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Emendamento 472
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono 
nel sistema comunitario solo a partire dal 
2013 non deve superare, nel 2013, le 
emissioni verificate complessive di tali 
impianti nel periodo 2005-2007. Per ogni 
anno successivo il quantitativo totale di 
quote assegnate ai suddetti impianti è 
adeguato applicando il fattore lineare di 
cui all’articolo 9.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è chiaro se per impianti s'intenda ogni singolo impianto o un tipo di raggruppamento 
d'impianti. Non è neppure chiaro a cosa si debba applicare il fattore di correzione e a quale 
scopo. Per affrontare adeguatamente il rischio di rilocalizzazione, il quantitativo di quote 
calcolato applicando i parametri di riferimento deve essere assegnato integralmente. I 
paragrafi 1 e 7 dell'articolo 10 bis presi assieme prevedono già tale disposizione e quindi i 
paragrafi 4 e 5 dello stesso articolo non sono essenziali.

Emendamento 473
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
per le emissioni dirette da assegnare agli 
impianti che ricadono nel sistema 
comunitario solo a partire dal 2013 non 
deve superare, nel 2013, la media annua 
delle emissioni dirette verificate 
complessive di tali impianti nel periodo 
2005-2007. 

In conformità dei paragrafi 8 e 9 e 
dell'articolo 10 ter, gli impianti all'interno 
di settori o sottosettori ritenuti a rischio di 
rilocalizzazione a seguito delle 
ripercussioni indirette del costo del CO2
sui prezzi dell'elettricità ricevono, oltre 
alle quote per le emissioni dirette, anche 
quote per le emissioni indirette. 
Nei settori e sottosettori non soggetti alle 
disposizioni dei paragrafi 8 e 9 e 
dell'articolo 10 ter, per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.
Il quantitativo massimo di quote 
assegnate per le ripercussioni del costo 
del CO2 sui prezzi dell'elettricità ai settori 
o sottosettori a rischio di rilocalizzazione 
che ricevono quote per le emissioni 
indirette, in conformità dei paragrafi 8 e 9 
e dell'articolo 10 ter, è basato sul 
consumo medio annuo di elettricità 
verificato per tali impianti nel periodo 
2005-2007.

Or. en

Motivazione

Il tetto relativo alle quote per le emissioni dirette non dovrebbe costituire un tetto per le 
misure volte a proteggere i settori o sottosettori che sono esposti a rilocalizzazione a seguito 
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delle ripercussioni indirette del costo del CO2 sui prezzi dell'elettricità. Il fattore di riduzione 
al quale fa riferimento il paragrafo dovrebbe essere applicato solo ai settori che non sono 
ritenuti a rischio di rilocalizzazione. Occorre predisporre un sistema chiaro per stabilire i 
parametri di riferimento per l'assegnazione a titolo gratuito delle quote legate alle 
ripercussioni del costo del CO2 sui prezzi dell'elettricità utilizzata nell'industria ad intenso 
consumo energetico che presenta un serio rischio di rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio.

Emendamento 474
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

5. Fermo restando il paragrafo 8, il
quantitativo massimo di quote utilizzato 
come base per calcolare le quote da 
assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

Or. en

Motivazione

.Cfr. l'emendamento all'articolo 10 bis, paragrafo 8.

Emendamento 475
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

5. Fermo restando il paragrafo 8, il
quantitativo massimo di quote utilizzato 
come base per calcolare le quote da 
assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

Or. en

Motivazione

.Si ha un rischio di rilocalizzazione di emissioni quando i produttori all'interno e all'esterno 
dell'UE non sono soggetti agli stessi vincoli per quanto riguarda il carbonio. In mancanza di 
un accordo internazionale appropriato, le industrie ad inteso consumo energetico che sono 
esposte al rischio di rilocalizzazione dovrebbero ricevere il quantitativo necessario di quote a 
titolo gratuito per evitare il trasferimento di emissioni verso paesi che non impongono vincoli 
comparabili alla produzione locale.

Emendamento 476
Linda McAvan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 

5. Il quantitativo totale di quote utilizzato 
come base per calcolare le quote da 
assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
deve essere pari, nel 2013, alle emissioni 
medie verificate complessive di tali 
impianti nel periodo 2005-2007. Per ogni 
anno successivo il quantitativo totale di 
quote assegnate ai suddetti impianti è 



AM\734873IT.doc 7/91 PE409.657v01-00

IT

applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

adeguato applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone un "approccio ascendente" (bottom-up) per calcolare il 
quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto, vale a dire fissare un 
parametro di riferimento, verificare l'impatto una volta applicate agli impianti e rettificarle 
qualora superino il tetto globale. Per accelerare il processo e assicurare maggiore 
prevedibilità a ciascun settore, è preferibile un "approccio discendente" (top-down). La 
Commissione dovrebbe innanzi tutto ripartire il tetto globale tra i settori sulla base delle 
emissioni verificate e quindi stabilire parametri settoriali di riferimento per determinare il 
quantitativo di quote da assegnare a ciascun impianto in un settore.

Emendamento 477
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007.

Or. pl

Motivazione

Nelle economie basate sui combustibili fossili le norme proposte, in particolare l'assenza di 
quote gratuite per i produttori di elettricità nonché la riduzione lineare delle quote, 
comportano un drastico aumento dei prezzi dell'elettricità ed un enorme aumento dei costi 
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per l'intera economia, il che si ripercuote poi sui cittadini.

Emendamento 478
Antonio De Blasio

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo a partire dal 2010. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

Or. hu

Emendamento 479
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
2008 o la media delle emissioni di tali 
impianti nel periodo 2008-2010. Per ogni 
anno successivo il quantitativo totale di 
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applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

quote assegnate ai suddetti impianti è 
adeguato applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

Or. en

Motivazione

In molti casi non sono disponibili dati storici per le emissioni nel periodo 2005-2007 e non 
esiste l'obbligo di conservarli per tutti gli impianti inclusi nel sistema comunitario a partire 
dal 2013. Gli Stati membri saranno in grado di fornire dati verificati dal 2008 in poi.

Emendamento 480
Konrad Szymański

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
2008 o la media delle emissioni di tali 
impianti nel periodo 2008-2010. Per ogni 
anno successivo il quantitativo totale di 
quote assegnate ai suddetti impianti è 
adeguato applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

Or. en

Motivazione

In molti casi non sono disponibili dati storici per le emissioni nel periodo 2005-2007 e non 
esiste l'obbligo di conservarli per tutti gli impianti inclusi nel sistema comunitario a partire 
dal 2013. Gli Stati membri saranno in grado di fornire dati verificati dal 2008 in poi.
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Emendamento 481
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013 
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

5. Il quantitativo massimo di quote 
utilizzato come base per calcolare le quote 
da assegnare agli impianti che ricadono nel 
sistema comunitario solo a partire dal 2013
non deve superare, nel 2013, le emissioni 
verificate complessive di tali impianti nel 
periodo 2005-2007. Per ogni anno 
successivo il quantitativo totale di quote 
assegnate ai suddetti impianti è adeguato 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9, al fine di rispettare i 
quantitativi determinati in conformità dei 
paragrafi da 1 a 3 senza modificare il 
quantitativo totale delle quote ai sensi 
dell'articolo 9.

Or. en

Motivazione

Per giustificare le risorse impiegate nel creare i parametri di riferimento e in considerazione 
della loro natura ambiziosa, è necessario assegnare le quote in base al volume, calcolato 
applicando tali parametri. Per far fronte ai quantitativi che eccedono il tetto settoriale 
indicato in tali paragrafi si ricorre ai volumi destinati alle aste e le eccedenze devono essere 
trasferite al volume dell'asta. Nel primo caso, la riduzione delle quote da mettere all'asta è 
controbilanciata dalla riduzione della domanda e quindi si può prevedere che non vi sarà un 
aumento dei prezzi delle quote. Ciò che conta è il fatto che venga rispettato il tetto dell'ETS.

Emendamento 482
Linda McAvan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 5 bis (nuovo
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Ferme restando le disposizioni del 
presente articolo sull'assegnazione 
gratuita, il quantitativo totale delle quote 
assegnate, di cui  ai paragrafi 4 e 5, è 
ripartito tra i settori sulla base delle loro 
quote di emissioni verificate nel periodo 
2005-2007. A ciascun impianto all'interno 
di un settore possono essere assegnate 
delle quote a titolo del quantitativo 
attribuibile al suo settore, nel quadro delle 
misure adottate ai sensi del paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone un "approccio ascendente" (bottom-up) per calcolare il 
quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto, vale a dire fissare un 
parametro di riferimento, verificare l'impatto una volta applicate agli impianti e rettificarle 
qualora superino il tetto globale. Per accelerare il processo e assicurare maggiore 
prevedibilità a ciascun settore, è preferibile un "approccio discendente" (top-down). La 
Commissione dovrebbe innanzi tutto ripartire il tetto globale tra i settori sulla base delle 
emissioni verificate e quindi stabilire parametri settoriali di riferimento per determinare il 
quantitativo di quote da assegnare a ciascun impianto in un settore.

Emendamento 483
Linda McAvan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il cinque per cento (5%) del quantitativo 
comunitario totale di quote determinato 
conformemente agli articoli 9 e 9 bis per il 
periodo 2013-2020 è accantonato per i 
nuovi entranti e rappresenta il quantitativo 
massimo da assegnare ai nuovi entranti 
secondo le norme adottate ai sensi del 

1. Il due per cento (2%) del quantitativo 
comunitario totale di quote determinato 
conformemente agli articoli 9 e 9 bis per il 
periodo 2013-2020 è accantonato per i 
nuovi entranti e rappresenta il quantitativo 
massimo da assegnare ai nuovi entranti 
secondo le norme adottate ai sensi del 
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paragrafo 1 del presente articolo. paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

.Il cinque per cento di quote è molto elevato per la riserva destinata ai nuovi entranti e 
ridurrà il quantitativo disponibile per l'assegnazione delle quote gratuite.

Emendamento 484
Chris Davies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1 bis (bis)

Testo della Commissione Emendamento

Tutti gli investimenti finanziati a titolo di 
tale riserva devono essere accompagnati 
da una valutazione tecnica e finanziaria 
indipendente della proposta la quale 
dimostri chiaramente che il nuovo 
impianto produrrà un output emettendo 
almeno il 70% in meno di CO2 rispetto a 
mezzi analoghi di produzione dello stesso 
output. È altresì richiesta una valutazione 
tecnica dopo la messa in funzione del 
nuovo impianto al fine di verificare che 
esso emetta almeno il 50% in meno di 
CO2  per unità di output rispetto a 
qualsiasi altro impianto dell'UE. Se la 
suddetta valutazione indipendente giunge 
ad altre conclusioni, l'impianto sarà 
considerato non conforme a assoggettato 
all'articolo 16, paragrafo 3. 

Or. en

Motivazione

Le quote a titolo gratuito ai nuovi entranti devono essere concesse per gli impianti che 
emettono meno CO2 per unità di produzione. La misura concernente l'intensità di CO2 per 
unità di produzione convoglia nuovi investimenti negli impianti più efficienti e con le 
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emissioni di CO2 più basse. Tutti i nuovi impianti dovranno dimostrare prima e dopo che
soddisfano tale requisito.

Emendamento 485
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli importi assegnati sono adeguati 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

soppresso

Or. pl

Motivazione

I gas di scarico emessi nel corso dei processi di produzione vanno utilizzati subito dopo la 
loro generazione. L'impiego dei gas di scarico emessi dai processi industriali per la 
generazione di elettricità contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle 
emissioni di CO2. L'elettricità prodotta in queste particolari condizioni dovrebbe essere 
esclusa dalle aste.

Emendamento 486
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli importi assegnati sono adeguati 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

soppresso

Or. pl
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Motivazione

Nelle economie basate sui combustibili fossili le norme proposte, in particolare l'assenza di 
quote gratuite per i produttori di elettricità nonché la riduzione lineare delle quote, 
comportano un drastico aumento dei prezzi dell'elettricità ed un enorme aumento dei costi 
per l'intera economia, il che si ripercuote poi sui cittadini.

Emendamento 487
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli importi assegnati sono adeguati 
applicando il fattore lineare di cui 
all’articolo 9.

Entro il 30 giugno 2010 la Commissione 
pubblica norme pienamente armonizzate 
a livello comunitario per l'assegnazione 
della riserva per i nuovi entranti, stabilite 
e adottate in conformità della procedura 
di regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo [23, paragrafo 3].
Per i settori e sottosettori non soggetti alle 
disposizioni dei paragrafi 8 e 9 del 
presente articolo e dell'articolo 10 ter, per 
ogni anno successivo il quantitativo totale 
di quote assegnate ai suddetti impianti è 
adeguato applicando il fattore lineare di 
cui all’articolo 9.

Or. en

Motivazione

Occorre stabilire una regolamentazione chiaramente definita a livello comunitario per 
l'assegnazione della riserva ai nuovi entranti, nell'ambito della quale le disposizioni relative 
alle quote gratuite devono essere applicate con coerenza rispetto agli impianti esistenti.



AM\734873IT.doc 15/91 PE409.657v01-00

IT

Emendamento 488
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica.

soppresso

Or. en

Motivazione

Mettere all'asta quote di CO2 per la produzione di energia elettrica costituisce un costo 
significativo e inutile che grava sui consumatori. Un meccanismo di assegnazione gratuita 
basato su parametri di riferimento e forme di produzione esistenti costituisce un sistema ETS 
più efficace.

Emendamento 489
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica.

soppresso

Or. en

Motivazione

È necessario introdurre gradualmente il sistema di messa all'asta nel settore energetico, 
come proposto per altri settori, a partire dall'80% di quote gratuite nel 2013 per giungere 
alla messa all'asta generalizzata nel 2020. La ragione principale è data dal fatto che il 
mercato energetico dell'UE non è completamente integrato. I mercati isolati esistenti 
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ostacoleranno la trasmissione delle capacità necessarie per neutralizzare i risultati derivanti 
dall'introduzione della messa all'asta al 100% nel settore della produzione di energia. La 
messa all'asta graduale consentirà di migliorare l'efficienza energetica e di adattare la 
produzione di elettricità all'aumento della domanda provocato dalla nuova direttiva IPPC.

Emendamento 490
Konrad Szymański

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica.

soppresso

Or. en

Emendamento 491
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica.

Il 25% delle quote di emissioni a titolo 
gratuito è assegnato ai nuovi entranti per la 
produzione di energia elettrica.
L'assegnazione è basata su parametri 
riguardanti specificatamente i 
combustibili e sulla migliore tecnologia 
disponibile.

Or. en

Motivazione

La mancata assegnazione di quote a titolo gratuito potrebbe creare una barriera massiccia 
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agli investimenti, sacrificando un prezioso potenziale di riduzione del CO2 nel contesto 
dell'aumento dell'efficienza energetica riconducibile alle nuove centrali. L'emendamento 
comporterebbe una riduzione dell'onere per gli operatori oltre ad incentivi per smantellare 
gradualmente i vecchi impianti.

Emendamento 492
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer 
Fjellner, Cristina Gutiérrez-Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Peter Liese, Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica.

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica, fatta eccezione per 
l'elettricità prodotta contestualmente al 
consumo di calore industriale, oppure 
prodotta dai residui provenienti da un 
processo industriale, purché sia destinata 
al consumo dei gestori degli impianti in 
questione; tali quote sono assegnate in 
base agli stessi principi applicati a tale 
attività industriale, come indicato 
nell'allegato I.

Tuttavia, qualora un gas di scarico 
proveniente da un processo produttivo sia 
utilizzato come combustibile, tutte le quote 
sono assegnate a titolo gratuito al gestore 
dell'impianto che emette il gas di scarico, 
sulla base degli stessi principi di 
assegnazione applicati a tale impianto. 

Or. en

Motivazione

Energia e calore prodotti nel contesto di processi industriali ed elettricità basata sui residui 
rappresentano soluzioni ecologiche di approvvigionamento energetico per tali processi. Il 
CO2 proveniente dall'utilizzo di gas di scarico è indissolubilmente collegato agli impianti che 
emettono tali gas e deve essere quindi assegnato all'impianto che li genera. Ciò corrisponde 
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al punto 92 del documento COM (2003)830. È altresì facilitata la definizione dei parametri di 
riferimento, la cui applicazione riduce l'uso del carbonio e quindi l'emissione di gas di 
scarico. La messa all'asta, al contrario, costituirebbe un onere indebito per questi impianti, 
scoraggiando un utilizzo efficiente dei gas di scarico.

Emendamento 493
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica.

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica, fatta eccezione per 
l'elettricità prodotta dai gas di scarico 
provenienti dai processi di produzione 
industriali.
Qualora un gas di scarico proveniente da 
un processo produttivo sia utilizzato come 
combustibile, le quote sono assegnate al 
gestore dell'impianto che emette il gas di 
scarico, sulla base degli stessi principi di 
assegnazione applicati a tale impianto.

Or. en

Motivazione

I gas di scarico emessi nel contesto di processi produttivi devono essere utilizzati 
immediatamente dopo essere stati generati. Per garantire un recupero efficiente occorre 
prevedere la massima flessibilità per il loro utilizzo. L'uso di gas di scarico provenienti da 
processi produttivi per generare elettricità contribuisce alla conservazione delle risorse e alla 
riduzione delle emissioni di CO2. L'elettricità prodotta in queste circostanze particolari 
dovrebbe essere esclusa dalla messa all'asta.
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Emendamento 494
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica.

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica ad eccezione di quella 
prodotta da gas di scarico provenienti da 
processi di produzione industriali. 
Quando un gas di scarico proveniente da 
un processo di produzione è utilizzato 
come combustibile, al gestore 
dell'impianto che genera il gas di scarico 
vengono assegnate quote secondo gli 
stessi criteri di assegnazione applicabili 
all'impianto in questione. 

Or. pl

Motivazione

I gas di scarico emessi nel corso dei processi di produzione vanno utilizzati subito dopo la 
loro generazione. L'impiego dei gas di scarico emessi dai processi industriali per la 
generazione di elettricità contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle 
emissioni di CO2. L'elettricità prodotta in queste particolari condizioni dovrebbe essere 
esclusa dalle aste.

Emendamento 495
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
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energia elettrica. energia elettrica, fatta eccezione per 
l'elettricità prodotta contestualmente al 
consumo di calore industriale o da residui 
di un processo industriale; le quote sono 
assegnate sulla base degli stessi principi 
applicati a tale attività industriale, come 
indicato nell'Allegato I.

Or. en

Motivazione

L'industria ha investito nella cogenerazione e nella produzione di calore dai residui 
industriali in loco per motivi ambientali ed economici. Tale attività è stata ulteriormente 
incentivata come soluzione per i mercati energetici non liberalizzati ed è promossa dalla 
direttiva sulla cogenerazione. La proposta presume che a tutta l'elettricità dovrebbero essere 
applicati gli stessi principi di assegnazione. La cogenerazione nel contesto dei processi 
industriali serve a soddisfare la domanda di tali processi o a promuovere soluzioni 
ambientali. Dovrebbe quindi essere trattata diversamente dalla normale generazione di 
calore ed energia.

Emendamento 496
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica.

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica, fatta eccezione per 
l'elettricità prodotta per autoconsumo, 
tramite la cogenerazione ad alto 
rendimento, quale definita dalla direttiva 
2004/8/CE o prodotta a partire da gas di 
scarico provenienti da un processo 
industriale; le quote sono assegnate sulla 
base delle stesse misure di attuazione di 
cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, 
applicate al processo industriale 
principale.



AM\734873IT.doc 21/91 PE409.657v01-00

IT

Or. en

Motivazione

In anni recenti l'industria ha investito nella produzione ad alto rendimento di energia e 
calore e nella produzione a partire da residui industriali in loco. L'attuale proposta parte dal 
presupposto che l'elettricità dovrebbe essere trattata secondo gli stessi principi di 
assegnazione perché si ritiene che esista un unico mercato dell'elettricità. Ma si tratta di un 
equivoco. L'energia e il calore prodotti nel contesto di processi industriali servono a 
soddisfare la domanda connessa a tali processi. La produzione di energia industriale 
dovrebbe essere disciplinata secondo le regole applicabili a tale settore, in quanto parte 
essenziale del settore.

Emendamento 497
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica.

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica, salvo per quella per 
l'autoconsumo mediante cogenerazione.

Or. de

Emendamento 498
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica.

Non sono assegnate quote a titolo gratuito 
ai nuovi entranti per la produzione di 
energia elettrica salvo per quella per 
l'autoconsumo mediante cogenerazione.



PE409.657v01-00 22/91 AM\734873IT.doc

IT

Or. de

Motivazione

La cogenerazione è il metodo più economico per produrre contemporaneamente elettricità e 
calore dall'energia primaria e pertanto è intenzionalmente promossa da molti Stati membri. 
Per evitare il sovraccarico ulteriore degli impianti e istituire incentivi per nuovi impianti la 
transazione integrale va limitata agli impianti di produzione esclusivamente elettrica del 
settore energetico..

Emendamento 499
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione pubblica, entro il 30 
giugno 2010, regole armonizzate di 
assegnazione ai nuovi entranti e regole 
attinenti all’ottimizzazione dell’apparato 
industriale – pooling, chiusure, 
trasferimenti nell’UE – stabilite e adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 23, 
paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Le regole di assegnazione di quote ai nuovi entranti, al pari delle disposizioni relative alle 
chiusure, ai trasferimenti di quote da un sito chiuso a un altro sito ubicato nell'UE e di quelle 
relative al “pooling”, devono essere stabilite a livello comunitario contestualmente alle 
regole di assegnazione delle quote gratuite agli impianti esistenti.
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Emendamento 500
Avril Doyle, Linda McAvan, Chris Davies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Nella riserva destinata ai nuovi 
entranti fino ad un massimo di 500 
milioni di quote saranno destinate a 
progetti di dimostrazione commerciale su 
larga scala concernenti la cattura e lo 
stoccaggio geologico di biossido di 
carbonio nel territorio dell'UE, o nei paesi 
in via di sviluppo e nei paesi con 
economie in transizione al di fuori 
dell'UE che ratificheranno il futuro 
accordo internazionale.
Le quote sono concesse a progetti che 
assicurino il miglior rapporto 
costi/benefici, siano distribuiti 
geograficamente in modo equilibrato in 
tutta l'UE e siano imperniati sullo 
sviluppo di un'ampia gamma di tecnologie 
CCS che si avvalgono di siti di stoccaggio 
geologico diversi. La concessione è 
subordinata alla prevenzione delle 
emissioni di CO2, attraverso l'utilizzo 
dello stoccaggio geologico. 
La Commissione propone strutture e 
procedure per l'identificazione dei 
progetti e l'assegnazione delle quote. Essa 
si adopera per garantire che si possa 
comprovare la realizzazione di progressi 
significativi nella conclusione di contratti 
per la costruzione di 12 progetti di 
dimostrazione su larga scala, a livello 
commerciale, prima della convocazione 
della Conferenza delle parti dell'UNFCC 
che avrà luogo nel novembre 2009 a 
Copenaghen.

Or. en
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(Riferimento incrociato con l'emendamento 22 del PR/727283)

Motivazione

L'UE deve assumere un ruolo di punta nello sviluppo della tecnologia per la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio, se non fosse che per persuadere la Cina e altri paesi grandi 
utilizzatori di carbone a ratificare un accordo internazionale volto a ridurre in misura 
considerevole le emissioni di CO2. L'emendamento si propone di creare, all'interno del tetto 
stabilito dall'UE per le emissioni, un meccanismo finanziario europeo certo e immediato per 
consentire ai primi promotori di progetti CCS di sostenere i costi per lo sviluppo che all'inizio 
rendono la tecnologia non praticabile a livello commerciale. Esso costituirà la base per i 
successivi negoziati con il Consiglio in merito ai dettagli.

Emendamento 501
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. 60 milioni di quote annue, fino ad 
un massimo di 600 milioni di quote, dalla 
riserva destinata ai nuovi entranti sono 
assegnati a impianti di dimostrazione di 
grandi dimensioni che stanno realizzando 
la cattura e lo stoccaggio geologico del 
biossido di carbonio nel territorio dell'UE 
o in paesi in via di sviluppo e in paesi 
dall'economia in transizione non facenti 
parte dell'UE che ratificano il futuro 
accordo internazionale.
Le quote sono concesse a progetti che 
procedono sulla base di accordi proposti 
dalla Commissione e che garantiscono lo 
sviluppo a costi quanto più vantaggiosi 
possibile di  un'ampia serie di tecnologie. 
La loro concessione dipende dall'effettivo 
stoccaggio geologico del biossido di 
carbonio. Le quote che non devono 
rispondere a condizioni di concessione 
restano disponibili nella riserva destinata 
ai nuovi entranti.
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La Commissione mira a garantire che i 
contratti per la costruzione di 12 impianti 
di dimostrazione di grandi dimensioni 
siano conclusi prima dell'inizio della 
riunione di Copenaghen dell'UNFCCC 
del novembre 2009.

Or. en

(Riferimento trasversale all'emendamento 22 del PR/727283)

Emendamento 502
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Dalla riserva comunitaria per i 
nuovi operatori di mercato ogni anno 60 
milioni di quote – con un massimale di 
600 milioni di quote – vanno assegnati ad 
almeno 12 impianti di dimostrazione che 
effettuano la cattura e lo stoccaggio 
sotterraneo del CO2. Le quote di 
emissione vanno assegnate a progetti 
gestiti sulla base di accordi proposti dalla 
Commissione e mirati allo sviluppo di una 
vasta gamma di tecnologie e alternative di 
stoccaggio con maggiore efficienza in 
termini di costi. La loro assegnazione è 
proporzionale al volume effettivamente 
stoccato geologicamente di CO2.

Or. de

(Riferimento incrociato all'emendamento 22 del documento PR/727283)

Motivazione

Con l'emendamento proposto si intende istituire un incentivo più incisivo per anticipare la 
decisione di costruire impianti di dimostrazione.
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Emendamento 503
Kathy Sinnott

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Fino al 31 dicembre 2015 saranno 
accantonate nella riserva destinata ai 
nuovi entranti 60 milioni di quote da 
assegnare ai primi 12 impianti che hanno 
avviato a livello commerciale la cattura o 
lo stoccaggio geologico sostenibile delle 
emissioni di biossido di carbonio prima di 
tale data, al ritmo di una quota per ogni 
tonnellata stoccata in via definitiva entro 
il 2016. I 12 impianti sono selezionati 
dalla Commissione entro il 1° gennaio 
2013. Tale opportunità è aperta agli 
impianti ubicati in tutta l'Unione europea 
o in paesi terzi che abbiano ratificato il 
futuro accordo internazionale.

Or. en

(Riferimento trasversale all'emendamento 22 del PR/727283)

Motivazione

La cattura del carbonio deve essere sviluppata in modo sostenibile e il Parlamento europeo 
dovrebbe promuovere, ove opportuno, tale sostenibilità.

Emendamento 504
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Fino al 31 dicembre 2015 saranno 
accantonate nella riserva destinata ai 
nuovi entranti 60 milioni di quote da 
assegnare ai primi 12 impianti che hanno 
avviato a livello commerciale la cattura e 
lo stoccaggio geologico delle emissioni di 
biossido di carbonio prima della suddetta 
data, al ritmo di una quota per ogni 
tonnellata di CO2 stoccata in via definitiva 
entro il 2016. I 12 impianti sono 
selezionati dalla Commissione entro il 1° 
gennaio 2013.

Or. en

(Riferimento trasversale all'emendamento 22 del PR/727283)

Motivazione

Emendamento presentato a fini di chiarezza.

Emendamento 505
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 
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.

soppresso
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Or. en

Motivazione

La messa all'asta nell'ambito del sistema ETS comporta costi massimi per tutti i consumatori 
senza benefici aggiuntivi per la riduzione di CO2   e vuol dire addirittura che una nuova tassa 
sul CO2 dovrà essere pagata dai consumatori. Al fine di risparmiare fino a 55 miliardi l'anno 
a carico dei consumatori europei e di mantenere i prezzi dell'energia più bassi di 20-30 
€/MWh senza mettere in dubbio l'efficacia dell'ETS, questo non dovrebbe basarsi sulla 
vendita all'asta. L'assegnazione a titolo gratuito, basata su parametri di riferimento e sulla 
produzione attuale, può costituire uno strumento efficace sotto il profilo dei costi ed 
ecologicamente efficiente.

Emendamento 506
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 
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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il capitolo che fa riferimento all'assegnazione delle quote in base a metodi basati su 
parametri di riferimento contiene una tale soluzione.
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Emendamento 507
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 
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.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'assegnazione transitoria a titolo  gratuito è prevista solo se non sono stati raggiunti accordi 
internazionali. L'assegnazione dovrebbe quindi basarsi su parametri di riferimento uniformi 
per garantire condizioni concorrenziali analoghe, preferibilmente in termini di emissioni di 
CO2 per unità. Comprendono il consumo di carburante, il tipo di carburante e l'efficacia del 
processo a livello di tecnologie efficienti in materia di emissioni di CO2. Il progetto esatto e 
la procedura aggiornata per i parametri di riferimento sono tuttavia importanti solo in una 
fase successiva, una volta conclusi accordi internazionali.

Emendamento 508
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 

7. Per gli impianti elencati nell'allegato I 
della direttiva sono definiti a livello 
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gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 
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.

europeo indicatori unitari, i quali sono 
adottati e monitorati nel quadro di una 
procedura armonizzata. Sulla base di tali 
indicatori gli impianti ottengono quote a 
titolo gratuito fino al 100%. 
Dall'assegnazione a titolo gratuito sono 
esclusi gli impianti che non producono 
elettricità tramite cogenerazione.

Or. de

Motivazione

Gli impianti produttivi industriali sono costantemente obbligati a ottimizzare la propria 
efficienza energetica per poter reggere la concorrenza internazionale. Gli oneri risultanti da 
uno scambio di quote di emissione limitato all'Europa non possono essere trasferiti sui 
prodotti a causa della pressione concorrenziale internazionale. Ne sarebbe pertanto 
pregiudicata la competitività e ne conseguirebbe una delocalizzazione in paesi senza vincoli 
corrispondenti in materia di regolamentazione per la protezione del clima.

Emendamento 509
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 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.

7. Fino all'entrata in vigore di un accordo 
internazionale e fatti salvi gli articoli 10 
ter e 28,il quantitativo di quote assegnate a 
titolo gratuito agli impianti non coperti dal 
paragrafo 2 nel 2013 e in ogni anno 
successivo corrisponde al 100% del 
quantitativo determinato secondo le 
modalità di cui al paragrafo 1 senza 
modificare la quantità totale di quote a 
norma dell'articolo 9.
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Or. en

Motivazione

L'industria manifatturiera è di norma esposta a una dura concorrenza internazionale. La 
vendita all'asta espone queste industrie e l'intera economia dell'Unione europea a rischi 
incalcolabili senza contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva. Il 
tetto massimo, fissato al 21%, sarà raggiunto con o senza la messa all'asta grazie alla 
progressiva riduzione del quantitativo di quote disponibile. Pertanto, l'industria 
manifatturiera dovrebbe ricevere quote gratuite basate su parametri di riferimento fino 
all'entrata in vigore di  un accordo internazionale che fornisca condizioni concorrenziali 
uniformi a livello globale.

Emendamento 510
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 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.

7. Fino all'entrata in vigore di un accordo 
internazionale  il quantitativo di quote 
assegnate a titolo gratuito agli impianti 
non coperti dal paragrafo 2 nel 2013 e in 
ogni anno successivo corrisponde al 100% 
del quantitativo determinato secondo le 
modalità di cui al paragrafo 1 senza 
modificare la quantità totale di quote a 
norma dell'articolo 9.

Or. en

Motivazione

L'industria manifatturiera riceverà un'assegnazione gratuita del 100% di crediti di emissione 
sulla base della metodologia dei parametri di riferimento per evitare di essere esposta a 
svantaggi concorrenziali rispetto ad altre industrie site al di fuori dell'Unione europea che 
non sono soggette a misure equivalenti di riduzione delle emissioni. L'assegnazione gratuita 
non altera in alcun modo né diminuisce l'obiettivo di riduzione delle emissioni del 21% 
attribuito al  settore dall'ETS, in quanto il numero di diritti di emissioni è lo stesso che nel 
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caso di un'assegnazione basata sulla messa all'asta. 

Emendamento 511
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 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.

77. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito corrisponde al 100% del 
quantitativo determinato a norma dei
paragrafi da  1 a 3.

La Commissione riesamina tale 
percentuale nel 2020 e quindi 
periodicamente ogni quattro anni. Il 
riesame tiene conto degli impatti 
ambientali ed economici osservati. Sono 
consultate tutte le parti sociali interessate. 
Le misure adottate dalla Commissione in 
seguito a tale riesame, volte a modificare 
in modo non sostanziale la presente 
direttiva integrandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 23, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La vendita all'asta è effettuata sulla base del sistema "cost-pass-through". Gli effetti di tali 
aste sugli impianti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni  potrebbero essere sostanziali. 
Essi vengono rafforzati dalla diversa capacità di "cost-pass-through" esistente  tra i 
generatori di elettricità e l'industria manifatturiera. Pertanto, la messa all'asta non andrebbe 
introdotta per l'industria manifatturiera. È necessario chiarire l'esigenza di attribuire le 
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quote in base ai volumi delle stesse, calcolati applicando parametri di riferimento.

Emendamento 512
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 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.

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 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.

Or. pl

Motivazione

Nelle economie basate sui combustibili fossili le norme proposte, in particolare l'assenza di 
quote gratuite per i produttori di elettricità nonché la riduzione lineare delle quote, 
comportano un drastico aumento dei prezzi dell'elettricità ed un enorme aumento dei costi 
per l'intera economia, il che si ripercuote poi sui cittadini.

Emendamento 513
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
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gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 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.

gratuito corrisponde al 100% del 
quantitativo determinato in base ai 
paragrafi da 1 a 3 del presente articolo e 
successivamente le quote assegnate a titolo 
gratuito diminuiscono ogni anno di un 
importo uguale fino all'80% nel 2020.

La Commissione compie un riesame di 
questa quota nel 2020; un ulteriore 
riesame è previsto ogni quattro anni. Il 
riesame tiene conto dell'impatto 
ambientale ed economico. Tutte le parti 
sociali interessate sono consultate. Tale 
misura, volta a modificare elementi non 
essenziali della direttiva completandola, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo [23, paragrafo 3].

Or. pl

Motivazione

Il commercio si basa sulla premessa che i costi possano essere scaricati. Questo può avere 
gravi conseguenze per gli impianti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni anche a causa 
delle diverse possibilità dei produttori di energia e del settore produttivo di trasferire i costi. 
Pertanto il commercio nel settore produttivo deve essere introdotto con grande prudenza e 
fondarsi su un'analisi economica. Si chiarisce che bisogna procedere a una differenziazione 
basata sulla ripartizione delle quote determinata sulla base dei "bechemarks" utilizzati.

Emendamento 514
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del 

7.Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito  corrisponde al 100% del 
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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.

quantitativo determinato a norma dei
paragrafi da 1 a 3 e successivamente le 
quote assegnate a titolo gratuito 
diminuiscono ogni anno di un importo 
uguale fino all'80% nel 2020.

La Commissione riesamina tale 
percentuale nel 2020 e quindi 
periodicamente ogni quattro anni. Il 
riesame tiene conto degli impatti 
ambientali ed economici osservati. Sono 
consultate tutte le parti sociali interessate. 
Le misure adottate dalla Commissione in 
seguito a tale riesame, volte a modificare 
in modo non sostanziale la presente 
direttiva integrandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 23, paragrafo.

Or. en

Motivazione

La vendita all'asta è effettuata sulla base del sistema "cost-pass-through". Gli effetti di tali 
aste sugli impianti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni  potrebbero essere sostanziali. 
Essi vengono rafforzati dalla diversa capacità di "cost-pass-through" esistente  tra i 
generatori di elettricità e l'industria manifatturiera. Pertanto, la messa all'asta non andrebbe 
introdotta per l'industria manifatturiera. È necessario chiarire l'esigenza di attribuire le 
quote in base ai volumi delle stesse, calcolati applicando parametri di riferimento.

Emendamento 515
Irena Belohorská

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
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gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 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.

gratuito corrisponde al 100% del 
quantitativo determinato a norma dei
paragrafi da 1 a 3 e successivamente le 
quote assegnate a titolo gratuito 
diminuiscono ogni anno di un importo 
uguale fino all'80% nel 2020.

La Commissione riesamina tale 
percentuale nel 2020 e quindi 
periodicamente ogni quattro anni. Il 
riesame tiene conto degli impatti 
ambientali ed economici osservati. Sono 
consultate tutte le parti sociali interessate. 
Le misure adottate dalla Commissione in 
seguito a tale riesame, volte a modificare 
in modo non sostanziale la presente 
direttiva integrandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 23, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La vendita all'asta è effettuata sulla base del sistema "cost-pass-through". Gli effetti di tali 
aste sugli impianti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni  potrebbero essere sostanziali. 
Essi vengono rafforzati dalla diversa capacità di "cost-pass-through" esistente  tra i 
generatori di elettricità e l'industria manifatturiera. Pertanto, la messa all'asta non andrebbe 
introdotta per l'industria manifatturiera. È necessario chiarire l'esigenza di attribuire le 
quote in base ai volumi delle stesse, calcolati applicando parametri di riferimento.

Emendamento 516
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
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quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 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.

quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del 
presente articolo [nonché del paragrafo 2 
dell’articolo 3 quater] corrisponde al 100%
del quantitativo determinato secondo le 
modalità di cui al paragrafo 1 e 
successivamente le quote assegnate a titolo 
gratuito sono adeguate alla luce del 
coefficiente lineare di cui all'articolo 9.

Or. de

Motivazione

L'incremento dell'efficienza degli impianti produttivi è un impegno permanente dato che a 
livello internazionale aumenta la pressione concorrenziale. Per quanto riguarda la riduzione 
delle emissioni di CO2, qualche risultato è stato conseguito con misure di obblighi volontari. 
Per evitare rischi per l'Europa in quanto localizzazione industriale va scelta una riduzione 
sostenibile del volume gratuito. Dato che il coefficiente lineare di cui all'articolo 9 di per sé è 
un obiettivo ambizioso di riduzione, esistono incentivi per ulteriori riduzioni delle emissioni 
nonché possibilità per nuovi investimenti. 

Emendamento 517
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 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.

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 4 a 6 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.

Or. en
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Motivazione

Le quote assegnate a titolo gratuito alla cogenerazione devono essere mantenute per 
sostenere la competitività del settore del teleriscaldamento.

Emendamento 518
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 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.

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 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 del 5%.

Or. fr

Motivazione

Occorre adottare la massima progressività del segmento di quote da mettere all'asta dato che 
il ritmo attuale rischia di indebolire le imprese interessate. La progressività del 5% 
permetterà alle imprese di programmare meglio gli investimenti in materia di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 519
Peter Liese, Matthias Groote

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 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.

7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il 
quantitativo di quote assegnate a titolo 
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 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. 
A partire dal 2014 le quote assegnate a 
titolo gratuito al settore aereo, a norma 
dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, 
diminuiscono di un importo uguale fino a 
scomparire nel 2020.

Or. en

Motivazione

Corrisponde all'accordo del Consiglio e del Parlamento europeo sull'inclusione 
dell'aviazione nel programma di commercio delle emissioni. L'accordo specifica che 
l'importo della messa all'asta può essere aumentato nell'ambito di una revisione generale. Gli 
autori dell'emendamento fanno riferimento a tale possibilità e sostengono l'idea che la 
Commissione proponga tale revisione generale.

Emendamento 520
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Fermo restando l'articolo 10 ter, 
l'importo delle quote assegnate a titolo 
gratuito ai sensi del paragrafo 3 del 
presente articolo nel 2013 è pari al 100% 
della quantità determinata 
conformemente alle misure di cui al 
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paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Le quote assegnate a titolo gratuito per la cogenerazione devono essere mantenute al fine di 
sostenere la competitività del settore del teleriscaldamento.

Emendamento 521
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in 
settori esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

soppresso

Or. de

Motivazione

Per coerenza con la regolamentazione prevista al punto 7 per le assegnazioni, la disposizione 
diventa inutile.

Emendamento 522
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 8
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Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in 
settori esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

soppresso

Or. en

Motivazione

La messa all'asta nell'ambito del sistema ETS comporta costi massimi per tutti i consumatori 
senza benefici aggiuntivi per la riduzione di CO2   e vuol dire addirittura che una nuova tassa 
sul CO2 dovrà essere pagata dai consumatori. Al fine di risparmiare fino a 55 miliardi di 
euro l'anno a carico dei consumatori europei e di mantenere i prezzi dell'energia più bassi di 
20-30 €/MWh senza mettere in dubbio l'efficacia dell'ETS, questo non dovrebbe basarsi sulla 
vendita all'asta. L'assegnazione a titolo gratuito, basata su parametri di riferimento e sulla 
produzione attuale, può costituire uno strumento efficace sotto il profilo dei costi ed 
ecologicamente efficiente.

Emendamento 523
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in 
settori esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

soppresso

Or. fr
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Motivazione

Emendamento di coordinamento.

Emendamento 524
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in 
settori esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'industria manifatturiera è di norma esposta a una dura concorrenza internazionale. La 
vendita all'asta espone queste industrie e l'intera economia dell'Unione europea a rischi 
incalcolabili senza contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva. Il 
tetto massimo, fissato al 21%, sarà raggiunto con o senza la messa all'asta grazie alla 
progressiva riduzione del quantitativo di quote disponibile. Pertanto, l'industria 
manifatturiera dovrebbe ricevere quote gratuite basate su parametri di riferimento fino 
all'entrata in vigore di  un accordo internazionale che fornisca condizioni concorrenziali 
uniformi a livello globale.
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Emendamento 525
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in 
settori esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'industria manifatturiera riceverà un'assegnazione gratuita del 100% di crediti di emissione 
sulla base della metodologia dei parametri di riferimento per evitare di essere esposta a 
vantaggi concorrenziali rispetto ad altre industrie site al di fuori dell'Unione europea che non 
sono soggette a misure equivalenti di riduzione delle emissioni. L'assegnazione gratuita non 
altera in alcun modo né diminuisce l'obiettivo di riduzione delle emissioni del 21% attribuito 
al  settore dall'ETS, in quanto il numero di diritti di emissioni è lo stesso che nel caso di 
un'assegnazione basata sulla messa all'asta.

Emendamento 526
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in settori 
esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in settori 
esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
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importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6. L'assegnazione a titolo 
gratuito a livello di impianto si basa su un 
parametro di riferimento in termini di 
tonnellate per CO2-eq per unità di 
produzione. Altre caratteristiche di 
progettazione del parametro di 
riferimento sono soggette al paragrafo 1.
Tali settori o sottosettori specifici, qualora 
si possa debitamente comprovare che 
esiste un rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni e qualora l'elettricità costituisca 
un'elevata percentuale dei costi di 
produzione e sia prodotta in modo 
efficiente, possono ricevere fino all'80% 
di assegnazioni a titolo gratuito per tenere 
conto del consumo di elettricità nel 
processo di produzione senza modificare 
la quantità totale delle quote.

Or. en

Motivazione

L'assegnazione transitoria gratuita è concessa solo se non sono stati raggiunti accordi 
internazionali. L'assegnazione dovrebbe quindi basarsi su parametri di riferimento uniformi 
per garantire condizioni concorrenziali analoghe preferibilmente in termini di emissioni di 
CO2 per unità di produzione. Comprendono il consumo di carburante, il tipo di carburante e 
l'efficacia del processo a livello di tecnologie efficienti in materia di emissioni di CO2. Il 
progetto esatto e la procedura aggiornata per i parametri di riferimento è tuttavia importante 
solo in una fase successiva, una volta che sono stati conclusi accordi internazionali.

Emendamento 527
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in settori 

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in settori 
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esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo corrispondente al 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6, finché un accordo 
internazionale non sarà ritenuto 
soddisfacente sulla base dei criteri di cui 
all'articolo 28, paragrafo 1, della presente 
direttiva.

Or. fr

Motivazione

Occorre confermare nell'articolato della direttiva che i settori e le filiere industriali esposti al 
rischio di rilocalizzazione del carbonio devono ottenere quote a titolo gratuito finché non 
sarà concluso un accordo internazione soddisfacente. La disposizione è necessaria per dare 
sicurezza alle previsioni di investimento nella zona dell'UE.

Emendamento 528
Antonio De Blasio

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in 
settori esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che procedono a 
emissioni dirette o indirette in settori 
esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito in 
funzione di un livello di risultati basato 
sulle migliori tecniche disponibili definite 
a livello comunitario.

Or. hu
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Emendamento 529
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in 
settori esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

8. Fatto salvo l'articolo 10 ter, nel 2013 e 
in ogni anno successivo, agli impianti che 
operano in settori esposti a un rischio 
elevato di rilocalizzazione delle emissioni 
sono assegnate tutte le quote a titolo 
gratuito per il quantitativo determinato a 
norma dei paragrafi da 1 a 3, senza 
modificare il quantitativo totale delle 
quote stabilito all'articolo 9.

Or. pl

Motivazione

Il numero di quote a titolo gratuito non dipende da un anno specifico bensì dal rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Una volta individuato tale rischio, tutte le quote 
assegnate in base ai "benchmarks"sono a titolo gratuito. Chiarimento: in base ai 
"benchmarks" le quote devono corrispondere ai limiti settoriali nel quadro del sistema di 
scambi di emissioni.

Emendamento 530
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in 
settori esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 

8. Fatto salvo l'articolo 10 ter, nel 2013 e 
in ogni anno successivo, agli impianti che 
operano in settori esposti a un rischio 
elevato di rilocalizzazione delle emissioni 
sono assegnate tutte le quote determinate a 
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importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

norma dei paragrafi da 1 a 3 sono 
assegnate a titolo gratuito e senza 
modificare il quantitativo totale di quote 
ex articolo 9.

Or. en

Motivazione

Il diritto di beneficiare di quote a titolo gratuito non deve essere legato a un anno 
determinato bensì al rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Se viene accertato tale 
rischio, tutte le quote calcolate sulla base dei parametri di riferimento dovranno essere 
gratuite. Si chiarisce inoltre che le assegnazioni basate sui parametri devono rispettare il 
tetto massimo per settore previsto dal sistema ETS.

Emendamento 531
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in 
settori esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

8. Fatto salvo l'articolo 10 ter, nel 2013 e 
in ogni anno successivo, agli impianti che 
operano in settori esposti a un rischio 
elevato di rilocalizzazione delle emissioni 
sono assegnate tutte le quote determinate a 
norma dei paragrafi da 1 a 3 sono 
assegnate a titolo gratuito e senza 
modificare il quantitativo totale di quote 
ex articolo 9.

Or. en

Motivazione

Il dirittodia beneficiare di quote a titolo gratuito non deve essere legato a un anno 
determinato bensì al rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Se viene accertato tale 
rischio, tutte le quote calcolate sulla base dei parametri di riferimento dovranno essere 
gratuite. Si chiarisce inoltre che le assegnazioni basate sui parametri devono rispettare il 
tetto massimo per settore previsto dal sistema ETS.
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Emendamento 532
Irena Belohorská

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in 
settori esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

8. Fatto salvo l'articolo 10 ter, nel 2013 e 
in ogni anno successivo, agli impianti che 
operano in settori esposti a un rischio 
elevato di rilocalizzazione delle emissioni 
tutte le quote determinate a norma dei 
paragrafi da 1 a 3 sono assegnate a titolo 
gratuito, senza modificare il quantitativo 
totale di quote ex articolo 9.

Or. en

Motivazione

Il diritto a beneficiare di quote gratuite non deve essere legato a un anno determinato, bensì 
al rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Se viene accertato tale rischio, tutte le quote 
calcolate conformemente ai parametri di riferimento devono essere gratuite. L'emendamento
chiarisce inoltre che l'assegnazioni sulla base dei parametri deve rispettare il tetto massimo 
per settore previsto dal sistema ETS.

Emendamento 533
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in settori 
esposti a un rischio elevato di 

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in settori 
esposti a un rischio elevato di 
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rilocalizzazione delle emissioni sono
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

rilocalizzazione delle emissioni, connesso 
al trasferimento delle produzioni con un 
alto livello di emissioni in paesi terzi o 
regioni dell'UE che non rientrano nel 
sistema comunitario, sono assegnate quote 
a titolo gratuito per un importo che può 
raggiungere il 100% del quantitativo 
determinato a norma dei paragrafi da 2 a 6.

Or. en

Motivazione

La modifica garantisce la parità di trattamento dei sistemi di riscaldamento che, a condizioni 
di mercato, possono scaricare solo in parte sugli utenti finali i costi connessi alla 
partecipazione al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (ETS), 
considerando che il settore è costituito prevalentemente da impianti con una capacità 
inferiore a 20 MW che non partecipano al sistema ETS. La modifica pone inoltre l'accento 
sulla possibilità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, aspetto, questo, cui la 
Comunità dovrebbe prestare un'attenzione particolare.

Emendamento 534
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in settori 
esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in settori 
o sotto-settori esposti a un rischio elevato 
di rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6 del presente articolo 
nonché a norma dell'articolo 10 ter.

Or. en
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Motivazione

I fattori che determinano un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni sono sia 
l'impatto dell'inclusione delle emissioni dirette nel sistema ETS, sia, in alcuni casi - come 
quello della produzione di alluminio primario -, gli effetti indiretti del trasferimento nei prezzi 
dell'elettricità dei costi legati al CO2. In alcuni settori, è necessario che il quantitativo di 
quote rilasciate per mitigare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni tenga conto sia 
dell'impatto diretto che di quello indiretto.

Emendamento 535
Avril Doyle

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in settori 
esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in settori 
o sotto-settori esposti a un rischio elevato 
di rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

Or. en

Emendamento 536
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in 
settori esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo, agli 
impianti che operano in settori esposti a un 
rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni sono assegnate quote a titolo 
gratuito per un importo che può 
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importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

raggiungere il 100% del quantitativo 
determinato a norma del paragrafo 1, in 
funzione di quanto necessario per 
prevenire siffatte rilocalizzazioni.

Or. en

Motivazione

Il quantitativo delle quote assegnate a titolo gratuito dovrebbe essere determinato unicamente 
in base a due fattori:

1) l'applicazione di norme comunitarie armonizzate, ad esempio parametri di riferimento, 
come indicato al paragrafo 1;

2) il quantitativo strettamente necessario per prevenire la delocalizzazione della produzione 
o l'importazione di merci da paesi in cui non esistono vincoli comparabili in materia di 
emissioni.

Emendamento 537
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in settori 
esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in settori 
esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma del
paragrafo 1, in funzione di quanto 
necessario per prevenire siffatte 
rilocalizzazioni.

Or. en

Motivazione

Vi è il rischio di una rilocalizzazione delle emissioni quando i produttori comunitari e di
paesi terzi non sono soggetti agli stessi vincoli per quanto riguarda le emissioni di carbonio. 
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In mancanza di un accordo internazionale adeguato, le industrie ad alta intensità energetica 
esposte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni dovrebbero ricevere gratuitamente il 
quantitativo di quote necessarie per evitare la rilocalizzazione verso paesi che non 
impongono alla produzione locale vincoli paragonabili in materia di emissioni.

Emendamento 538
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in settori 
esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in settori 
esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6. La percentuale tiene 
conto della misura in cui i singoli 
impianti del settore interessato sono in 
grado di ridurre i livelli di emissione 
applicando le tecniche più efficienti e
prende in considerazione l'inevitabile 
consumo di elettricità nel processo 
produttivo.

Or. en

Motivazione

Nello stabilire la percentuale di quote assegnate a titolo gratuito nei vari settori, occorre 
prendere in considerazione l'adozione delle migliori tecniche disponibili nonché l'inevitabile 
consumo di elettricità.
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Emendamento 539
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in settori 
esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6.

8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino 
al 2020, agli impianti che operano in settori 
esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni sono 
assegnate quote a titolo gratuito per un 
importo che può raggiungere il 100% del 
quantitativo determinato a norma dei 
paragrafi da 2 a 6. Tale criterio si applica 
anche a impianti o imprese comparabili 
che non sono classificate nettamente in 
un settore specifico.

Or. de

Motivazione

La definizione dei settori si basa attualmente ai maggiori rappresentanti delle varie industrie 
e ciò trascura taluni aspetti importanti. Nell'UE esistono anche imprese o conglomerati misti, 
che coprono una vasta gamma produttiva e non rientrano nettamente in un settore. Per dette 
imprese ne conseguirebbe una classificazione in un settore con indici settoriali difformi dalla 
situazione effettiva dell'impresa.

Emendamento 540
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 

soppresso
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Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.
Tale misura, volta a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 
3].
Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza 
che ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario e a tal fine 
considera i seguenti elementi:
a) la misura in cui la messa all'asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;
b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di 
ridurre i livelli di emissione, ad esempio 
applicando le tecniche più efficienti;
c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di 
prodotti, l'esposizione dei settori alla 
concorrenza internazionale;
d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell'UE nei settori 
interessati.
Al fine di valutare se l'incremento dei 
costi derivante dall'applicazione del 
sistema comunitario possa essere 
trasferito, è possibile utilizzare anche 
stime delle mancate vendite conseguenti 
all'aumento del prezzo del carbonio o 
dell'impatto sulla redditività degli 
impianti interessati.
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Or. en

Motivazione

Il paragrafo 9 dell'articolo 10 bis è parte essenziale delle misure intese a contrastare la 
rilocalizzazione delle emissioni e dovrebbe essere pertanto inserito nel testo dell'articolo 10 
ter.

Emendamento 541
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

soppresso

Tale misura, volta a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 
3].
Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza 
che ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario e a tal fine 
considera i seguenti elementi:
a) la misura in cui la messa all’asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;
b) la misura in cui i singoli impianti del 
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settore interessato sono in grado di 
ridurre i livelli di emissione, ad esempio 
applicando le tecniche più efficienti;
c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di 
prodotti, l’esposizione dei settori alla 
concorrenza internazionale;
d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell’UE nei settori 
interessati.
Al fine di valutare se l’incremento dei 
costi derivante dall’applicazione del 
sistema comunitario possa essere 
trasferito, è possibile utilizzare anche 
stime delle mancate vendite conseguenti 
all’aumento del prezzo del carbonio o 
dell’impatto sulla redditività degli 
impianti interessati.

Or. de

Motivazione

Per coerenza con la regolamentazione prevista al punto 7 per le assegnazioni, la disposizione 
diventa inutile.

Emendamento 542
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

soppresso

Tale misura, volta a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
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completandola, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 
3].
Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza 
che ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario e a tal fine 
considera i seguenti elementi:
a) la misura in cui la messa all'asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;
b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di 
ridurre i livelli di emissione, ad esempio 
applicando le tecniche più efficienti;
c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di 
prodotti, l'esposizione dei settori alla 
concorrenza internazionale;
d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell'UE nei settori 
interessati.
Al fine di valutare se l'incremento dei 
costi derivante dall'applicazione del 
sistema comunitario possa essere 
trasferito, è possibile utilizzare anche 
stime delle mancate vendite conseguenti 
all'aumento del prezzo del carbonio o 
dell'impatto sulla redditività degli 
impianti interessati.

Or. en
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Motivazione

La vendita all'asta nell'ambito del sistema ETS comporta una massimizzazione dei costi per 
tutti i consumatori, senza offrire benefici aggiuntivi in termini di riduzione di CO2. Si tratta, 
sic et simpliciter, di una nuova tassa sul CO2 a carico dei consumatori. Per consentire ai 
consumatori dell'UE di risparmiare fino a 55 miliardi di euro l'anno e ridurre i prezzi 
dell'energia elettrica di 20 – 30 euro/MWh, senza rimettere in questione l'efficacia del 
sistema ETS, quest'ultimo non dovrebbe essere basato sulla vendita all'asta. L'assegnazione 
gratuita delle quote sulla base di parametri di riferimento e della produzione effettiva può 
rappresentare uno strumento efficiente sotto il profilo dei costi ed efficace dal punto di vista 
ecologico.

Emendamento 543
Linda McAvan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

9. Entro il 30 settembre 2009, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

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

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

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario e a tal fine 
considera i seguenti elementi:

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui, a livello comunitario, il settore o il 
sotto-settore interessato è in grado di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti, in base di una gamma 
di prezzi plausibili per quanto riguarda il 
carbonio, senza che ciò comporti la perdita 
di una quota importante di mercato a 
vantaggio di impianti meno efficienti in 
termini di emissioni di carbonio stabiliti al 
di fuori del territorio comunitario e a tal 
fine considera i seguenti criteri 
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quantitativi:
a) la misura in cui la messa all'asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;

a) la misura in cui la messa all'asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione, 
calcolati come percentuale del valore 
aggiunto lordo, o, se tali dati non sono 
disponibili al livello adeguato, come 
percentuale dei costi di produzione totali;

b) il livello noto delle importazioni e delle 
esportazioni nel settore o sotto-settore 
interessato.
Alla luce di tale valutazione, per i settori 
che potrebbero essere esposti a un rischio 
elevato, inclusi i casi limite, sarà 
necessario prendere in considerazione le 
ripercussioni della messa all'asta sugli 
aspetti seguenti:
a) la quota di mercato dei settori o sotto-
settori interessati;
b) la redditività, quale indicatore 
potenziale per le decisioni di investimento
a lungo termine e/o di rilocalizzazione.
Per i settori o sotto-settori che, alla luce 
della valutazione quantitativa, risultano 
esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni, dovrebbe 
essere prevista una valutazione qualitativa 
intesa a stabilire se essi sono 
effettivamente esposti a un rischio elevato 
e che dovrebbe fungere da base per le 
decisioni da adottare a norma dell'articolo 
10 ter. Dovrebbero essere valutati gli 
aspetti seguenti:

b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti;

a) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti;

c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di prodotti, 
l'esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale;

b) la struttura del mercato (sia quella 
attuale che quella stimata per il futuro), i 
mercati rilevanti in termini geografici e di 
prodotti, i costi di trasporto, l'esposizione
dei settori alla concorrenza internazionale, 
gli ostacoli a breve e lungo termine agli 
scambi commerciali e i fattori che 
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influenzano la scelta del luogo di 
produzione (inclusi una differenziazione 
in termini di qualità dei prodotti e di 
livello dei servizi offerti dai produttori 
comunitari, gli standard di prodotto, 
l'importanza della vicinanza ai mercati 
dei prodotti e dei fattori di produzione e i 
rischi della rilocalizzazione);

d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell'UE nei settori 
interessati.

c) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell'UE nei settori 
interessati.

Al fine di valutare se l'incremento dei 
costi derivante dall'applicazione del 
sistema comunitario possa essere 
trasferito, è possibile utilizzare anche 
stime delle mancate vendite conseguenti 
all'aumento del prezzo del carbonio o 
dell'impatto sulla redditività degli 
impianti interessati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a definire una procedura chiara e trasparente per valutare quali siano i 
settori esposti a un rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Ciò offrirà all'industria e alle 
altre parti interessate maggiore certezza quanto alle modalità della valutazione. I criteri 
descritti si basano su quelli adottati nei principali studi condotti in ambito accademico per 
valutare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 544
Avril Doyle

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
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paragrafo 8. paragrafo 8.
Tale misura, volta a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 
3].

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

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario e a tal fine 
considera i seguenti elementi:

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui, a livello comunitario, il settore o il 
sotto-settore interessato è in grado di 
trasferire il costo delle quote necessarie sui 
prezzi dei prodotti senza che ciò comporti 
la perdita di una quota importante di 
mercato a vantaggio di impianti meno 
efficienti in termini di emissioni di 
carbonio stabiliti al di fuori del territorio 
comunitario e a tal fine considera i seguenti 
criteri quantitativi:

a) la misura in cui la messa all'asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;

a) la misura in cui la messa all'asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione,
calcolati come percentuale del valore 
aggiunto lordo, o, se tali dati non sono 
disponibili al livello adeguato, come 
percentuale dei costi di produzione totali;
b) il livello noto delle importazioni e delle 
esportazioni nel settore o sotto-settore 
interessato.
a) la quota di mercato dei settori o sotto-
settori interessati;
b) la redditività, quale indicatore 
potenziale per le decisioni di investimento 
a lungo termine e/o di rilocalizzazione.
c) l'effetto del trasferimento dei costi del 
CO2 sui prezzi dei prodotti del settore o 
sotto-settore interessato.
Per i settori o sotto-settori che, alla luce 
della valutazione quantitativa, risultano 
esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni, dovrebbe 
essere prevista una valutazione qualitativa 
intesa a stabilire se essi sono 
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effettivamente esposti a un rischio elevato 
e che dovrebbe fungere da base per le 
decisioni da adottare a norma dell'articolo 
10 ter. Dovrebbero essere valutati gli 
aspetti seguenti:

b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti;

a) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti;

c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di prodotti, 
l'esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale;

b) la struttura del mercato (sia quella 
attuale che quella stimata per il futuro), i 
mercati rilevanti in termini geografici e di 
prodotti, i costi di trasporto, l'esposizione 
dei settori alla concorrenza internazionale, 
gli ostacoli a breve e lungo termine agli 
scambi commerciali e i fattori che 
influenzano la scelta del luogo di 
produzione (inclusi una differenziazione 
in termini di qualità dei prodotti e di 
livello dei servizi offerti dai produttori 
comunitari, gli standard di prodotto, 
l'importanza della vicinanza ai mercati 
dei prodotti e dei fattori di produzione e i 
rischi della rilocalizzazione);

d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell'UE nei settori 
interessati.

c) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell'UE.

Al fine di valutare se l'incremento dei 
costi derivante dall'applicazione del 
sistema comunitario possa essere 
trasferito, è possibile utilizzare anche 
stime delle mancate vendite conseguenti 
all'aumento del prezzo del carbonio o 
dell'impatto sulla redditività degli 
impianti interessati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a definire una procedura chiara e trasparente per valutare quali siano i 
settori esposti a un rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Ciò offrirà all'industria e alle 
altre parti interessate maggiore certezza quanto alle modalità della valutazione. I criteri 
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descritti si basano su quelli adottati nei principali studi condotti in ambito accademico per 
valutare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 545
Caroline Jackson, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

9. Entro il 30 giugno 2009, e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

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

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

Ogni anno, i settori non inclusi 
nell'Allegato I bis possono chiedere alla 
Commissione, sulla base di nuove 
informazioni di mercato, di riesaminare 
se essi debbano essere considerati a 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni.

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario e a tal fine 
considera i seguenti elementi:

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al paragrafo 8, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti una perdita di quote di 
mercato o di redditività o di opportunità 
d'investimento a vantaggio dello stesso 
settore o sotto-settore di un paese terzo 
che non impone vincoli comparabili sulle
emissioni. Fra i criteri rilevanti a tale fine 
figurano i seguenti:

a) la misura in cui la messa all'asta delle 
quote potrebbe far aumentare 

a) la misura in cui la messa all'asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione nelle 
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sensibilmente i costi di produzione; industrie con elevate emissioni di CO2 per 
unità di vendita;

b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti;

b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti;

c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di prodotti,
l'esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale;

c) la struttura del mercato, sia quella 
attuale che quella stimata per il futuro, il 
mercato rilevante in termini geografici e di 
prodotti, l'esposizione dei settori alla 
concorrenza internazionale, tenendo conto 
fra l'altro dei costi del trasporto e del CO2;

d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell'UE nei settori 
interessati.

d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell'UE nei settori 
interessati;
d bis) gli effetti che il trasferimento dei 
costi del CO2 sui prezzi dell'elettricità 
produce nel settore o sotto-settore 
interessato.

Al fine di valutare se l'incremento dei costi 
derivante dall'applicazione del sistema 
comunitario possa essere trasferito, è 
possibile utilizzare anche stime delle 
mancate vendite conseguenti all'aumento 
del prezzo del carbonio o dell'impatto sulla 
redditività degli impianti interessati.

Al fine di valutare se l'incremento dei costi 
derivante dall'applicazione del sistema 
comunitario possa essere trasferito, è 
possibile utilizzare anche stime delle 
mancate vendite conseguenti all'aumento 
del prezzo del carbonio o dell'impatto sulla 
redditività dei settori interessati.

Or. en

Motivazione

Per garantire certezza giuridica ed economica, l'intervallo dovrebbe essere portato a cinque 
anni e la data della prima valutazione dovrebbe essere il 30 giugno 2009. Se le informazioni 
di mercato evidenziano una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in settori non 
considerati a rischio, dovrebbe essere possibile intervenire senza attendere la successiva 
valutazione quinquennale.

Vi è il rischio di una rilocalizzazione delle emissioni quando i produttori comunitari e di 
paesi terzi non sono soggetti agli stessi vincoli per quanto riguarda le emissioni di carbonio.
L'emendamento garantisce che si tenga conto della futura struttura del mercato, dell'intensità 
di carbonio e dei costi di trasporto dei prodotti.
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Emendamento 546
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

9. Entro il 30 giugno 2009, e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

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

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

Ogni anno, sulla base dei nuovi dati 
relativi al mercato, ogni settore non 
inserito nell'allegato 1 bis può chiedere 
alla Commissione di prevedere la sua 
classificazione in quanto settore esposto 
alla rilocalizzazione del carbonio.

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario e a tal fine 
considera i seguenti elementi:

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al paragrafo 8, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
significativa di mercato, di redditività o di 
opportunità di investimenti a vantaggio 
dello stesso settore o sottosettore insediato 
in paesi che non fanno parte dell'Unione 
europea e che non impongono vincoli
comparabili in materia di emissioni.
Tra gli altri, i criteri pertinenti sono i 
seguenti:

a) la misura in cui la messa all’asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;

a) la misura in cui la messa all’asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione nelle 
industrie a elevata intensità di CO2 in 
valore con conversione al prezzo di 
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vendita unitario;
b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti;

b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti;

c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di prodotti, 
l’esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale;

c) la struttura presente e futura del 
mercato, il mercato rilevante in termini 
geografici e di prodotti, l’esposizione dei 
settori alla concorrenza internazionale, 
tenendo in considerazione i costi del CO2
e del trasporto;

d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell’UE nei settori 
interessati.

d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell’UE nei settori 
interessati;

e) gli effetti del trasferimento del costo del 
CO2 nel prezzo dell'elettricità sul settore o 
sottosettore interessato.

Al fine di valutare se l’incremento dei costi 
derivante dall’applicazione del sistema 
comunitario possa essere trasferito, è 
possibile utilizzare anche stime delle 
mancate vendite conseguenti all’aumento 
del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla 
redditività degli impianti interessati.

Al fine di valutare se l’incremento dei costi 
derivante dall’applicazione del sistema 
comunitario possa essere trasferito, è 
possibile utilizzare anche stime delle 
mancate vendite conseguenti al prezzo del 
carbonio o dell’impatto sulla redditività dei 
settori interessati.

Or. fr

Motivazione

Per garantire certezza giuridica ed economica, il periodo di revisione dovrebbe essere esteso 
a cinque anni e la data della prima determinazione anticipata al 30 giugno 2009. Tuttavia la 
possibilità di essere classificato come esposto alla rilocalizzazione del carbonio è offerta ogni 
anno ai settori particolarmente toccati dall'incidenza del sistema di scambio di quote dell'UE. 
Se i dati concernenti il mercato evidenziano che si verificano rilocalizzazioni del carbonio in 
un settore in precedenza non ritenuto esposto a tale rischio, deve essere possibile porre 
rimedio alla situazione senza attendere la successiva revisione.



AM\734873IT.doc 67/91 PE409.657v01-00

IT

Emendamento 547
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

9. Entro il 30 giugno 2009, e 
successivamente al termine di ogni 
periodo, la Commissione determina i 
settori di cui al paragrafo 8 in 
concertazione con gli operatori 
interessati.

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

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

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario e a tal fine 
considera i seguenti elementi:

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato né la perdita di 
redditività significativa, a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti all'interno e 
al di fuori del territorio comunitario che 
non adottino misure comparabili per 
ridurre le loro emissioni. A tal fine 
considera i seguenti elementi:

a) la misura in cui la messa all’asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;

a) la misura in cui la messa all’asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione, del 
prodotto stesso o delle materie prime;

b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti;

b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti;

c) la struttura del mercato, il mercato c) la struttura del mercato, il mercato 
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rilevante in termini geografici e di prodotti, 
l’esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale;

rilevante in termini geografici e di prodotti, 
l’esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale o intracomunitaria;

d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell’UE nei settori 
interessati.

d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell’UE nei settori 
interessati.

Al fine di valutare se l’incremento dei costi 
derivante dall’applicazione del sistema 
comunitario possa essere trasferito, è 
possibile utilizzare anche stime delle 
mancate vendite conseguenti all’aumento 
del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla 
redditività degli impianti interessati.

Al fine di valutare se l’incremento dei costi 
derivante dall’applicazione del sistema 
comunitario possa essere trasferito, è 
possibile utilizzare anche stime delle 
mancate vendite conseguenti all’aumento 
del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla 
redditività degli impianti interessati.

Or. fr

Motivazione

Come seguito dei lavori avviati dalla DG imprese della Commissione europea per il primo 
semestre 2008, risulta indispensabile che i settori ritenuti esposti figurino nell'articolato della 
direttiva, in modo da concorrere a una maggiore prevedibilità delle modalità di trattamento e 
stimolare il più possibile gli investimenti nell'UE.

Inoltre, l'elenco deve poter essere completato entro il giugno 2009 su richiesta degli 
operatori interessati. L'elenco finale non va rivisto ogni tre anni dato che ciò comporterebbe 
un'incertezza giuridica inaccettabile.

Emendamento 548
Irena Belohorská

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

9. Entro il 30 giugno 2016 e 
successivamente ogni quattro anni la 
Commissione sottopone a revisione 
l'Allegato 1 bis. Ai risultati della revisione 
viene dato seguito nel 2020, e 
successivamente con cadenza 
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quadriennale.
Tale misura, volta a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 
3].

Le misure prese dalla Commissione a 
seguito della revisione e volte a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, completandola, sono adottate
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo [23, 
paragrafo 3]. Sono consultate tutte le parti 
sociali interessate.

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario e a tal fine 
considera i seguenti elementi:

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al paragrafo 8, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti operanti in paesi terzi che non 
impongono vincoli comparabili sulle 
emissioni, e a tal fine considera i seguenti 
elementi:

a) la misura in cui la messa all'asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;

a) la misura in cui la messa all'asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;

b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti;

b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti;

c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di prodotti, 
l'esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale;

c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di prodotti, 
l'esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale;

d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell'UE nei settori 
interessati.

d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell'UE nei settori 
interessati;
d bis) gli effetti che il trasferimento dei 
costi del CO2 sui prezzi dell'elettricità 
produce sul settore o sotto-settore 
interessato.

Al fine di valutare se l'incremento dei costi 
derivante dall'applicazione del sistema 
comunitario possa essere trasferito, è 

Al fine di valutare se l'incremento dei costi 
derivante dall'applicazione del sistema 
comunitario possa essere trasferito, è 
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possibile utilizzare anche stime delle 
mancate vendite conseguenti all'aumento 
del prezzo del carbonio o dell'impatto sulla 
redditività degli impianti interessati.

possibile utilizzare anche stime delle 
mancate vendite conseguenti all'aumento 
del prezzo del carbonio o dell'impatto sulla 
redditività degli impianti interessati.

Or. en

Motivazione

L'elenco delle industrie esposte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni va riveduto nel 
2016 e nel 2020 occorre dar seguito, se necessario, ai risultati di tale esercizio. Così facendo 
si assicura la massima certezza per quanto riguarda la programmazione e ci si garantisce 
contro la rilocalizzazione delle emissioni.

Le parti interessate dovrebbero essere coinvolte nel processo decisionale.

Occorre evitare la disaggregazione dei settori, in quanto essa potrebbe essere fonte di 
problemi amministrativi in sede di implementazione. Per determinare i settori ammissibili la 
questione dell'efficienza in termini di emissioni di carbonio non è rilevante; lo è invece il 
quadro regolamentare che disciplina la loro attività, che a sua volta influisce sull'efficienza.

Emendamento 549
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

9. Entro [6 mesi dall'entrata in vigore 
della presente direttiva], la Commissione 
determina i settori di cui al paragrafo 8.

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

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

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
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cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario e a tal fine 
considera i seguenti elementi:

cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie e dell'effetto indiretto del 
trasferimento nei prezzi dell'energia 
elettrica dei costi legati al CO2 sui prezzi 
dei prodotti senza che ciò comporti la 
perdita di una quota importante di mercato 
a vantaggio di impianti meno efficienti in 
termini di emissioni di carbonio stabiliti al 
di fuori del territorio comunitario e a tal 
fine considera i seguenti elementi:

a) la misura in cui la messa all’asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;

a) la misura in cui la messa all’asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;

b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti;

b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti;

c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di prodotti, 
l’esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale;

c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di prodotti, 
l’esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale;

d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell’UE nei settori 
interessati.

d) gli effetti delle politiche già in atto in 
materia di cambiamenti climatici e di 
energia o che si prevede saranno messe in 
atto al di fuori dell’UE nei settori 
interessati.

d bis) l'effetto del trasferimento nei prezzi 
dell'energia elettrica dei costi legati al
CO2 sul settore o sotto-settore interessato.

Al fine di valutare se l’incremento dei costi 
derivante dall’applicazione del sistema 
comunitario possa essere trasferito, è 
possibile utilizzare anche stime delle 
mancate vendite conseguenti all’aumento 
del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla 
redditività degli impianti interessati.

Al fine di valutare se l’incremento dei costi 
derivante dall’applicazione del sistema 
comunitario possa essere trasferito, è 
possibile utilizzare anche stime delle 
mancate vendite conseguenti all’aumento 
del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla 
redditività degli impianti interessati.

Or. en

Motivazione

I settori interessati devono avere quanto prima la certezza di essere menzionati nel 
paragrafo. Non vi è alcuna necessità di un riesame dopo tre anni. L'unica ragione per 
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riesaminare i settori aventi diritto alle misure sarebbe l'adozione di un accordo 
internazionale in materia. Il processo decisionale volto a stabilire i settori potenzialmente 
esposti alla rilocalizzazione delle emissioni e le misure da adottare dovrebbe essere 
trasparente, basato sulla consultazione con i settori interessati e tener conto sia dell'impatto 
diretto dell'inserimento nel sistema ETS dell'UE, sia dell'impatto indiretto del trasferimento 
nei prezzi dell'energia elettrica dei costi legati al CO2.

Emendamento 550
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – commi 1, 2, e 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

9. Entro il 30 giugno 2016, e 
successivamente ogni quattro anni, la 
Commissione riesamina l'allegato I bis. I 
risultati di tale riesame entrano in vigore 
nel 2020 e successivamente ogni quattro 
anni.

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

Qualsiasi misura, presa dalla 
Commissione a seguito di tale esame e
volta a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva, completandola, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo [23, paragrafo 3]. Tutte le parti 
sociali interessate vengono consultate.

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario e a tal fine 
considera i seguenti elementi:

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al paragrafo 8, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti operanti in paesi situati al di fuori 
del territorio comunitario che non hanno 
imposto simili limitazioni alle emissioni e 
a tal fine considera i seguenti elementi:

Or. en
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Motivazione

L'elenco dei settori esposti alla rilocalizzazione delle emissioni dovrebbe essere riesaminato 
nel 2016 ed entrare in vigore nel 2020, se necessario. Tale procedura consente la massima 
sicurezza nella pianificazione e garantisce che sia impedita la rilocalizzazione delle 
emissioni.
Le parti interessate dovrebbero essere associate al processo decisionale.
È opportuno evitare la disaggregazione dei settori, dal momento che essa comporterebbe 
problemi amministrativi nell'applicazione. Ai fini della determinazione dei settori ammissibili 
non è la questione dell'efficienza in termini di CO2 ad essere rilevante, ma il quadro 
normativo che disciplina la loro attività, che incide sull'efficienza.

Emendamento 551
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – commi 1, 2, e 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

9. Entro il 30 giugno 2016, e 
successivamente ogni quattro anni, la 
Commissione riesamina l'Allegato I bis 
(nuovo). I risultati di questo esame sono 
applicati nel 2020 e quindi ogni quattro 
anni.

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

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

Tutte le parti sociali interessate vengono 
consultate.

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al paragrafo 8, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
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impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario e a tal fine 
considera i seguenti elementi:

impianti che non hanno introdotto 
limitazioni analoghe delle emissioni
stabiliti al di fuori del territorio 
comunitario e a tal fine considera i seguenti 
elementi:

Or. pl

Motivazione

L'elenco dei settori industriali esposti al rischio di rilocalizzazione  delle emissioni di 
carbonio deve essere rivisto nel 2016 e i relativi risultati vanno trasposti nel 2020, qualora ve 
ne fosse bisogno. Una procedura di questo tipo garantisce la massima sicurezza di 
programmazione e garantisce che non sfugga alcuna rilocalizzazione di emissioni di 
carbonio.

Bisogna evitare una suddivisione dei settori in quanto potrebbe comportare problemi 
amministrativi in fase di attuazione.

Emendamento 552
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – commi 1, 2, e 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni quattro anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8. A tal fine la Commissione 
include obbligatoriamente anche l'elenco 
dei settori di cui all'allegato I.

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

Qualsiasi misura, presa dalla 
Commissione a seguito di tale esame e
volta a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva, completandola, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo [23, paragrafo 3]. Tutte le parti 
sociali interessate vengono consultate.

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al paragrafo 8, la 
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Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario e a tal fine 
considera i seguenti elementi:

Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti operanti in paesi situati al di fuori 
del territorio comunitario che non hanno 
imposto simili limitazioni alle emissioni e 
a tal fine considera i seguenti elementi:

Or. en

Motivazione

L'elenco dei settori esposti alla rilocalizzazione delle emissioni dovrebbe essere riesaminato 
nel 2016 ed entrare in vigore nel 2020, se necessario. Tale procedura consente la massima 
sicurezza nella pianificazione e garantisce che sia impedita la rilocalizzazione delle 
emissioni. 
Le parti interessate dovrebbero essere associate al processo decisionale. È opportuno evitare 
la disaggregazione dei settori, dal momento che essa comporterebbe problemi amministrativi 
nell'applicazione. Ai fini della determinazione dei settori ammissibili non è la questione 
dell'efficienza in termini di CO2 ad essere rilevante, ma il quadro normativo che disciplina la 
loro attività, che incide sull'efficienza.

Emendamento 553
Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

9. 9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

9. 9. Entro il 30 giugno 2009, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8, nonché la percentuale delle 
quote a titolo gratuito assegnate agli 
impianti del settore.

Or. fr
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Motivazione

Occorre sciogliere quanto prima le attuali incognite che incombono sulle decisioni di 
investimento dei settori interessati.

Emendamento 554
Philippe Busquin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

9. Entro il 30 giugno 2009, e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

Or. en

Motivazione

Per garantire la certezza giuridica ed economica, il periodo di tempo previsto dovrebbe 
essere esteso a cinque anni e la data della prima valutazione anticipata al 30 giugno 2009. È 
molto difficile prevedere l'impatto che il sistema ETS rivisto avrà sui settori produttivi 
dell'UE da esso contemplati. Qualora dalle informazioni di mercato emerga che un settore
fino a quel momento ritenuto soggetto alla rilocalizzazione delle emissioni non presenta tale 
rischio, è opportuno poter intervenire senza dover aspettare il successivo esame dopo cinque 
anni.

Emendamento 555
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 

9. Entro il 30 giugno 2009, e 
successivamente ogni cinque anni, la 
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Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

Or. de

Emendamento 556
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

9. Entro il 30 giugno 2009, e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

Or. de

Motivazione

È possibile conseguire sicurezza degli investimenti e della programmazione delle industrie e 
dei sottosettori ad alta intensità energetica, per i quali solo nel giugno 2010 la Commissione 
accerterà il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2, soltanto stabilendo 
tempestivamente quali settori ottengono un'assegnazione a titolo gratuito. Lo statuto "alta 
intensità energetica" va poi verificato ogni cinque anni.

Emendamento 557
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 

9. Entro il 30 giugno 2009 e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
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paragrafo 8. paragrafo 8.

Or. en

Motivazione

La data della determinazione dei settori esposti ad un significativo rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni dovrebbe essere anticipata al dicembre 2009 ai fini di una maggiore certezza 
su tale importante aspetto della direttiva. Inoltre, la frequenza dell'esame di tali settori 
prevista dalla proposta della Commissione è ritenuta eccessiva. L'emendamento propone 
pertanto di determinare i settori esposti ogni cinque anni.  

Emendamento 558
Antonio De Blasio

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

9. Entro il 31 dicembre 2009, e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

Or. hu

Emendamento 559
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

9. Dopo l'entrata in vigore della direttiva, 
entro un lasso di tempo adeguato, la 
Commissione determina i settori e le 
imprese di cui al paragrafo 8.



AM\734873IT.doc 79/91 PE409.657v01-00

IT

Or. de

Motivazione

Ai fini della sicurezza della programmazione per le imprese è importante sapere il prima 
possibile se rientrano o meno nel paragrafo 8. La definizione dei settori si basa attualmente 
ai maggiori rappresentanti delle varie industrie. Nell'UE esistono anche conglomerati misti, 
che coprono una vasta gamma produttiva e non rientrano nettamente in un settore. Per dette 
imprese ne conseguirebbe una classificazione in un settore con indici settoriali difformi dalla 
situazione effettiva dell'impresa.

Emendamento 560
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2010, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

9. Entro il 30 giugno 2010, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.

Or. en

Motivazione

La definizione della rilocalizzazione delle emissioni è indispensabile ai fini della 
pianificazione della sicurezza dell'industria europea, altrimenti persisterà l'attuale tendenza 
ad abbandonare i progetti di investimento, con una conseguente rilocalizzazione delle 
emissioni su vasta scala e perdita di posti di lavoro. Pertanto lo status di settori esposti alla 
rilocalizzazione delle emissioni deve essere valutato entro il periodo di tempo previsto. I 
nuovi impianti dovrebbero poter richiedere lo status di "settori esposti alla rilocalizzazione 
delle emissioni" in base all'attuale testo della proposta della CE.
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Emendamento 561
Philippe Busquin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota
importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario e a tal fine
considera i seguenti elementi:

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al paragrafo 8, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie nei prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti una perdita di quote di 
mercato, di redditività od opportunità di 
investimento a vantaggio dello stesso 
settore o sotto-settore di paesi situati al di 
fuori dell'UE che non impongono simili 
limitazioni alle emissioni. Tra i criteri di 
riferimento considerati a tal fine figurano 
anche i seguenti:

Or. en

Emendamento 562
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di
impianti meno efficienti in termini di 

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di un
settore o sotto-settore simile di paesi 
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emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario e a tal fine 
considera i seguenti elementi:

situati al di fuori dell'UE che non 
impongono simili limitazioni alle 
emissioni e a tal fine considera i seguenti 
elementi:

Or. en

Motivazione

Quando i produttori all'interno e all'esterno dell'UE non sono soggetti alle stesse limitazioni 
relativamente alle emissioni di carbonio vi è il rischio di una rilocalizzazione delle emissioni, 
mentre la proposta della Commissione limita l'analisi di tale rischio ad un raffronto con gli 
impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio stabiliti al di fuori del territorio
comunitario, senza tener conto delle emissioni di CO2 dovute al trasporto in Europa. 
L'emendamento è necessario allo scopo di garantire una parità di condizioni tra i produttori 
europei e quelli all'esterno dell'UE.

Emendamento 563
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario e a tal fine 
considera i seguenti elementi:

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di un
settore o sotto-settore simile di paesi 
situati al di fuori dell'UE che non 
impongono simili limitazioni alle 
emissioni e a tal fine considera i seguenti 
elementi:

Or. en
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Motivazione

Quando i produttori all'interno e all'esterno dell'UE non sono soggetti alle stesse limitazioni 
relativamente alle emissioni di carbonio vi è il rischio di una rilocalizzazione delle emissioni, 
mentre la proposta della Commissione limita l'analisi di tale rischio ad un raffronto con gli 
impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio stabiliti al di fuori del territorio
comunitario, senza tener conto delle emissioni di CO2 dovute al trasporto in Europa. 
L'emendamento è necessario allo scopo di garantire una parità di condizioni tra i produttori 
europei e quelli all'esterno dell'UE.

Emendamento 564
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario e a tal fine 
considera i seguenti elementi:

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie e dell'effetto indiretto del 
trasferimento nei prezzi dell'elettricità dei 
costi legati al CO2 sui prezzi dei prodotti 
senza che ciò comporti la perdita di una 
quota importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario e a tal fine 
considera i seguenti elementi:

Or. en

Motivazione

Il processo decisionale volto a stabilire quali settori sarebbero esposti alla rilocalizzazione 
delle emissioni e le misure da adottare dovrebbe essere trasparente, basato sulla 
consultazione con i settori interessati e tener conto sia dell'impatto diretto dell'inserimento 
nel sistema ETS dell'UE, sia dell'impatto indiretto del trasferimento nei prezzi dell'elettricità 
dei costi legati al CO2.
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Emendamento 565
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario e a tal fine 
considera i seguenti elementi:

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori 
del territorio comunitario o in zone 
dell'UE non rientranti nel sistema 
comunitario e a tal fine considera i 
seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 566
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 

Quando procede alla determinazione dei 
settori di cui al primo comma, la 
Commissione tiene conto della misura in 
cui il settore o il sotto-settore interessato è 
in grado di trasferire il costo delle quote 
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che 
ciò comporti la perdita di una quota 
importante di mercato a vantaggio di 
impianti meno efficienti in termini di 
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emissioni di carbonio stabiliti al di fuori
del territorio comunitario e a tal fine 
considera i seguenti elementi:

emissioni di carbonio stabiliti all'esterno o 
all'interno del territorio comunitario e a tal 
fine considera i seguenti elementi:

Or. en

Motivazione

L'assegnazione delle quote di emissioni ai differenti settori non deve creare una distorsione 
della concorrenza nel mercato interno, che comporterebbe una riduzione dell'efficienza dei 
processi produttivi e un conseguente incremento delle emissioni di gas serra. Occorre evitare 
la rilocalizzazione interna dei processi produttivi o la sostituzione di unità di produzione 
efficienti dal punto di vista energetico con altre unità produttive di minori dimensioni e meno 
efficienti.

Emendamento 567
Philippe Busquin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la misura in cui la messa all’asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;

a) la misura in cui la messa all’asta delle 
quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione in 
settori caratterizzati da elevate emissioni 
di CO2 per unità di fatturato;

Or. en

Emendamento 568
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la misura in cui la messa all’asta delle a) la misura in cui la messa all’asta delle 
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quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione;

quote potrebbe far aumentare 
sensibilmente i costi di produzione e la 
misura in cui gli effetti indiretti derivano 
dal trasferimento nei prezzi dell'elettricità 
dei costi legati al CO2;

Or. en

Motivazione

Il sistema ETS impone degli obblighi ai settori ad alta intensità energetica, che possono 
tuttavia risentire anche di prezzi dell'elettricità più elevati dovuti agli oneri previsti dal 
sistema ETS stesso per il settore energetico. È opportuno tener conto di tale aspetto nella 
valutazione dell'esposizione al rischio di rilocalizzazione delle emissioni. 

Emendamento 569
Konrad Szymański

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) l'effetto del trasferimento nei prezzi 
dell'elettricità del settore o sotto-settore 
interessato dei costi legati al CO2;

Or. en

Emendamento 570
Philippe Busquin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono in grado di ridurre i 
livelli di emissione, ad esempio applicando 

b) la misura in cui i singoli impianti del 
settore interessato sono tecnicamente ed 
economicamente in grado di ridurre i 
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le tecniche più efficienti; livelli di emissione, ad esempio applicando 
le tecniche più efficienti;

Or. en

Emendamento 571
Philippe Busquin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di prodotti, 
l’esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale;

c) la struttura del mercato attuale e 
prevista in futuro, il mercato rilevante in 
termini geografici e di prodotti, 
l’esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale anche alla luce dei costi di 
trasporto e di quelli legati al CO2;

Or. en

Emendamento 572
Johannes Blokland

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di prodotti, 
l’esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale;

c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di prodotti, 
l’esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale alla luce dei fattori che 
influenzano la potenziale penetrazione 
delle importazioni;

Or. en
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Motivazione

La proposta della Commissione deve tener conto dei fattori che potrebbero ridurre la 
pressione internazionale sui produttori dell'UE attraverso la penetrazione delle importazioni, 
come ad esempio i costi di trasporto, vincoli globali in materia di capacità, differenziazione 
dei servizi, ecc.

Emendamento 573
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di prodotti, 
l’esposizione dei settori alla concorrenza
internazionale;

c) la struttura del mercato attuale e 
prevista in futuro, il mercato rilevante in 
termini geografici e di prodotti, 
l’esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale;

Or. en

Motivazione

Quando i produttori all'interno e all'esterno dell'UE non sono soggetti alle stesse limitazioni 
relativamente alle emissioni di carbonio vi è il rischio di una rilocalizzazione delle emissioni, 
mentre la proposta della Commissione limita l'analisi di tale rischio ad un raffronto con gli 
impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio stabiliti al di fuori del territorio
comunitario, senza tener conto delle emissioni di CO2 dovute al trasporto in Europa. 
L'emendamento è necessario allo scopo di garantire una parità di condizioni tra i produttori 
europei e quelli all'esterno dell'UE.

Emendamento 574
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) la struttura del mercato, il mercato 
rilevante in termini geografici e di prodotti,
l’esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale;

c) la struttura del mercato attuale e 
prevista in futuro, il mercato rilevante in 
termini geografici e di prodotti, 
l’esposizione dei settori alla concorrenza 
internazionale;

Or. en

Motivazione

Quando i produttori all'interno e all'esterno dell'UE non sono soggetti alle stesse limitazioni 
relativamente alle emissioni di carbonio vi è il rischio di una rilocalizzazione delle emissioni, 
mentre la proposta della Commissione limita l'analisi di tale rischio ad un raffronto con gli 
impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio stabiliti al di fuori del territorio
comunitario, senza tener conto delle emissioni di CO2 dovute al trasporto in Europa. 
L'emendamento è necessario allo scopo di garantire una parità di condizioni tra i produttori 
europei e quelli all'esterno dell'UE.

Emendamento 575
Philippe Busquin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) l'effetto del trasferimento nei prezzi 
dell'elettricità del settore o sotto-settore 
interessato dei costi legati al CO2;

Or. en

Emendamento 576
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) l'effetto del trasferimento nei prezzi 
dell'elettricità del settore o sotto-settore 
interessato dei costi legati al CO2;

Or. en

Motivazione

Il processo decisionale volto a stabilire quali settori sarebbero esposti alla rilocalizzazione 
delle emissioni e le misure da adottare dovrebbe essere trasparente, basato sulla 
consultazione con i settori interessati e tener conto sia dell'impatto diretto dell'inserimento 
nel sistema ETS dell'UE, sia dell'impatto indiretto del trasferimento nei prezzi dell'elettricità 
dei costi legati al CO2.

Emendamento 577
Philippe Busquin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di valutare se l’incremento dei costi 
derivante dall’applicazione del sistema 
comunitario possa essere trasferito, è 
possibile utilizzare anche stime delle 
mancate vendite conseguenti all’aumento
del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla 
redditività degli impianti interessati.

Al fine di valutare se l’incremento dei costi 
derivante dall’applicazione del sistema 
comunitario possa essere trasferito, è 
possibile utilizzare anche stime delle 
mancate vendite dovute al prezzo del 
carbonio o dell’impatto sulla redditività dei 
settori interessati.

Or. en

Emendamento 578
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/Ce
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Nella determinazione di cui al comma 1 la 
Commissione considera anche la 
necessità di assicurare le materie prime 
della Comunità, specialmente quelle con 
scarsa disponibilità per le imprese 
industriali europee.

Or. de

Motivazione

La materie prime sono un importante fattore di proficuo sviluppo economico nella Comunità. 
La situazione delle materie prime che già oggi sono insufficienti nell'UE per le principali 
industrie assume una rilevanza centrale in termini di competitività.

Emendamento 579
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Ogni anno, sulla base di nuove 
informazioni di mercato, qualsiasi settore 
non incluso nell'allegato I bis può 
chiedere alla Commissione di riesaminare 
l'opportunità di considerare tale settore 
soggetto al rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni.

Or. en

Motivazione

Qualora dalle informazioni del mercato emerga che un settore fino a quel momento ritenuto 
soggetto alla rilocalizzazione delle emissioni non presenta tale rischio, è opportuno poter 
intervenire senza dover aspettare il successivo esame dopo tre anni.
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Emendamento 580
Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Qualora uno Stato membro rifiuti di 
pagare un'ammenda comminata in base 
al meccanismo di sanzioni previsto dalla 
[decisione sulla ripartizione dello sforzo di 
riduzione delle emissioni], secondo 
quanto indicato all'articolo 5 bis di tale 
decisione, un numero di quote equivalente 
alla mancata riduzione delle emissioni 
nell'anno in questione è trattenuto nel 
CITL e non rilasciato allo Stato membro 
interessato finché quest'ultimo non abbia 
pagato l'ammenda stabilita;

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce il rispetto da parte degli Stati membri del sistema di sanzioni 
previsto dalla decisione sulla ripartizione dello sforzo di riduzione delle emissioni.
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