rispetto ai livelli del 1990, al fine di pervenire ad un accordo internazionale solido sui 
cambiamenti climatici. Qualora non si raggiungesse alcun accordo internazionale, il tetto 
massimo dell'ETS comunitario può essere abbassato per corrispondere ad un obiettivo di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20% rispetto ai livelli di riferimento del 
1990.

Emendamento 276
Anders Wijkman

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Il quantitativo comunitario di quote 
rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 
diminuisce in maniera lineare a partire 
dall'anno intermedio del periodo 2008-
2012. Il quantitativo rilasciato diminuisce 
di un fattore lineare rispetto al quantitativo 
medio annuo totale di quote rilasciate dagli 
Stati membri conformemente alle decisioni 
della Commissione sui loro piani nazionali 
di assegnazione per il periodo 2008-2012.
Il fattore lineare corrisponde al 
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conseguimento, entro il 2020, di un 
obiettivo comunitario di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra del 30%
rispetto ai livelli del 1990; in tale contesto,
i settori rientranti nel sistema comunitario 
compiono i due terzi dello sforzo di 
riduzione. Tale sforzo prende come anno 
di riferimento le emissioni verificate del 
2005. La Commissione pubblica il fattore 
lineare entro il 30 giugno 2010.

Or. en

Motivazione

A Bali l'Unione europea si è impegnata a ridurre le emissioni a livello interno del 25-40%. 
Studi scientifici mostrano che l'Unione europea dovrebbe proporre un obiettivo di riduzione 
più realistico, al fine di pervenire ad un accordo internazionale solido sui cambiamenti 
climatici nonché di evitare un'evoluzione pericolosa del clima.

Emendamento 277
Dan Jørgensen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Il quantitativo comunitario di quote 
rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 
diminuisce in maniera lineare a partire 
dall'anno intermedio del periodo 2008-
2012. Il quantitativo rilasciato diminuisce 
di un fattore lineare rispetto al quantitativo 
medio annuo totale di quote rilasciate dagli 
Stati membri conformemente alle decisioni 
della Commissione sui loro piani nazionali 
di assegnazione per il periodo 2008-2012.
Il fattore lineare corrisponde al 
conseguimento, entro il 2020, di un 
obiettivo comunitario di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra del 30% 
rispetto ai livelli del 1990; in tale contesto, 
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i settori rientranti nel sistema comunitario 
compiono i due terzi dello sforzo di 
riduzione. Tale sforzo prende come anno 
di riferimento le emissioni verificate del 
2005. La Commissione pubblica il fattore 
lineare entro il 30 giugno 2010.

Or. en

Motivazione

L'Unione europea dovrebbe proporre una riduzione del 30% delle emissioni di gas a effetto 
serra rispetto ai livelli del 1990, al fine di pervenire ad un accordo internazionale solido sui 
cambiamenti climatici.

Emendamento 278
Peter Liese

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Il quantitativo comunitario di quote 
rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 
diminuisce in maniera lineare a partire 
dall'anno intermedio del periodo 2008-
2012. Il quantitativo rilasciato diminuisce 
di un fattore lineare rispetto al quantitativo 
medio annuo totale di quote rilasciate dagli 
Stati membri conformemente alle decisioni 
della Commissione sui loro piani nazionali 
di assegnazione per il periodo 2008-2012.
Il fattore lineare corrisponde al 
conseguimento, entro il 2020, di un 
obiettivo comunitario di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra del 30%
rispetto ai livelli del 1990. Per calcolare il 
fattore si tiene conto dello sforzo 
addizionale compiuto dai settori non 
rientranti nel sistema comunitario e dal 
settore aereo. Tale sforzo prende come 
anno di riferimento le emissioni verificate 
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del 2005. La Commissione pubblica il 
fattore lineare entro il 30 giugno 2010.

Or. en

Motivazione

L'emendamento corrisponde ad un emendamento sul tetto massimo per l'aviazione e ad un 
emendamento volto ad aumentare il livello di ambizione per quanto concerne la ripartizione
degli sforzi. La proposta della Commissione comporta sforzi relativi troppo importanti per i 
settori coperti dal sistema ETS e sforzi relativi troppo deboli per i settori non ETS e per il 
settore aereo. Ciò risulta in modo palese quando si osserva lo scenario basato su una 
riduzione del 30%.

Emendamento 279
Caroline Lucas

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Il quantitativo comunitario di quote 
rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 
diminuisce in maniera lineare a partire 
dall'anno intermedio del periodo 2008-
2012. Il quantitativo rilasciato diminuisce 
di un fattore lineare corrispondente a due 
terzi di uno sforzo di riduzione 
complessivo del 30% da parte della 
Comunità entro il 2020 ed è fissato in 
riferimento al quantitativo medio annuo 
totale di quote rilasciate dagli Stati membri 
conformemente alle decisioni della 
Commissione sui loro piani nazionali di 
assegnazione per il periodo 2008-2012.

Or. en

Motivazione

Lo scenario della quarta relazione di valutazione dell'IPCC in base al quale esisterebbe un 
50% di probabilità che l'aumento della temperatura non superi i +2°C presuppone che i 
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paesi industrializzati riducano, entro il 2020, le loro emissioni del 25-40% rispetto ai livelli 
del 1990 e che si registri inoltre una deviazione significativa dalla prassi corrente da parte 
dei soggetti extra allegato I. Più si aspetterà e più il costo delle riduzioni sarà elevato, ed è 
questo il motivo per cui l'UE dovrebbe prefiggersi come punto di partenza per le misure 
interne un obiettivo di riduzione del 30%.

Emendamento 280
Bogusław Sonik

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Il quantitativo comunitario di quote 
rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 e
fino al 2020 diminuisce in maniera lineare 
a partire dall'anno intermedio del periodo 
2008-2012. Il quantitativo rilasciato 
diminuisce di un fattore lineare pari 
all'1,74% rispetto al quantitativo medio 
annuo totale di quote rilasciate dagli Stati 
membri conformemente alle decisioni della 
Commissione sui loro piani nazionali di 
assegnazione per il periodo 2008-2012.

Or. en

Emendamento 281
Konrad Szymański

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Il quantitativo comunitario di quote 
rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 e 
fino al 2020 diminuisce in maniera lineare 
a partire dall'anno intermedio del periodo 
2008-2012. Il quantitativo rilasciato 
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di un fattore lineare pari all'1,74% rispetto 
al quantitativo medio annuo totale di quote 
rilasciate dagli Stati membri 
conformemente alle decisioni della 
Commissione sui loro piani nazionali di 
assegnazione per il periodo 2008-2012.

diminuisce di un fattore lineare pari 
all'1,74% rispetto al quantitativo medio 
annuo totale di quote rilasciate dagli Stati 
membri conformemente alle decisioni della 
Commissione sui loro piani nazionali di 
assegnazione per il periodo 2008-2012.

Or. en

Emendamento 282
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un livello adeguato di certezza e di prevedibilità per l'industria, il 
quantitativo delle quote che devono essere rilasciate dagli Stati membri nel quadro dei loro 
piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012 dovrebbe essere reso noto il più 
presto possibile. Per tale motivo la data va anticipata.

Emendamento 283
Linda McAvan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 9 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione pubblica, entro il 30 
giugno 2010, il quantitativo assoluto di 
quote per il 2013, basato sulle quote totali 
che gli Stati membri hanno rilasciato o 
devono rilasciare conformemente alle 
decisioni della Commissione sui loro piani 
nazionali di assegnazione per il periodo 
2008-2012.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una modifica tecnica intesa a far sì che la Commissione non debba aspettare fino 
a che tutte le quote sono state rilasciate nella fase II per pubblicare il quantitativo assoluto di 
quote per il 2013.

Emendamento 284
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Ouzký, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina il fattore 
lineare entro il 2025.

La Commissione riesamina il fattore 
lineare entro il 2016.

Or. en

Motivazione

Il fattore lineare dovrebbe essere valutato a metà del terzo periodo di scambio, alla luce del 
potenziale di mitigazione disponibile e dell'efficacia sotto il profilo dei costi.
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Emendamento 285
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina il fattore 
lineare entro il 2025.

La Commissione riesamina il fattore 
lineare entro il 2016.

Or. en

Motivazione

Il fattore lineare dovrebbe essere valutato a metà del terzo periodo di scambio, alla luce del 
potenziale di mitigazione disponibile e dell'efficacia sotto il profilo dei costi.

Emendamento 286
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina il fattore 
lineare entro il 2025.

La Commissione riesamina il fattore 
lineare entro il 2020.

Or. en

Motivazione

Si ritiene che sia preferibile riesaminare il fattore lineare prima che abbia inizio il nuovo 
periodo. Entro il 2020 si disporrà di nuovi dati che indicheranno se sia necessario/fattibile o 
meno fissare un andamento di riduzione più rigoroso. Non vi è motivo di aspettare fino al 
2025.
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Emendamento 287
Evangelia Tzampazi

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina il fattore 
lineare entro il 2025.

La Commissione riesamina il fattore 
lineare entro il 2025 ogni 5 anni sulla base 
dei più recenti dati scientifici per 
assicurarsi della sua pertinenza per la 
realizzazione dell'obiettivo della lotta 
contro i cambiamenti climatici.

Or. el

Motivazione

Il GIEC (gruppo di esperti intergovernativo sull'evoluzione del clima) presenta ogni 5 anni 
una relazione relativa ai più recenti dati scientifici in materia di mutamenti climatici. È 
necessario riesaminare il fattore lineare ogni 5 anni per garantire che l'obiettivo di riduzione 
delle emissioni a livello di Unione europea sia coerente con i pertinenti dati scientifici.

Emendamento 288
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Article 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

“Articolo 9 bis soppresso

Adeguamento del quantitativo 
comunitario di quote

1.  Per gli impianti inseriti nel sistema 
comunitario di scambio nel periodo 2008-
2012 a norma dell’articolo 24, paragrafo 
1, il quantitativo di quote da rilasciare a 
decorrere dal 1° gennaio 2013 è adeguato 
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per rispecchiare il quantitativo medio 
annuo di quote rilasciate per tali impianti 
nel periodo della loro inclusione, corretto 
secondo il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.
2.  Per gli impianti inseriti nel sistema 
comunitario di scambio nel periodo 2008-
2012 a norma dell’articolo 24, paragrafo 
1, il quantitativo di quote da rilasciare a 
decorrere dal 1° gennaio 2013 è adeguato 
per rispecchiare il quantitativo medio 
annuo di quote rilasciate per tali impianti 
nel periodo della loro inclusione, corretto 
secondo il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.
Tali dati devono essere presentati, entro il 
30 aprile 2010, all’autorità competente 
responsabile secondo le modalità adottate 
a norma dell’articolo 14, paragrafo 1.
Se i dati trasmessi sono debitamente 
suffragati, l’autorità competente ne 
informa la Commissione entro il 30 
giugno 2010 e il quantitativo di quote da 
rilasciare, corretto secondo il fattore 
lineare di cui all’articolo 9, è adeguato di 
conseguenza.
3.  La Commissione pubblica i quantitativi 
corretti di cui ai paragrafi 1 e 2.”

Or. pl

Motivazione

La diminuzione lineare della quantità di quote comporta un aumento lineare dei costi 
sostenuti dalla società e dall'economia degli Stati membri. L'aumento parallelo dei prezzi dei 
carburanti e dei prodotti alimentari produrrà un unico effetto: il sempre maggiore 
impoverimento della società. Tale tendenza si rafforzerà ulteriormente con il massiccio 
ingresso di gestori nel sistema comunitario successivamente al 2013.
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Emendamento 289
Johannes Blokland

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

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione pubblica i quantitativi 
corretti di cui ai paragrafi 1 e 2.

3. Per quanto riguarda gli impianti che 
sono esclusi dal sistema comunitario a 
norma dell'articolo 27 o che devono 
essere chiusi, il quantitativo totale delle
quote è ridotto di conseguenza.
La Commissione pubblica i quantitativi 
corretti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

Se gli impianti sono esclusi dall'ETS comunitario, il quantitativo delle quote deve essere 
ridotto al fine di non superare il tetto massimo globale del sistema.

Emendamento 290
Linda McAvan

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

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione pubblica i quantitativi 
corretti di cui ai paragrafi 1 e 2.

3. La Commissione pubblica i quantitativi 
corretti di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 30 
settembre 2010.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una modifica tecnica intesa a precisare la data entro la quale la Commissione 
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deve pubblicare i dati trasmessi dagli Stati membri in relazione agli impianti che sono stati 
integrati durante la fase II o che sono inclusi a partire dal 2013.

Emendamento 291
Thomas Ulmer

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se il quantitativo di quote assegnate 
a titolo addizionale agli operatori di uno 
specifico settore a motivo di aumenti della 
produzione in conformità della seconda 
frase dell'articolo 10 bis, paragrafo 2
supera il quantitativo di quote restituite 
dagli operatori di questo stesso settore a 
motivo di una riduzione inferiore a 
seguito di adeguamenti ex post, i 
parametri di riferimento per il settore 
vengono ridotti nell'anno successivo a 
quello in cui si è verificato lo squilibrio, in 
base alla procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo [23, 
paragrafo 3], in modo tale da garantire
una riduzione globale delle emissioni di 
cui all'articolo 9. A tal fine, le autorità 
competenti comunicano alla 
Commissione, entro il 30 aprile di ogni 
anno, se il quantitativo di quote di 
emissione è stato superato.

Or. en

Motivazione

L'assegnazione di quote a titolo gratuito con adeguamenti ex post volti a tenere conto della 
produzione effettiva garantisce il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della CO2 e 
assicura una crescita efficace, consentendo di evitare gli utili a cascata (segnalati dallo 
studio ECOFYS sul metodo IFIEC). In caso di aumenti della produzione, gli adeguamenti ex 
post potrebbero dare luogo a quote aggiuntive nel giro di un anno. Occorre comunque 
rispettare l'obiettivo globale. Pertanto, se le quote assegnate superano quelle ufficialmente 
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previste, i vari parametri di riferimento saranno adeguati verso il basso in base ad un 
meccanismo di correzione da istituire in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3.

Emendamento 292
Linda McAvan

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per quanto riguarda gli impianti 
che sono esclusi dal sistema comunitario 
a norma dell'articolo 27, il quantitativo di 
quote da rilasciare a partire dal 1° 
gennaio 2013 è adeguato verso il basso di 
un volume corrispondente al totale delle 
emissioni medie verificate di quegli 
impianti relative al periodo 2005-2007, 
meno il 21% di tali emissioni; ciò
corrisponde alle riduzioni che sono 
imposte agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario per realizzare una 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra di almeno il 20% rispetto ai livelli 
del 1990. Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
il quantitativo di quote adeguate verso il 
basso in conformità del presente 
paragrafo è abbassato per tenere conto 
della riduzione rivista delle emissioni di 
gas a effetto serra rispetto ai livelli del 
1990.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è legato all'emendamento all'articolo 27, che porta la soglia delle emissioni a 
25 000. Ciò permetterà a 6 300 (anziché 4 200) piccoli impianti di non dover sostenere 
l'onere amministrativo del sistema, ma eliminerà solo il 2,4% delle emissioni complessive. È 
necessario modificare l'articolo 9 bis per adeguare in maniera corrispondente verso il basso 
il limite massimo complessivo.
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