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Emendamento 122
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Non è necessaria la messa in atto di un procedimento di verifica dei progetti esterno all'UE 
oltre al sistema globalmente accettato.

Emendamento 123
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) riduzioni di emissioni certificate 
(Certified Emission Reductions - CER) e 
unità di riduzione delle emissioni 
(Emission Reduction Units - ERU) 
rilasciate per delle riduzioni di emissioni 
realizzate fino al 31 dicembre 2012 
nell’ambito di tipi di progetti approvati in 
conformità delle procedure previste dal 
protocollo di Kyoto e da successivi accordi 
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2008-2012; internazionali;

Or. en

Motivazione

Poiché sono in vigore procedure concordate a livello internazionale per l'approvazione dei 
progetti JI e CDM, che sono già state accolte dall'UE, non vi è alcuna necessità di 
un'approvazione supplementare da parte di tutti gli Stati membri.    

Emendamento 124
Robert Goebbels

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) riduzioni di emissioni certificate 
(Certified Emission Reductions - CER) e 
unità di riduzione delle emissioni 
(Emission Reduction Units - ERU) 
rilasciate per delle riduzioni di emissioni 
realizzate fino al 31 dicembre 2012 
nell’ambito di tipi di progetti accettati in
conformità delle modalità e procedure 
adottate per l'applicazione degli articoli 6 
e 12 del protocollo di Kyoto e di successive 
decisioni in tale ambito;

Or. en

Motivazione

Nell'ottica di un accordo tempestivo tra Parlamento e Consiglio sulla "condivisione degli 
sforzi", il presente emendamento si basa su una proposta fatta al livello del Consiglio.
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Emendamento 125
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 126
Roberto Musacchio

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

È importante che le CER siano chiaramente riferite a progetti di energia rinnovabile.

Emendamento 127
Johannes Lebech

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 128
Robert Goebbels

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) CER rilasciate per delle riduzioni di 
emissioni realizzate a partire dal 1° 
gennaio 2013, nell’ambito di progetti 
approvati in conformità delle modalità e 
procedure adottate per l'applicazione 
degli articoli 6 e 12 del protocollo di Kyoto 
e di successive decisioni.

Or. en
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Motivazione

Nell'ottica di un accordo tempestivo tra Parlamento e Consiglio sulla "condivisione degli 
sforzi", il presente emendamento si basa su una proposta fatta al livello del Consiglio.

Emendamento 129
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) CER rilasciate per delle riduzioni di 
emissioni realizzate a partire dal 1° 
gennaio 2013, nell’ambito di progetti 
registrati nel corso del periodo 2008-2012 
per tipi di progetti approvati 
conformemente alle procedure previste 
dal protocollo di Kyoto e da successivi 
accordi internazionali.

Or. en

Motivazione

Poiché sono in vigore procedure concordate a livello internazionale per l'approvazione dei 
progetti JI e CDM, che sono già state accolte dall'UE, non vi è alcuna necessità di 
un'approvazione supplementare da parte di tutti gli Stati membri.    

Emendamento 130
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) CER rilasciate per delle riduzioni di 
emissioni realizzate a partire dal 1° 
gennaio 2013, nell’ambito di progetti 
registrati prima del 2013.
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2003/87/CE nel corso del periodo 2008-
2012;

Or. en

Motivazione

L'applicazione di un procedimento di verifica dei progetti esterno all'UE oltre al sistema 
globalmente accettato non è necessaria.

Emendamento 131
Roberto Musacchio

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

È importante che le CER siano chiaramente riferite a progetti di energia rinnovabile.
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Emendamento 132
Johannes Lebech

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 133
Robert Goebbels

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) CER rilasciate per delle riduzioni di 
emissioni realizzate nell’ambito di progetti 
attuati nei paesi meno sviluppati, approvati 
in conformità delle modalità e procedure 
adottate per l'applicazione degli articoli 6 
e 12 del protocollo di Kyoto e di successive 
decisioni, fino a quando questi paesi non 
ratificano un accordo con la Comunità o 
fino al 2020, se tale data è anteriore.

Or. en

Motivazione

Nell'ottica di un accordo tempestivo tra Parlamento e Consiglio sulla "condivisione degli 
sforzi", il presente emendamento si basa su una proposta fatta al livello del Consiglio.
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Emendamento 134
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'applicazione di un procedimento di verifica dei progetti esterno all'UE oltre al sistema 
globalmente accettato non è necessaria.

Emendamento 135
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) CER rilasciate per delle riduzioni di 
emissioni realizzate nell’ambito di progetti 
attuati nei paesi meno sviluppati, per tipi di 
progetti approvati conformemente alle 
procedure previste dal protocollo di Kyoto 
e da successivi accordi internazionali, fino 
a quando questi paesi non ratificano un 
accordo con la Comunità o fino al 2020, se 
tale data è anteriore.

Or. en
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Motivazione

Poiché sono in vigore procedure concordate a livello internazionale per l'approvazione dei 
progetti JI e CDM, che sono già state accolte dall'UE, non vi è alcuna necessità di 
un'approvazione supplementare da parte di tutti gli Stati membri.    

Emendamento 136
Roberto Musacchio

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

È importante che le CER siano chiaramente riferite a progetti di energia rinnovabile.

Emendamento 137
Johannes Lebech

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) CER rilasciate per delle riduzioni di 
emissioni realizzate nell’ambito di progetti 
attuati nei paesi meno sviluppati, per tipi di 

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

meno sviluppati, per tipi di progetti 
accettati da tutti gli Stati membri ai sensi 
della direttiva 2003/87/CE nel corso del 
periodo 2008-2012, fino a quando questi 
paesi non ratificano un accordo con la 
Comunità o fino al 2020, se tale data è 
anteriore.

Or. en

Emendamento 138
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'applicazione di un procedimento di verifica dei progetti esterno all'UE oltre al sistema 
globalmente accettato non è necessaria.

Emendamento 139
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
loro politiche di acquisizione di questi 
crediti favoriscano l’equa distribuzione 
geografica dei progetti e la conclusione di 

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

conclusione di un accordo internazionale 
sui cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 140
Evangelia Tzampazi

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri utilizzano soltanto 
crediti di progetto risultanti da tipi di 
progetti di energia rinnovabile e di 
efficienza della domanda, conformi ai 
criteri di alta qualità che garantiscono 
l'addizionalità dei progetti nonché il loro 
contributo allo sviluppo sostenibile. I 
criteri qualitativi sono almeno conformi al 
tipo "Gold standard" o equivalente.  

Or. en

Motivazione

Il "Gold standard" è limitato ai progetti di energia rinnovabile e di efficienza della domanda, 
e richiede che i progetti seguano un'interpretazione conservativa del test dell'UNFCCC 
sull'addizionalità. È altresì richiesta la prova, di una terza parte indipendente accreditata 
presso l'UNFCCC, che il progetto apporta un contributo reale allo sviluppo sostenibile, 
compresi i benefici sociali. 

Emendamento 141
Johannes Lebech

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Oltre a quanto stabilito al paragrafo 1 e 
qualora la conclusione di un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici 

2. Oltre a quanto stabilito al paragrafo 1 e 
qualora la conclusione di un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici 
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subisca un ritardo, gli Stati membri, per 
adempiere ai loro obblighi di cui 
all’articolo 3, possono utilizzare dei crediti 
supplementari di riduzione delle emissioni 
di gas serra risultanti da progetti o da altre 
attività destinate a ridurre le emissioni, ai 
sensi degli accordi di cui 
all’articolo 11 bis, paragrafo 5, della 
direttiva 2003/87/CE. 

subisca un ritardo, gli Stati membri, per 
adempiere ai loro obblighi di cui 
all’articolo 3, possono utilizzare dei crediti 
supplementari di riduzione delle emissioni 
di gas serra risultanti da progetti di tipo 
"Gold standard".

Or. en

Emendamento 142
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 143
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Nel caso di un accordo internazionale oltre al CDM, i progetti ad attuazione congiunta 
continueranno dopo il 2012: vanno di conseguenza inclusi i crediti ERU di tali progetti. 

Emendamento 144
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Occorre consentire anche l'utilizzo di crediti derivanti dai meccanismi ad attuazione 
congiunta (ERU). 

Emendamento 145
Johannes Lebech

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
gli Stati membri potranno utilizzare solo le
CER dei progetti di tipo "Gold standard"
dei paesi terzi che avranno ratificato tale 
accordo.

Or. en
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Emendamento 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender,

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

4. L’utilizzo di crediti da parte di ciascun 
Stato membro, conformemente ai paragrafi 
1, 2 e 3 del presente articolo, non deve 
superare una quantità corrispondente al 6%
delle sue emissioni di gas serra non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 
2005.

Or. en

Emendamento 147
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

4. L’utilizzo annuale di crediti da parte di 
ciascun Stato membro, conformemente ai 
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, non 
deve superare una quantità corrispondente 
al 5% delle sue emissioni di gas serra non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 
2005.

Or. en

Motivazione

Poiché vi sono riserve sul tasso percentuale dei crediti derivanti da meccanismi flessibili, si 
preferisce incrementare la quota al 5% al fine di ottimizzare la realizzazione degli obiettivi.
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Emendamento 148
Roberto Musacchio

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

È importante che i paesi sviluppati contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi stabiliti 
senza compensare o scambiare i propri livelli nazionali di emissione con quelli di altri Stati 
membri.

Emendamento 149
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

Per uno Stato membro che ha l'obbligo di 
ridurre le emissioni di gas serra di oltre il 
10% entro il 2020, il limite del 3% è 
incrementato per un numero di punti 
percentuali pari alla differenza tra 
l'obbligo di riduzione applicabile a quello 
Stato membro e -10%. 
Ciascuno Stato membro può riportare i 
crediti non utilizzati ad anni successivi.

Or. en
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Motivazione

La Commissione propone d'imporre lo stesso limite all'utilizzo dei crediti per tutti gli Stati 
membri, indipendentemente dal loro obiettivo di riduzione. In tal modo essa impone un 
maggior numero di vincoli agli Stati membri con gli obiettivi più elevati, i quali dovranno 
comunque fare più degli altri.

La proposta di cui sopra consente agli Stati membri con un obiettivo elevato di utilizzare un 
maggior numero di crediti rispetto agli altri. Ciò consentirebbe di aiutare tali Stati membri, 
senza al contempo aumentare indebitamente il numero complessivo di crediti utilizzati 
nell'UE.

Si eviterà che gli Stati membri si trovino sotto pressione perché costretti ad utilizzare tutti i 
crediti in un dato anno o altrimenti a perderli, e si contribuirà in tal modo a migliorare la 
qualità dei progetti da essi selezionati.   

Emendamento 150
Roberto Musacchio

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

È importante che i paesi sviluppati contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi stabiliti 
senza compensare o scambiare i propri livelli nazionali di emissione con quelli di altri Stati 
membri.
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Emendamento 151
Péter Olajos

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Ciascun Stato membro può vendere la 
parte inutilizzata di questa quantità ad un 
altro Stato membro mediante un'asta.

Or. en

Motivazione

Poiché negli Stati membri vi è un potenziale sufficiente per ridurre le emissioni di CO2 in 
maniera efficiente dal punto di vista dei costi, oltre a sostenere i progetti nei paesi terzi, 
occorre incoraggiare anche gli scambi, i progetti e i trasferimenti tra gli Stati membri 
all'interno dell'UE.  

La possibilità di vendere le quote non utilizzate può essere attraente e costituire una buona 
motivazione per gli Stati membri. Inoltre, questo sistema è anche più giusto nei confronti di 
coloro che hanno rispettato i propri impegni. 

Emendamento 152
Linda McAvan

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Ciascuno Stato membro può trasferire la 
parte inutilizzata di questa quantità ad un 
altro Stato membro. Qualora l'utilizzo 
annuale dei crediti da parte di uno Stato 
membro non abbia raggiunto il 
quantitativo di cui al comma 1, lo Stato 
membro può riportare la quota 
inutilizzata ad anni successivi.

Or. en
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Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità per poter realizzare i loro 
obiettivi nella maniera più efficiente dal punto di vista dei costi, a condizione che sia 
rispettata l’integrità ambientale. Picchi imprevedibili delle emissioni a risultato di condizioni 
impreviste, quali variazioni atipiche della temperatura causate da instabilità climatiche, 
potrebbero creare delle difficoltà per il rispetto degli obiettivi annuali. Consentendo 
l'accumulo dei crediti di progetto nel periodo 2013-20, si darà agli Stati membri la possibilità 
di reagire agli imprevisti, senza compromettere l'integrità ambientale.

Emendamento 153
Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli Stati membri utilizzano soltanto 
crediti di progetto risultanti da tipi di 
progetti di energia rinnovabile e di 
efficienza della domanda, conformi ai 
criteri di alta qualità che garantiscono 
l'addizionalità dei progetti nonché il loro 
contributo allo sviluppo sostenibile. I 
criteri qualitativi sono almeno conformi al 
tipo "Gold standard" o equivalente. Sono 
consentiti esclusivamente i crediti 
risultanti da progetti idroelettrici inferiori 
a 10 MW, e soltanto se conformi ai criteri 
della commissione mondiale sulle dighe.  

Or. en

Motivazione

Numerosi studi hanno dimostrato che fino al 40% degli attuali progetti CDM non sono 
probabilmente addizionali e sarebbero stati realizzati anche in assenza di un meccanismo di 
sviluppo pulito. A causa di tali progetti nei paesi sviluppati le emissioni aumentano e invece 
delle compensazioni, vengono generate emissioni aggiuntive di CO2. I progetti approvati 
oltre agli obblighi nazionali devono essere conformi a norme quali il Gold Standard, o 
equivalenti. 

I criteri della commissione mondiale sulle dighe sono stati stabiliti per evitare le conseguenze 
sociali e/o ambientali negative dei grandi progetti idroelettrici.  
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Emendamento 154
Anders Wijkman

Proposta di decisione
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis

Assistenza ai paesi in via di sviluppo ai 
fini dell'adattamento alle conseguenze 
negative del cambiamento climatico
1. In seguito alla conclusione di un 
accordo internazionale sul cambiamento 
climatico, la Comunità, a partire 
dall'inizio del 2013, si impegna 
obbligatoriamente a fornire ai paesi in via 
di sviluppo, in particolare alle comunità e 
ai paesi più a rischio a causa del 
cambiamento climatico, un'assistenza 
finanziaria sotto forma di sovvenzioni allo 
scopo di assisterli nell'adattamento e nella 
riduzione dei rischi. Tali investimenti 
sono addizionali a quelli di cui all'articolo 
4.
2. L'assistenza di cui al paragrafo 1 
subisce ogni anno un incremento lineare 
per raggiungere 10 miliardi di euro nel 
2020. L'importo dell'assistenza nel 2013 è 
di almeno 5 miliardi di euro. L'assistenza 
è convogliata dall'UE e/o mediante fondi 
internazionali per l'adattamento, ivi 
compresa l'Alleanza mondiale contro il 
cambiamento climatico (GCCA) e futuri 
fondi internazionali per l'adattamento 
basati su un accordo internazionale.
Sebbene integrata negli aiuti allo 
sviluppo, l'assistenza all'adattamento è 
addizionale rispetto agli attuali flussi di 
aiuti.
3. Gli Stati membri utilizzano i proventi 
delle aste nell'ambito dell'attuazione della 
direttiva 2003/87/CE quale modificata ai 
fini dell'ottemperanza agli obblighi del 
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presente articolo. 

Or. en

Motivazione

I paesi industrializzati sono in larga misura responsabili delle conseguenze negative del 
cambiamento climatico che colpiscono i paesi in via di sviluppo. L'UE ha pertanto l'obbligo 
di pagare per questi danni.

Emendamento 155
Jens Holm, Åsa Westlund, Satu Hassi, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos 
Adamou, Satu Hassi

Proposta di decisione
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
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Assistenza ai paesi in via di sviluppo ai 
fini dell'adattamento alle conseguenze 

negative del cambiamento climatico
1. In seguito alla conclusione di un 
accordo internazionale sul cambiamento 
climatico, la Comunità, a partire 
dall'inizio del 2013, si impegna 
obbligatoriamente a fornire ai paesi in via 
di sviluppo, in particolare alle comunità e 
ai paesi più a rischio a causa del 
cambiamento climatico e dell'attuale 
variabilità del clima, un'assistenza sotto 
forma di sovvenzioni, allo scopo di 
assisterli nell'adattamento alle 
conseguenze negative del cambiamento 
climatico. Tali investimenti sono 
addizionali a quelli di cui all'articolo 4.
2. L'assistenza di cui al paragrafo 1 
subisce ogni anno un incremento lineare 
per raggiungere 11 miliardi di euro nel 
2020. L'importo dell'assistenza nel 2013 è 
fissato a 5 milioni di euro. Tale 
finanziamento non viene calcolato ai fini 
della realizzazione dell'obiettivo stabilito 
dall'ONU dello 0,7% per gli aiuti. 
3. Gli aiuti della Comunità, di cui al 
paragrafo 2, sono ripartiti tra gli Stati 
membri secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2. Il comitato 
decide in merito alla ripartizione degli 
aiuti in base ai seguenti criteri: 

(a) la quota degli aiuti imputati ad uno 
Stato membro sono in rapporto lineare 
con il PIL pro capite di tale Stato nel 
2005;
(b) gli Stati membri che non hanno 
l'obbligo di ridurre le loro emissioni di 
gas serra rispetto al 2005 in base 
all'elenco dei paesi aderenti al Protocollo 
di Kyoto, che figurano tra le parti 
dell'allegato I della Convenzione delle 
Nazioni Unite sul cambiamento climatico, 
non contribuiscono all'investimento 
comunitario di cui ai paragrafi 1 e 2. 
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4. Gli Stati membri utilizzano i proventi 
delle aste nell'ambito dell'attuazione della 
direttiva 2003/87/CE quale modificata, ai 
fini dell'ottemperanza agli obblighi del 
presente articolo. 
5. Ciascuno Stato membro presenta una 
relazione annuale alla Commissione e al 
Parlamento europeo. Tale relazione 
contiene informazioni circa 
l'ottemperanza dello Stato membro ai 
paragrafi da 1 a 4. Entro il 2010, la 
Commissione elabora un formato di 
relazione che ciascuno Stato membro 
utilizza per il resoconto ai sensi del 
presente articolo.
6. La dotazione dell'assistenza per il 2020, 
di cui al paragrafo 2, viene rivista dalla 
Commissione entro il 2015. Tale revisione 
si baserà sulle ultime conoscenze 
scientifiche del momento. 

Or. en

Motivazione

Le emissioni di gas serra passate e future di paesi industrializzati quali gli Stati membri 
dell'UE a 27 sono responsabili delle conseguenze negative del cambiamento climatico, che si 
ripercuotono e si ripercuoteranno sui paesi in via di sviluppo. L'UE ha pertanto l'obbligo di 
pagare i danni causati dalle proprie emissioni di gas serra nei paesi in via di sviluppo.
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Emendamento 156
John Bowis, Péter Olajos

Proposta di decisione
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis

Assistenza ai paesi in via di sviluppo ai 
fini dell'adattamento alle conseguenze 

negative del cambiamento climatico
1. In seguito alla conclusione di un 
accordo internazionale sul cambiamento 
climatico, la Comunità, a partire 
dall'inizio del 2013, si impegna a fornire 
ai paesi in via di sviluppo, in particolare 
ai paesi e alle comunità più a rischio a 
causa del cambiamento climatico e 
dell'attuale variabilità del clima, 
un'assistenza sotto forma di sovvenzioni 
allo scopo di assistere detti paesi 
nell'adattamento alle conseguenze 
negative del cambiamento climatico. Tali 
investimenti sono addizionali a quelli di 
cui all'articolo 4.
2. Gli Stati membri possono utilizzare i 
proventi delle aste nell'ambito 
dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE 
quale modificata al fine di ottemperare 
agli obblighi del presente articolo. 
3. Ciascuno Stato membro presenta una 
relazione annuale alla Commissione. Tale 
relazione contiene informazioni circa 
l'ottemperanza dello Stato membro al 
presente articolo. Entro il 2010, la 
Commissione elabora un formato di 
relazione che ciascuno Stato membro 
utilizza per il resoconto ai sensi del 
presente articolo. 

Or. en
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Motivazione

Le emissioni di gas serra, passate e future, di paesi industrializzati quali gli Stati membri 
dell'UE a 27 sono responsabili delle conseguenze negative del cambiamento climatico, che si 
ripercuotono e si ripercuoteranno sui paesi in via di sviluppo. L'UE ha pertanto l'obbligo di 
contribuire a contrastare gli effetti di tali emissioni di gas serra nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 157
Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Assistenza ai paesi in via di sviluppo ai 
fini dell'adattamento alle conseguenze 

negative del cambiamento climatico

1. In seguito alla conclusione di un 
accordo internazionale sul cambiamento 
climatico, la Comunità, a partire 
dall'inizio del 2013, si impegna a fornire 
ai paesi in via di sviluppo, in particolare 
ai paesi e alle comunità più a rischio a 
causa del cambiamento climatico, 
un'assistenza obbligatoria sotto forma di 
sovvenzioni, allo scopo di assistere detti 
paesi nell'adattamento alle conseguenze 
negative del cambiamento climatico. Tali 
investimenti sono addizionali a quelli di 
cui all'articolo 4.

Or. en
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Emendamento 158
Anders Wijkman

Proposta di decisione
Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 ter (nuovo)

Impegno della Comunità in materia di 
riduzione delle emissioni esterne

1. In seguito alla conclusione di un ampio 
accordo internazionale sul cambiamento 
climatico, la Comunità e i suoi Stati 
membri, a partire dal 2013, quale 
completamento necessario del
meccanismo di sviluppo pulito/attuazione 
congiunta (CDM/JI), finanziano riduzioni 
delle emissioni di gas serra misurabili, 
notificabili, verificabili e vincolanti in 
paesi contraenti della convenzione 
UNFCCC ma che non figurano tra le 
parti dell’allegato I.
2. L’impegno comunitario di riduzione 
delle emissioni esterne è di 250 milioni di 
tonnellate di CO2 equivalente nel 2013, 
quantità che aumenta in modo lineare 
fino a 850 milioni di tonnellate nel 2020.
3. La Commissione adotta misure per 
ripartire l’impegno comunitario di 
riduzione delle emissioni esterne tra gli 
Stati membri, tenendo conto del loro PIL 
relativo pro capite. Queste misure, che 
mirano a modificare degli elementi non 
essenziali della presente decisione 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri possono attuare il 
proprio impegno individuale in materia di 
riduzione delle emissioni esterne di cui al 
paragrafo 3 mediante:
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a) il finanziamento diretto o la 
partecipazione a uno o più fondi bilaterali 
e/o multilaterali aventi come unico scopo 
il finanziamento delle politiche e delle 
misure di riduzione dei gas serra nei paesi 
aderenti che non figurano tra le parti 
dell’allegato I;
b) contributi alla riduzione delle emissioni 
di gas serra derivanti dalla deforestazione 
e dal degrado forestale, quali definiti in 
un accordo internazionale sul 
cambiamento climatico concluso nel 
quadro dell’UNFCCC.
5. Gli Stati membri provvedono a che le 
loro politiche di finanziamento a favore 
della riduzione di emissioni nei paesi 
aderenti che non figurano tra le parti 
dell’allegato I favoriscano una 
distribuzione geografica equa dei progetti.

Or. en

Motivazione

La quarta relazione di valutazione dell’IPCC conclude che, per limitare il riscaldamento 
globale ad un massimo di 2° C, è necessario anche operare un significativo cambiamento di 
rotta rispetto allo scenario attuale nei paesi in via di sviluppo. Il CDM è un meccanismo 
finalizzato a tale scopo. Esso non sarà tuttavia sufficiente e per tale motivo si propone una 
misura di complemento. Oltre che a realizzare le riduzioni obbligatorie a livello nazionale, i 
paesi industrializzati hanno la responsabilità di contribuire alle limitazioni delle emissioni 
nei paesi in via di sviluppo una volta raggiunto un ampio accordo internazionale.

Emendamento 159
Johannes Lebech

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione le loro emissioni annuali di 
gas serra provenienti da fonti non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, 
entro il 31 marzo dell'anno successivo. La 
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Commissione verifica e pubblica queste 
relazioni entro due mesi a partire da tale 
data. 

Or. en

Motivazione

Un resoconto annuale e tempestivo è fondamentale affinché la Commissione possa valutare 
se gli Stati membri stanno rispettando i propri obiettivi e prendere le misure necessarie in 
caso di mancata osservanza. 

Emendamento 160
Johannes Lebech

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Un anno prima dell'entrata in 
vigore della presente decisione, gli Stati 
membri presentano alla Commissione una 
relazione che indica in quale misura essi 
saranno in grado di rispettare i propri 
obiettivi in settori non contemplati dalla 
direttiva 2003/87/CE. Tale relazione 
illustra tutte le iniziative che avranno un 
impatto sulle aziende dei settori non 
contemplati dalla direttiva 2003/87/CE. Il 
tipo delle iniziative e il loro impatto sono 
misurati in tonnellate di gas serra e 
riportati secondo settori e sotto-settori. 
La relazione indica altresì in quale modo 
lo Stato membro garantisce la 
realizzazione dei potenziali di riduzione 
più efficienti dal punto di vista dei costi 
all’interno dei nuclei familiari.

Or. en

Motivazione

La proposta di decisione non garantisce che le aziende non appartenenti al settore ETS 
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potranno produrre nelle stesse condizioni delle aziende che rientrano in tale sistema. Il 
presente emendamento fornisce alla Commissione gli strumenti per garantire che le aziende 
al di fuori del sistema ETS saranno trattate equamente e non saranno soggette a distorsioni 
della concorrenza nel mercato interno. Poiché gran parte delle aziende dell'UE non rientra 
nel sistema ETS, la presente proposta di decisione deve essere attentamente monitorata in 
tale settore.

Emendamento 161
Peter Liese

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La decisione dovrebbe introdurre una scadenza più breve per valutare i progressi compiuti 
dagli Stati membri in relazione all'applicazione della decisione anticipando la scadenza 
proposta e su base annua. 

Emendamento 162
Linda McAvan

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione elabora e presenta 
al Consiglio europeo, entro il 31 dicembre 
2011, una relazione che riporta, in 
relazione alle riduzioni delle emissioni di 
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gas a effetto serra provenienti dalle fonti 
disciplinate dalla presente decisione e 
dalle fonti disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE:
- i valori limite di emissione dei gas a 
effetto serra per ciascuno Stato membro 
entro il 2020 rispetto ai livelli di emissione 
dei gas a effetto serra relativi al 1990; e
- le emissioni di gas a effetto serra di 
ciascuno Stato membro nel 2020.

Or. en

Motivazione

L'ambizione e la trasparenza dell'UE svolgeranno un ruolo essenziale per il conseguimento di 
un accordo internazionale sul cambiamento climatico. Si tratta di una questione importante 
dal punto di vista della formulazione poiché gli altri paesi dovrebbero poter capire
chiaramente quale sforzo viene richiesto a ciascuno Stato membro. Per conseguire tale 
obiettivo la Commissione dovrebbe indicare le cifre complete concernenti il risparmio 
energetico (ETS e non ETS) per ciascuno Stato membro. Non si tratta di una modifica della 
struttura complessiva del pacchetto, bensì di fornire la chiarezza necessaria a livello 
internazionale. 

Emendamento 163
Péter Olajos

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri comunicano le 
loro emissioni annuali di gas serra da 
fonti diverse da quelle contemplate dalla 
direttiva 2003/87/CE, entro il 31 marzo 
dell'anno successivo. 
La Commissione verifica le relazioni 
entro la fine del mese di aprile successivo 
al mese in cui dovevano essere presentate 
le relazioni. In caso di inadempienza si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 
5 bis.
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Or. en

Motivazione

In tutti gli Stati membri si dovrebbe istituire un sistema efficace, indipendente e tempestivo di 
controllo, di comunicazione e di verifica su base annua. Per ridurre le emissioni su base 
annua sono necessarie relazioni annuali e tempestive. La decisione dovrebbe consentire alla 
Commissione di valutare in tempo utile se uno Stato membro ha rispettato la decisione. Tale 
esercizio di notifica annuale e tempestiva deve quindi essere obbligatorio. Ciò non si traduce 
in un carico amministrativo supplementare per gli Stati membri poiché il protocollo di Kyoto 
prevede già l'obbligo di riferire in merito alle emissioni su base annua.

Emendamento 164
Peter Liese

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri comunicano le 
loro emissioni annuali di gas serra da 
fonti diverse da quelle contemplate dalla 
direttiva 2003/87/CE, entro il 31 marzo 
dell'anno successivo.
La Commissione dovrebbe avere la facoltà 
di modificare i requisiti in materia di 
controllo e comunicazione definiti nella 
decisione 280/2004/CE alla luce delle 
esperienze maturate in seguito 
all'applicazione della presente decisione.
La Commissione verifica le relazioni 
entro la fine del mese di aprile successivo 
al mese in cui dovevano essere presentate 
le relazioni. In caso di inadempienza si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 
5 bis.

Or. en

Motivazione

In tutti gli Stati membri si dovrebbe istituire un sistema efficace, indipendente e tempestivo di 
controllo, di comunicazione e di verifica su base annua. Per ridurre le emissioni su base 
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annua sono necessarie relazioni annuali e a tempo debito. La decisione dovrebbe consentire 
alla Commissione di valutare in tempo utile se uno Stato membro ha rispettato la decisione. 
Tale esercizio di notifica annuale e tempestiva deve quindi essere obbligatorio.

Emendamento 165
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il formato standard delle relazioni 
concernenti le emissioni di gas serra a 
seguito dell'applicazione dell'articolo 3, 
l'uso dei crediti ai sensi dell'articolo 4 
della presente decisione e le emissioni 
risultanti dalle attività elencate 
all'allegato I della direttiva 2003/87/CE 
sono definiti in conformità della 
procedura di cui all'articolo 9.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe definire un formato standard comune per le relazioni al fine di 
evitare differenze tra gli Stati membri al momento dell'attuazione di tale disposizione.

Emendamento 166
Péter Olajos

Proposta di decisione
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
1. Nei casi in cui le emissioni di uno Stato 
membro da fonti non disciplinate dalla 
direttiva 2003/87/CE superano il limite 
annuo di emissioni a norma dell'articolo 
3, lo Stato membro in questione paga 
un'ammenda per le emissioni in eccesso 



PE409.586v01-00 34/60 AM\733292IT.doc

IT

che equivale all'importo stabilito 
all'articolo 16 della direttiva 2003/87/CE. 
L’ammenda per le emissioni in eccesso è 
versata a un fondo comunitario riservato 
al finanziamento di misure di mitigazione 
del cambiamento climatico.
2. La Commissione adotta misure per 
istituire il fondo comunitario di cui al 
paragrafo 1. Tali misure, intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente decisione completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 9, paragrafo 2.
3. Le entrate del fondo comunitario sono 
assegnate agli Stati membri che hanno 
conseguito o superato i loro impegni di 
destinare tale importo al finanziamento di 
sforzi aggiuntivi per ridurre le emissioni 
di gas serra.

Or. en

Motivazione

L'UE dispone di potenzialità enormi ma poco sfruttate in materia di efficienza energetica e un 
meccanismo di conformità efficace nell'ambito del settore non coperto dal sistema ETS 
consentirebbe di ridurre le emissioni nei settori edilizio e dei trasporti e creerebbe maggiore 
consenso da parte degli Stati membri a favore di un obiettivo vincolante in materia di 
efficienza energetica. Per essere efficienti e conseguire, o persino superare, gli obiettivi di 
riduzione, occorre assicurarsi che tutte le entrate derivanti dalle ammende siano destinate a 
finanziare sforzi aggiuntivi per la riduzione delle emissioni di CO2.
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Emendamento 167
Johannes Lebech

Proposta di decisione
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Meccanismo di conformità

1. Nei casi in cui le emissioni di gas a 
effetto serra di uno Stato membro 
derivanti da fonti non disciplinate dalla 
direttiva 2003/87/CE superano il limite 
annuo di emissioni di gas a effetto serra 
ai sensi dell'articolo 3 della presente 
decisione, lo Stato membro in questione 
paga un'ammenda per le emissioni in 
eccesso equivalente all'importo di cui 
all'articolo 16 della direttiva 2003/87/CE. 
2. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, 
la quantità totale eccedente il limite in 
tonnellate di biossido di carbonio 
equivalente è detratta dalla successiva 
quantità di quote messe all'asta dallo 
Stato membro a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.
Tali quote sono suddivise tra tali Stati 
membri e messe all'asta dagli stessi nel 
rispetto del limite stabilito nel quadro del 
sistema di scambio delle quote di
emissione (ETS) dell'UE.

Or. en

Motivazione

Affinché la proposta in esame sia efficace è necessaria una rigorosa osservanza degli 
obiettivi stabiliti. La procedura di infrazione dura diversi anni e, di conseguenza, diventa 
molto difficile reagire in modo tempestivo qualora gli Stati membri non rispettino i loro 
obiettivi di riduzione annua delle emissioni, cosa che potrebbe seriamente ostacolare il 
conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni.
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Emendamento 168
Peter Liese

Proposta di decisione
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Meccanismo di sanzioni dirette

1. Onde assicurare che gli Stati membri si 
conformino chiaramente e rigorosamente 
agli obiettivi stabiliti, la Commissione 
istituisce un meccanismo di sanzioni 
dirette nei loro confronti. 
2. Tale meccanismo consente alla 
Commissione di imporre il pagamento di 
un'imposta a carico degli Stati membri 
che non rispettano gli impegni presi ai 
sensi della presente decisione.
3. La Commissione avvia immediatamente 
la procedura di sanzioni dirette dopo aver 
valutato la relazione annuale dello Stato 
membro, qualora rilevi un'inadempienza 
da parte di uno Stato membro o in seguito 
a qualsiasi altra prova raccolta dalla 
Commissione in relazione a 
un'inadempienza specifica da parte di uno 
Stato membro.
4. Il calcolo della sanzione per 
inadempienza dipende dal calcolo della 
sanzione per emissioni in eccesso ai sensi 
della direttiva 2003/87/CE e dovrebbe 
altresì essere indicizzato al tasso di 
inflazione annua della zona euro. In caso 
di promulgazione di sanzioni per 
inadempienza agli obiettivi di riduzione su 
base annua da parte di uno Stato 
membro, la Commissione istituisce un 
meccanismo inteso a trattenere le quote 
per la messa all'asta dall'ammontare 
complessivo di quote dello Stato membro 
ai sensi degli articoli 9 bis e 10 della 
direttiva 2003/87/CE fino al ricevimento 
del pagamento. La Commissione istituisce 
altresì un meccanismo per sbloccare le 
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quote trattenute dopo il pagamento della 
sanzione da parte dello Stato membro 
interessato.
I dettagli di tale procedura sono definiti 
entro il 31 dicembre 2010 in uno specifico 
regolamento della Commissione che terrà 
conto degli obiettivi e del contenuto del 
regolamento previsto ai sensi dell'articolo 
10, paragrafo 5, della direttiva modificata 
2003/87/CE. 
5. La Commissione definisce, al più tardi 
entro il 31 dicembre 2010, i necessari 
orientamenti, i metodi di calcolo, il 
legame con il calcolo della sanzione per le 
emissioni in eccesso ai sensi della 
direttiva 2003/87/CE, la raccolta delle 
sanzioni per inadempienza e le 
disposizioni concernenti la gestione 
amministrativa, nonché l'istituzione di un 
fondo specifico.
6. Le entrate di tale fondo specifico 
provengono dal meccanismo di sanzioni 
dirette e sono destinate a finanziare lo 
sviluppo e il potenziamento della ricerca, 
della produzione e dell'utilizzo delle 
energie rinnovabili nonché una maggiore 
efficienza e conservazione dell'energia 
nell'Unione europea. La Commissione 
elabora un modello per l'uso di tali fondi, 
in particolare al fine di sostenere gli Stati 
membri che superano i loro obiettivi 
utilizzando il fondo per finanziare i 
progetti nel settore delle energie 
rinnovabili in tali paesi nonché al fine di 
aiutare gli Stati membri che non 
conseguono i loro obiettivi e che sono in 
grado di provare che la loro inadempienza 
non è dovuta a mancanza di volontà o a 
strumenti inadeguati, ma a motivi 
economici o sociali che li impediscono di 
conseguire i loro obiettivi. 

Or. en
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Motivazione

Solo un solido meccanismo di conformità basato su obiettivi di riduzione chiari può avviare 
una riduzione progressiva delle emissioni fino al 2020. La decisione nella sua forma attuale 
rischia di compromettere il conseguimento degli obiettivi di riduzione poiché contiene 
disposizioni di applicazione e di conformità limitate. Ai sensi della proposta attuale, gli Stati 
membri dell'UE sono tenuti solo a comunicare i dati relativi alle emissioni e i progressi 
compiuti nel conseguimento dei loro obiettivi di riduzione.

Emendamento 169
Anders Wijkman

Proposta di decisione
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Meccanismo di sanzioni dirette

1. La Commissione istituisce un 
meccanismo di sanzioni dirette che è 
attivato nei confronti degli Stati membri 
in caso di inadempienza. Tale 
meccanismo consente alla Commissione 
di imporre il pagamento di un'imposta 
diretta a carico degli Stati membri che 
non rispettano gli impegni presi ai sensi 
della presente decisione.
2. La Commissione definisce, al più tardi 
entro il 31 dicembre 2010, i necessari 
orientamenti, i metodi di computo e 
raccolta delle sanzioni per inadempienza 
nonché le disposizioni in materia di 
gestione amministrativa.

Or. en
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Emendamento 170
Péter Olajos

Proposta di decisione
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 ter
La Commissione istituisce un 
meccanismo inteso a trattenere le quote 
da mettere all'asta dall'ammontare 
complessivo di quote di uno Stato membro 
ai sensi degli articoli 9 bis e 10 della 
direttiva 2003/87/CE fino al ricevimento 
del pagamento. La Commissione istituisce 
altresì un meccanismo per sbloccare le 
quote trattenute dopo il pagamento della 
sanzione da parte dello Stato membro 
interessato.

Or. en

Motivazione

È essenziale istituire un meccanismo di conformità solido ed efficiente.

Emendamento 171
Robert Goebbels

Proposta di decisione
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Adeguamenti applicabili dopo la 
conclusione di un futuro accordo 

internazionale sui cambiamenti climatici

Adeguamenti applicabili dopo
l'approvazione da parte della Comunità e 

degli Stati membri di un futuro accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici

Or. en
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Motivazione

L'emendamento si basa su una proposta avanzata a livello del Consiglio ed è inteso a 
giungere rapidamente a un accordo tra il Parlamento e il Consiglio sulla "condivisione degli 
sforzi".

Emendamento 172
Robert Goebbels

Proposta di decisione
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro sei mesi dalla conclusione di un 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici che preveda riduzioni 
obbligatorie più rigorose di quelle previste 
all’articolo 3, la Commissione presenta 
una proposta legislativa intesa ad 
adeguare gli articoli pertinenti della 
presente decisione in conformità del 
contenuto di tale accordo. Tale proposta 
comprende, tra l'altro, la fissazione del 
contributo di ciascuno Stato membro allo 
sforzo aggiuntivo di riduzione da parte 
della Comunità. La decisione modificata 
si applica a decorrere dall'anno 
successivo all'entrata in vigore 
dell'accordo internazionale.

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

Motivazione

L'emendamento si basa su una proposta avanzata a livello del Consiglio ed è inteso a 
giungere rapidamente a un accordo tra il Parlamento e il Consiglio sulla "condivisione degli 
sforzi".

Emendamento 173
Urszula Krupa

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dell'UE con il più basso 
PIL pro capite - specie quelli il cui settore 
energetico si basa soprattutto sul carbone 
e il cui basso livello di sviluppo dei sistemi 
di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) 
fa sì che essi non siano in grado, per ora, 
di compensare le emissioni - non hanno 
alcuna possibilità reale di ridurre le 
emissioni di biossido di carbonio senza 
che ciò ostacoli seriamente il loro 
sviluppo, il quale dovrebbe contribuire ad 
armonizzare i livelli del PIL pro capite 
all'interno della Comunità.
In nome del principio di solidarietà con 
tali paesi, sancito dal considerando 7 del 
presente documento, la Commissione 
dovrebbe tenere conto della loro 
situazione durante i negoziati relativi agli 
accordi internazionali e dovrebbe, in 
relazione a tali Stati, mantenere invariati i 
valori fissati per le riduzioni delle 
emissioni, come stabilito nell'allegato.

Or. pl
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Emendamento 174
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo di cui al 
paragrafo 1, le emissioni di gas serra della 
Comunità provenienti da fonti non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, 
conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, 
sono ulteriormente ridotte, per il 2020, di 
una quantità pari alla riduzione 
supplementare totale delle emissioni di gas 
serra da parte della Comunità provenienti 
da tutte le fonti, riduzione che la Comunità 
si è impegnata a realizzare ai sensi 
dell’accordo internazionale, moltiplicata 
per la quota delle riduzioni totali delle 
emissioni di gas serra della Comunità per il 
2020, cui gli Stati membri devono 
contribuire, ai sensi dell’articolo 3, 
mediante riduzioni delle emissioni di gas 
serra provenienti da fonti non contemplate 
dalla direttiva 2003/87/CE.

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo di cui al 
paragrafo 1, le emissioni di gas serra della 
Comunità provenienti da fonti non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, 
conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, 
sono ulteriormente ridotte, per il 2020, di 
una quantità pari alla riduzione 
supplementare totale delle emissioni di gas 
serra da parte della Comunità provenienti 
da tutte le fonti, riduzione che la Comunità 
si è impegnata a realizzare ai sensi 
dell’accordo internazionale, sommata alla
quota delle riduzioni totali delle emissioni 
di gas serra della Comunità per il 2020, cui 
gli Stati membri devono contribuire, ai 
sensi dell’articolo 3, mediante riduzioni 
delle emissioni di gas serra provenienti da 
fonti non contemplate dalla direttiva 
2003/87/CE.

Or. en

Motivazione

 "Multiplied by" significa "aumentato di", ma significa anche "moltiplicare un numero per il 
numero di volte indicato". Nel primo significato se, ad esempio, l'accordo internazionale 
obbliga la Comunità a una riduzione ulteriore del 3% e la riduzione delle emissioni per il 
2020 è fissata al 2%, l'obbligo della Comunità sarà di 3x2= 6 %; Nel secondo caso, 
prendendo lo stesso esempio, l'obbligo della Comunità sarà 3+2 = 5%, il che è in linea con 
gli interessi economici della Comunità.



PE409.586v01-00 44/60 AM\733292IT.doc

IT

Emendamento 175
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione modifica l’allegato per 
adeguare i limiti delle emissioni 
conformemente al primo comma. Questa
misura, che mira a modificare degli 
elementi non essenziali della presente 
decisione, è adottata secondo la procedura 
di regolamentazione con controllo di cui
all’articolo 9, paragrafo 2.

La Commissione modifica l’allegato per 
adeguare i limiti delle emissioni 
conformemente al primo comma. Questa 
misura è adottata secondo la procedura di 
cui all'articolo 251 del trattato;

Or. en

Emendamento 176
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione modifica l’allegato per 
adeguare i limiti delle emissioni 
conformemente al primo comma. Questa 
misura, che mira a modificare degli 
elementi non essenziali della presente 
decisione, è adottata secondo la procedura 
di regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 9, paragrafo 2.

Entro sei mesi dalla conclusione di un 
accordo internazionale sul cambiamento 
climatico che preveda riduzioni 
obbligatorie più rigorose di quelle previste 
all’articolo 3, la Commissione presenta 
una proposta legislativa da adottare 
secondo il disposto dell'articolo 251 del 
trattato, relativa al contributo di ciascuno 
Stato membro allo sforzo aggiuntivo di 
riduzione da parte della Comunità.

Or. en

Motivazione

Dopo la conclusione di un accordo internazionale è necessaria una procedura trasparente 
per la definizione dei successivi obiettivi di riduzione a livello nazionale; la ripartizione degli 
sforzi dovrebbe basarsi sull'esito di un negoziato internazionale.
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Emendamento 177
Péter Olajos

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Ciascuno Stato membro può vendere 
all'asta la parte inutilizzata di questa 
quantità ad un altro Stato membro.

Or. en

Motivazione

Per sfruttare le notevoli possibilità degli Stati membri di ridurre le emissioni di CO2 in modo 
efficiente sotto il profilo dei costi, occorre altresì incoraggiare lo scambio, i progetti e il 
trasferimento nell'UE tra gli Stati membri oltre a sostenere i progetti nei paesi terzi. 

La possibilità di vendere le quote non utilizzate può essere interessante e incoraggiare gli 
Stati membri. Inoltre, in tal modo il sistema sarebbe equo e giusto con coloro che hanno 
rispettato gli impegni presi.

Emendamento 178
Péter Olajos

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le entrate delle vendite all'asta devono 
essere spese per ulteriori progetti e 
investimenti intesi a ridurre le emissioni 
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di gas a effetto serra.

Or. en

Motivazione

Per essere efficienti e conseguire, o persino superare, gli obiettivi di riduzione, occorre 
assicurarsi che tutte le entrate derivanti dalle vendite all'asta siano destinate a finanziare 
sforzi aggiuntivi per la riduzione delle emissioni di CO2.

Emendamento 179
Edite Estrela

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione adotta delle misure che 
consentono agli Stati membri di utilizzare 
altri tipi di crediti di progetto o di ricorrere 
ad altri meccanismi istituiti nell’ambito 
dell’accordo internazionale, se del caso.

5. La Commissione adotta delle misure che 
consentono agli Stati membri di utilizzare 
altri tipi di crediti di progetto, che 
garantiscano la qualità e l'addizionalità e 
contribuiscano allo sviluppo sostenibile, o 
di ricorrere ad altri meccanismi istituiti 
nell’ambito dell’accordo internazionale, se 
del caso.

Or. pt

Emendamento 180
Linda McAvan

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. In seguito alla conclusione di un 
accordo internazionale, la Commissione 
riesamina il limite sull'uso dei crediti 
risultanti da attività di progetto di cui 
all'articolo 4 e, qualora ritenga 
appropriato modificare tale limite, può 
presentare una proposta al Parlamento 
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europeo e al Consiglio intesa a modificare 
l'articolo 4 al fine di aumentare detto 
limite.

Or. en

Motivazione

Non si sa ancora, nella fase attuale, come sarà il nuovo accordo internazionale sul 
cambiamento climatico, cosa che non dovrebbe pregiudicare il risultato dei negoziati 
internazionali. Tuttavia, in tutto il pacchetto la Commissione ha previsto un quadro che dovrà 
adattarsi al nuovo contesto internazionale. A fini di coerenza bisognerebbe fare lo stesso per 
i limiti stabiliti per l'uso dei crediti risultanti da attività di progetto, includendo una clausola 
di revisione. L'Unione europea dovrebbe disporre degli strumenti necessari per reagire 
rapidamente a qualsiasi accordo di revisione dei crediti risultanti dai progetti nel quadro di 
un accordo globale.

Emendamento 181
Anders Wijkman

Proposta di decisione
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis

In deroga agli articoli 4 e 6, gli Stati 
membri possono utilizzare i crediti 
risultanti da:
1. progetti di imboschimento e di 
rimboschimento certificati dal Consiglio 
esecutivo del CDM e verificati nel quadro 
della procedura del comitato di 
supervisione dell'attuazione congiunta;
2. attività silvicole nei paesi in via di 
sviluppo con i quali è stato concluso un 
accordo ai sensi dell'articolo 11 bis, 
paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE; e 
3. eventuali progetti di silvicoltura nei 
paesi in via di sviluppo in conformità 
dell'accordo internazionale di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, della presente 
decisione.
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Or. en

Motivazione

L'UE deve rispettare i suoi impegni internazionali e consentire ai suoi Stati membri di 
utilizzare i crediti del settore forestale cui l'UE ha sottoscritto nel quadro del protocollo di 
Kyoto e dei futuri accordi internazionali sul cambiamento climatico. I crediti forestali sono 
inoltre lo strumento più efficace per garantire che i paesi in via di sviluppo si impegnino in 
progetti a lungo termine di imboschimento e di rimboschimento volti a evitare la 
deforestazione ed estremamente necessari per ridurre il cambiamento climatico.

Emendamento 182
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
In deroga agli articoli 4 e 6, gli Stati 
membri possono utilizzare i crediti 
risultanti da:
1. progetti di imboschimento e di 
rimboschimento certificati dal Consiglio 
esecutivo del CDM e verificati nel quadro 
della procedura del comitato di 
supervisione dell'attuazione congiunta;
2. attività silvicole nei paesi in via di 
sviluppo con i quali è stato concluso un 
accordo ai sensi dell'articolo 11 bis, 
paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE; e 
3. eventuali progetti di silvicoltura nei 
paesi in via di sviluppo in conformità 
dell'accordo internazionale di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, della presente 
decisione.

Or. en

Motivazione

L'UE deve rispettare i suoi impegni internazionali e consentire ai suoi Stati membri di 
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utilizzare i crediti del settore forestale cui l'UE ha sottoscritto nel quadro del protocollo di 
Kyoto e dei futuri accordi internazionali sul cambiamento climatico. I crediti forestali sono 
inoltre lo strumento più efficace per garantire che i paesi in via di sviluppo si impegnino in 
progetti a lungo termine di imboschimento e di rimboschimento volti a evitare la 
deforestazione ed estremamente necessari per ridurre il cambiamento climatico.

Emendamento 183
Robert Goebbels

Proposta di decisione
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Eliminazione tramite pozzi in mancanza 

di un accordo internazionale sul 
cambiamento climatico

In mancanza di un accordo 
internazionale sul cambiamento climatico 
per il periodo successivo al 2012, gli Stati 
membri possono ricorrere 
all'eliminazione delle emissioni di gas a 
effetto serra tramite pozzi ai fini 
dell'applicazione dei loro obblighi ai sensi 
dell'articolo 3.

Or. en

Motivazione

Nell'ottica di conseguire un rapido accordo tra il Parlamento e il Consiglio sulla 
"condivisione degli sforzi", il presente emendamento si basa su una proposta avanzata a 
livello del Consiglio.
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Emendamento 184
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposta di decisione
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Ampliamenti dell’ambito di applicazione 

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

Or. en

Motivazione

Considerato che l'ambito di applicazione della presente direttiva includerà il sistema ETS, 
invece di essere complementare ad esso come accade attualmente, non vi è necessità di un 
meccanismo di adeguamento per tenere conto di eventuali aumenti nel quadro del sistema 
ETS, in quanto questi ultimi non influiranno in alcun modo sulle quantità obiettivo totali a 
livello nazionale.

Emendamento 185
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

dell’articolo 3 della presente decisione, è 
adeguata in funzione:

(a) della quantità di quote di emissioni di 
gas serra rilasciate in applicazione 
dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE 
che risulta da una modifica dell’ambito di 
applicazione della direttiva in questione, 
previa l’approvazione finale della 
Commissione dei piani nazionali di 
assegnazione per il periodo 2008-2012, a 
norma della direttiva 2003/87/CE;
(b) dell'esclusione degli impianti di 
piccole dimensioni con una potenza 
termica nominale inferiore a 25 MW che 
hanno comunicato all’autorità 
competente emissioni per un valore 
inferiore a 25 000 tonnellate di biossido di 
carbonio equivalente ai sensi dell'articolo 
27 della direttiva 2003/87/CE.

Or. en

Emendamento 186
Avril Doyle

Proposta di decisione
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Misure comunitarie a sostegno degli 

impegni degli Stati membri
1. Nei casi in cui le politiche e le misure 
comunitarie previste potrebbero avere un 
impatto significativo, positivo o negativo, 
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sul conseguimento degli impegni degli 
Stati membri di riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra, la valutazione di 
impatto di ciascuna proposta includerà 
una quantificazione dell'impatto sulle 
emissioni dei gas a effetto serra in 
relazione a ciascuno Stato membro e in 
relazione alla Comunità nel suo 
complesso.
2. Entro il 31 dicembre 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione elabora una relazione sugli 
effetti positivi e negativi delle politiche e 
delle misure comunitarie sugli sforzi di 
ciascuno Stato membro, e della Comunità 
nel suo complesso, intesi a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 
6, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Per la maggior parte dei settori non coperti dal sistema ETS, le misure a livello comunitario 
svolgeranno un ruolo fondamentale affinché gli Stati membri conseguano i loro obiettivi (ad 
es. norme in materia di efficienza dei trasporti e dei veicoli, norme in materia di efficienza 
per gli edifici e gli impianti, l'agricoltura ecc.). L'impatto delle politiche e delle misure 
comunitarie andrebbe valutato nella fase di elaborazione delle politiche e dovrebbe essere 
soggetto a una revisione periodica.

Emendamento 187
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Sulla base dell'esperienza acquisita 
nell'applicazione della presente decisione 
e dei progressi realizzati nel monitoraggio 
delle emissioni di gas a effetto serra e 
tenuto conto degli sviluppi a livello 
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internazionale, la Commissione redige 
una relazione di valutazione completa 
sull'applicazione della presente decisione.
La Commissione presenta tale relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro 
il 30 giugno 2015, corredandola, se del 
caso, di proposte. La relazione è elaborata 
e presentata insieme a una relazione 
sull'applicazione della direttiva 
2003/87/CE.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una proposta correlata alla direttiva ETS. Il pacchetto "energia e cambiamento 
climatico" è uno strumento complesso e sofisticato, il cui funzionamento dovrebbe essere 
rivisto in modo approfondito nel 2015. Tale processo dovrebbe riguardare 
contemporaneamente i settori ETS e non ETS.

Emendamento 188
Satu Hassi

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo si applicano gli articoli 
5 bis e 7 della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto dell’articolo 8 della stessa.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo si applica l'articolo 5, 
lettera a), punti da 1) a 4), e l'articolo 7
della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto delle disposizioni dell’articolo 8 
della stessa.

Or. en

Motivazione

Adeguamento della disposizione a una formulazione standard di riferimento alla nuova 
procedura di regolamentazione con controllo.
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Emendamento 189
Johannes Lebech

Proposta di decisione
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione redige delle relazioni
sull’attuazione della presente decisione. La 
Commissione presenta la prima relazione 
al Parlamento europeo ed al Consiglio 
entro il 31 ottobre 2015 corredandola, se 
del caso, di proposte. Tali relazioni sono 
quindi presentate al Parlamento europeo 
e al Consiglio ogni anno successivo entro 
il 31 ottobre. 

Or. en

Emendamento 190
Roberto Musacchio

Proposta di decisione
Allegato

Testo della Commissione Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

L'allegato dovrebbe essere aggiornato dalla Commissione con nuovi dati a seconda delle 
modifiche di cui all'articolo 3.
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Emendamento 191
Péter Olajos

Proposta di decisione
Allegato

Testo della Commissione Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Per conseguire un accordo internazionale soddisfacente a Copenaghen si dovrebbero 
obbligare tutti i paesi a ridurre o almeno a mantenere allo stesso livello le emissioni nel 2020 
anche nel settore non ETS. È pertanto inaccettabile che alcuni Stati membri siano autorizzati 
ad aumentare le loro emissioni. Ciò per evitare di dover chiedere alla Commissione europea 
di ricalcolare tale allegato e di redigerne uno nuovo in cui nessuno sia autorizzato ad 
aumentare le sue emissioni nel settore non ETS.

Emendamento 192
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposta di decisione
Allegato

Testo della Commissione

Limiti delle emissioni di gas 
serra stabiliti per gli Stati 

membri per il 2020 rispetto ai 
livelli di emissioni di gas 
serra del 2005 per le fonti 

non disciplinate dalla 
direttiva 2003/87/CE

Emissioni di gas serra degli Stati 
membri nel 2020 risultanti 

dall’attuazione dell’articolo 3

(in milioni di tonnellate di CO2 
equivalente)

Belgio -15% 70954356

Bulgaria 20% 35161279

Repubblica ceca 9% 68739717

Danimarca -20% 29868050

Germania -14% 438917769
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Estonia 11% 8886125

Irlanda -20% 37916451

Grecia -4% 64052250

Spagna -10% 219018864

Francia -14% 354448112

Italia -13% 305319498

Cipro -5% 4633210

Lettonia 17% 9386920

Lituania 15% 18429024

Lussemburgo -20% 8522041

Ungheria 10% 58024562

Malta 5% 1532621

Paesi Bassi -16% 107302767

Austria -16% 49842602

Polonia 14% 216592037

Portogallo 1% 48417146

Romania 19% 98477458

Slovenia 4% 12135860

Slovacchia 13% 23553300

Finlandia -16% 29742510

Svezia -17% 37266379

Regno Unito -16% 310387829

Emendamento
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Limiti delle emissioni di gas 
serra stabiliti per gli Stati 

membri per il 2020 rispetto 
agli obiettivi di emissione di 
gas serra del protocollo di 

Kyoto 

Emissioni di gas serra degli Stati 
membri nel 2020 risultanti 

dall’attuazione dell’articolo 3

(in milioni di tonnellate di CO2 
equivalente)

Belgio -18%                  110.535

Bulgaria -18%                  100.043

Repubblica ceca -18%                  146.541

Danimarca -18%                    45.402

Germania -18%                   798.368

Estonia -18%                    32.155

Irlanda -18%                   51.526

Grecia -18%                   109.662

Spagna -18%                  273.256

Francia -18%                  462.419 

Italia -18%                  396.270

Cipro -18%                  

Lettonia -18%                   19.546

Lituania -18%                  37.278

Lussemburgo -18%                   7.774

Ungheria -18%                  88.948

Malta -18%                     

Paesi Bassi -18%                   164.207

Austria -18%                   56.394

Polonia -18%                  434.302 

Portogallo -18%                   62.638
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Romania -18%                  213.093

Slovenia -18%                  15.355

Slovacchia -18%                  54.355 

Finlandia -18%                   58.223

Svezia -18%                  61.531 

Regno Unito -18%                 559.581

Or. en

Motivazione

Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'UE nel 2020, sarebbe 
necessaria una riduzione del 18% per ciascuno Stato membro in relazione al suo obiettivo 
stabilito nel protocollo di Kyoto. Cipro e Malta non figurano all'allegato I e non dispongono 
di obiettivi del protocollo di Kyoto. I dati relativi a tali paesi andrebbero pertanto negoziati.

Emendamento 193
Urszula Krupa

Proposta di decisione
Allegato – linea 20 

Testo della Commissione Emendamento

Polonia  14%   216592037 Polonia   20%  52 227991617

Or. en

Motivazione

La Polonia adempie ai suoi obblighi relativi alla riduzione delle emissioni di CO2 in modo 
esemplare.

Nel contempo, la sua energia e la sua industria si basano per quasi il 100% sul carbone.

L'obiettivo stabilito (14%) va oltre le capacità del paese e potrebbe rallentarne la crescita 
economica e pregiudicare gli sforzi compiuti finora.

Il limite del 20% proposto nell'emendamento rappresenta il minimo assoluto per consentire 
all'economia polacca di proseguire sulla via attuale di uno sviluppo economico sostenibile e 
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consentirebbe al paese di adeguarsi alle nuove disposizioni.
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