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Emendamento 675
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 10
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 ter - paragrafo 1 - nuovo comma

Testo della Commissione Emendamento

(10)  All’articolo 11 ter, paragrafo 1, è 
aggiunto il seguente comma:

soppresso

“La Comunità e gli Stati membri 
autorizzano le attività di progetto solo 
quando tutti i partecipanti al progetto 
hanno sede in un paese che ha concluso 
l’accordo internazionale relativo a tali 
progetti o in un paese o entità sub-
federale o regionale connessi al sistema 
comunitario di scambio delle quote di 
emissione a norma dell’articolo 25.”

Or. pl

Motivazione

Tale proposta è contraria al principio di sovranità degli Stati membri nel settore economico e 
della politica estera.

Emendamento 676
Holger Krahmer

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) All'articolo 12 è inserito il 
seguente paragrafo 1 bis:
"1 bis. La Commissione pubblica 
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un'analisi intesa a valutare se siano 
necessarie misure, incluse proposte 
legislative, in merito all'abuso di 
informazioni privilegiate e alla 
manipolazione del mercato nel mercato 
delle quote di emissione. In particolare, 
detta analisi esamina se le quote debbano 
essere considerate come strumenti 
finanziari ai sensi della direttiva 
2003/6/CE relativa all'abuso di 
informazioni privilegiate e alla 
manipolazione del mercato (abusi di 
mercato)."

Or. en

Motivazione

L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato (abusi di mercato) sono 
questioni che è opportuno esaminare. Prima di introdurre un nuovo regolamento oneroso, è 
tuttavia necessario procedere a un'analisi, peraltro già avviata nel quadro della direttiva 
relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di 
mercato) e della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID).

Emendamento 677
Caroline Lucas, Jens Holm

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) All'articolo 12 è inserito il 
seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis. Qualora entro il 1° gennaio 2012 
non siano in vigore misure comunitarie 
che incentivino la riduzione delle 
emissioni di ossidi di azoto prodotte da 
aeromobili dediti a una delle attività aeree 
indicate nell'allegato I, escludano 
sostituzioni tecnologiche perverse tra le 
riduzioni delle emissioni di CO2 e quelle 
di NOX  e garantiscano una protezione del 
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clima equivalente, la quantità di biossido 
di carbonio che una quota di emissione
(diversa da quelle assegnate al settore 
aereo) o una CER o una ERU autorizza 
un operatore aereo a emettere è divisa per 
un fattore di impatto pari a 2. La 
Commissione modifica se opportuno il 
fattore d'impatto sulla base dei dati 
scientifici, conformemente alla procedura 
di regolamentazione con controllo di cui
all'articolo [23, paragrafo 3]."

Or. en

Motivazione

Se nel momento in cui il sistema diverrà operativo non saranno in vigore misure efficaci 
concernenti le emissioni di NOx, le quote di emissione utilizzate dal settore dell'aviazione 
avranno un impatto netto negativo sul clima rispetto alle quote utilizzate da altri settori 
coperti dal sistema.

Emendamento 678
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta un regolamento 
sul monitoraggio e la comunicazione delle 
emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti 
le attività, per le attività che figurano 
nell’allegato I, ispirandosi ai principi di 
monitoraggio e comunicazione delle 
emissioni definiti nell’allegato IV e 
specificando, nelle prescrizioni relative al 
monitoraggio e alla comunicazione delle 
emissioni, il potenziale di riscaldamento 
globale di ciascun gas a effetto serra 
considerato.

1. La Commissione adotta un regolamento 
sul monitoraggio e la comunicazione delle 
emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti 
le attività, per le attività che figurano 
nell’allegato I, ispirandosi ai principi di 
monitoraggio e comunicazione delle 
emissioni definiti nell’allegato IV .

Tale misura, volta a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 

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].

completandola, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo [23, 
paragrafo 3].

2. Il regolamento può tener conto dei dati 
scientifici più accurati e aggiornati 
disponibili, in particolare quelli forniti 
dall’IPCC, e può anche imporre ai gestori 
l’obbligo di comunicare le emissioni 
derivanti dalla produzione di beni da 
parte di industrie ad alta intensità 
energetica che possono essere esposte a 
concorrenza internazionale e di fare in 
modo che tali informazioni siano 
verificate in maniera indipendente.

2. Il regolamento può tener conto dei dati 
scientifici più accurati e aggiornati 
disponibili riguardanti le cause e lo 
sviluppo del cambiamento climatico.

Tali obblighi possono comprendere la 
comunicazione delle emissioni prodotte 
dagli impianti di produzione di elettricità 
che ricadono nel sistema comunitario e 
connesse alla produzione dei beni 
summenzionati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché 
ogni gestore di un impianto comunichi 
all’autorità competente le emissioni 
rilasciate da tale impianto in ciascun anno 
civile dopo la fine di tale anno, secondo 
quanto stabilito dal regolamento.”

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
ogni gestore di un impianto comunichi 
all’autorità competente le emissioni 
rilasciate da tale impianto in ciascun anno 
civile dopo la fine di tale anno, secondo 
quanto stabilito dal regolamento.”

Or. pl

Motivazione

Nella sua forma attuale, l'articolo 14 definisce obblighi di comunicazione molto ampi e 
dettagliati, che non trovano una giustificazione oggettiva.

Occorre promuovere non solo i dati scientifici a sostegno dell'ipotesi dei gas a effetto serra, 
ma soprattutto una spiegazione scientifica il più esauriente possibile relativa ai cambiamenti 
attuali che tenga conto di altre ipotesi riconosciute.
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Emendamento 679
Caroline Lucas

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il regolamento può tener conto dei dati 
scientifici più accurati e aggiornati 
disponibili, in particolare quelli forniti 
dall'IPCC, e può anche imporre ai gestori 
l'obbligo di comunicare le emissioni 
derivanti dalla produzione di beni da parte 
di industrie ad alta intensità energetica che 
possono essere esposte a concorrenza 
internazionale e di fare in modo che tali 
informazioni siano verificate in maniera 
indipendente.

2. Il regolamento tiene conto dei dati 
scientifici più accurati e aggiornati 
disponibili, in particolare quelli forniti 
dall'IPCC, e ai fini dell'applicazione 
dell'articolo 10 bis impone altresì ai 
gestori l'obbligo di comunicare le emissioni 
derivanti dalla produzione di beni da parte 
di industrie ad alta intensità energetica che 
possono essere esposte a concorrenza 
internazionale e di fare in modo che tali 
informazioni siano verificate in maniera 
indipendente.

Or. en

Emendamento 680
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il regolamento sul monitoraggio e 
la comunicazione delle emissioni è 
adottato entro il 31 dicembre 2011.

Or. en
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Emendamento 681
Caroline Lucas

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il regolamento può includere 
requisiti relativi all'uso di sistemi 
automatizzati e formati per lo scambio dei 
dati onde armonizzare la comunicazione 
tra gestori, verificatori e autorità 
competenti in merito al piano di 
monitoraggio, alla comunicazione annua 
delle emissioni e alle attività di verifica.  

Or. en

Motivazione

L'utilizzo di sistemi informatici migliorerà la trasparenza del monitoraggio e della 
comunicazione delle emissioni nel quadro del sistema ETS dell'UE, il che è importante per 
estendere ulteriormente l'ETS o collegarlo ad altri settori e sistemi di scambio di quote di 
emissione.

Emendamento 682
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 13
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

(13) L’articolo 15 è così modificato: soppresso
a) il titolo è sostituito dal seguente:
“Verifica e accreditamento” 
b) sono aggiunti i seguenti commi:
“La Commissione adotta un regolamento 
per la verifica delle comunicazioni delle 
emissioni e per l’accreditamento dei 
verificatori, nel quale specifica le 
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condizioni per l’accreditamento, il 
riconoscimento reciproco e la revoca 
dell’accreditamento dei verificatori, e per 
l’eventuale supervisione e valutazione 
inter pares.
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].”

Or. pl

Motivazione

L'emendamento implica un aumento significativo degli oneri amministrativi e di controllo.

Emendamento 683
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera b 
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 15 - comma aggiunto

Testo della Commissione  Emendamento

La Commissione adotta un regolamento 
per la verifica delle comunicazioni delle 
emissioni e per l'accreditamento dei 
verificatori, nel quale specifica le 
condizioni per l'accreditamento, il 
riconoscimento reciproco e la revoca 
dell'accreditamento dei verificatori, e per 
l'eventuale supervisione e valutazione inter 
pares.

La Commissione adotta un regolamento 
per la verifica delle comunicazioni delle 
emissioni e per l'accreditamento dei 
verificatori, nel quale specifica le 
condizioni per l'accreditamento, il 
riconoscimento reciproco e la revoca 
dell'accreditamento dei verificatori, e per 
l'eventuale supervisione e valutazione inter 
pares. Il regolamento è adottato entro il 31 
dicembre 2011.

Or. en
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Emendamento 684
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 14
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 16 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(14) All’articolo 16, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:

soppresso

“4. L’ammenda per le emissioni in 
eccesso rispetto alle quote assegnate a 
partire dal 1° gennaio 2013 è adeguata in 
base all’indice europeo dei prezzi al 
consumo.”

Or. pl

Motivazione

Un aumento delle ammende per il mancato rispetto di obiettivi irrealistici imposti d'ufficio 
non è giustificato. 

Emendamento 685
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'ammenda per le emissioni in eccesso 
rispetto alle quote assegnate a partire dal 
1° gennaio 2013 è adeguata in base 
all'indice europeo dei prezzi al consumo.

4. L'ammenda per le emissioni in eccesso 
rispetto alle quote assegnate a partire dal 
1° gennaio 2013 è adeguata in base 
all'indice europeo dei prezzi al consumo. Il 
pagamento dell'ammenda per le emissioni 
in eccesso non dispensa il gestore 
dall'obbligo di restituire un quantitativo di 
quote corrispondente a tali emissioni in 
eccesso all'atto della restituzione delle 
quote di emissione relative all'anno civile 
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successivo.

Or. en

Motivazione

Onde evitare che le imprese paghino le ammende semplicemente per poter continuare a 
utilizzare tutte le proprie quote, occorre stabilire chiaramente che esse sono comunque tenute 
a restituire il quantitativo di quote corrispondente alle emissioni in eccesso.

Emendamento 686
Konrad Szymański

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° 
gennaio 2013 sono conservate nel registro 
comunitario.

1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° 
gennaio 2013 sono conservate nel registro 
comunitario.

Tutti gli Stati membri hanno accesso al 
registro comunitario ai fini 
dell'esecuzione delle procedure inerenti 
alla gestione dei conti di deposito aperti 
negli Stati membri e all'assegnazione, 
restituzione e cancellazione delle quote 
nel quadro del regolamento relativo ad un 
sistema standardizzato e sicuro di registri.
Il registro comunitario non impone 
limitazioni agli Stati membri per quanto 
riguarda l'adempimento delle proprie 
responsabilità e l'esecuzione di operazioni 
autorizzate dall'UNFCCC o dal 
Protocollo di Kyoto.

Or. en
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Emendamento 687
Jerzy Buzek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può modificare gli 
allegati della presente direttiva, ad 
eccezione dell'allegato I, alla luce delle 
relazioni di cui all'articolo 21 e 
dell'esperienza acquisita nell'applicazione 
della presente direttiva. Gli allegati IV e V 
possono essere modificati al fine di 
migliorare il monitoraggio, la 
comunicazione e la verifica delle 
emissioni.

La Commissione può modificare gli 
allegati della presente direttiva, ad 
eccezione dell'allegato I e dell'allegato II 
bis, alla luce delle relazioni di cui 
all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita 
nell'applicazione della presente direttiva. 
Gli allegati I e II bis possono essere 
modificati unicamente secondo la 
procedura di cui all'articolo 251 del 
trattato. Gli allegati IV e V possono essere 
modificati al fine di migliorare il 
monitoraggio, la comunicazione e la 
verifica delle emissioni.

Or. en

Motivazione

Gli allegati I e II bis costituiscono elementi essenziali della direttiva in esame e dovrebbero 
poter essere modificati solo nel quadro della procedura di codecisione.

Emendamento 688
Konrad Szymański

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può modificare gli 
allegati della presente direttiva, ad 
eccezione dell'allegato I, alla luce delle 
relazioni di cui all'articolo 21 e 
dell'esperienza acquisita nell'applicazione 

La Commissione può modificare gli 
allegati della presente direttiva, ad 
eccezione dell'allegato I e dell'allegato II 
bis, alla luce delle relazioni di cui 
all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita 
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della presente direttiva. Gli allegati IV e V
possono essere modificati al fine di 
migliorare il monitoraggio, la 
comunicazione e la verifica delle 
emissioni.

nell'applicazione della presente direttiva. 
Gli allegati I e II bis possono essere 
modificati unicamente secondo la 
procedura prevista all'articolo 251 del 
trattato. Gli allegati IV e V possono essere 
modificati al fine di migliorare il 
monitoraggio, la comunicazione e la 
verifica delle emissioni.

Or. en

Motivazione

Gli allegati I e II bis costituiscono elementi essenziali della direttiva in esame e dovrebbero 
poter essere modificati solo nel quadro della procedura di codecisione.

Emendamento 689
Richard Seeber

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può modificare gli 
allegati della presente direttiva, ad 
eccezione dell'allegato I, alla luce delle 
relazioni di cui all'articolo 21 e 
dell'esperienza acquisita nell'applicazione 
della presente direttiva. Gli allegati IV e V 
possono essere modificati al fine di 
migliorare il monitoraggio, la 
comunicazione e la verifica delle 
emissioni.

La Commissione può modificare gli 
allegati della presente direttiva, ad 
eccezione dell'allegato I e dell'allegato II, 
alla luce delle relazioni di cui all'articolo 
21 e dell'esperienza acquisita 
nell'applicazione della presente direttiva. 
Gli allegati IV e V possono essere 
modificati al fine di migliorare il 
monitoraggio, la comunicazione e la 
verifica delle emissioni.

Or. en

Motivazione

L'inclusione di gas a effetto serra diversi da quelli attualmente elencati nell'allegato II 
causerà serie distorsioni di mercato e determinerà grandi incertezze a livello della 
pianificazione. Essa può infatti modificare improvvisamente l'offerta o la domanda di quote di 
emissione, provocando quindi fluttuazioni dei prezzi improvvise e indesiderate.
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Emendamento 690
Linda McAvan

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può modificare gli 
allegati della presente direttiva, ad 
eccezione dell'allegato I, alla luce delle 
relazioni di cui all'articolo 21 e 
dell'esperienza acquisita nell'applicazione 
della presente direttiva. Gli allegati IV e V 
possono essere modificati al fine di 
migliorare il monitoraggio, la 
comunicazione e la verifica delle 
emissioni.

La Commissione può modificare gli 
allegati della presente direttiva, ad 
eccezione dell'allegato I e dell'allegato II 
bis, alla luce delle relazioni di cui 
all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita 
nell'applicazione della presente direttiva. 
Gli allegati IV e V possono essere 
modificati al fine di migliorare il 
monitoraggio, la comunicazione e la 
verifica delle emissioni.

Or. en

Motivazione

Poiché la modifica dell'allegato II bis implica una decisione di natura politica, essa dovrebbe 
essere oggetto della procedura di codecisione e non di quella di comitatologia.

Emendamento 691
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può modificare gli 
allegati della presente direttiva, ad 
eccezione dell'allegato I, alla luce delle 
relazioni di cui all'articolo 21 e 
dell'esperienza acquisita nell'applicazione 
della presente direttiva. Gli allegati IV e V 

La Commissione può modificare gli 
allegati della presente direttiva, ad 
eccezione dell'allegato I e dell'allegato II 
bis, alla luce delle relazioni di cui 
all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita 
nell'applicazione della presente direttiva. 
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possono essere modificati al fine di 
migliorare il monitoraggio, la 
comunicazione e la verifica delle 
emissioni.

Gli allegati IV e V possono essere 
modificati al fine di migliorare il 
monitoraggio, la comunicazione e la 
verifica delle emissioni.

Or. en

Motivazione

Non si ritiene opportuno modificare l'allegato II bis (che fissa gli incrementi della 
percentuale di quote di emissione che gli Stati membri devono mettere all'asta all'insegna 
della solidarietà e della crescita nella Comunità) mediante la procedura di comitato. Poiché 
si tratta di una questione eminentemente politica, è opportuno che le modifiche vengano 
apportate secondo la procedura di codecisione.

Emendamento 692
Linda McAvan

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 17 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Al paragrafo 24, paragrafo 1,il 
primo comma è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 2008, gli Stati 
membri possono applicare lo scambio di 
quote di emissioni conformemente alle 
disposizioni della presente direttiva ad 
attività realizzate in un impianto o altrove
e a gas a effetto serra che non sono 
elencati nell'allegato I, purché 
l'inclusione di tali attività [...] e gas a 
effetto serra sia approvata dalla 
Commissione secondo la procedura di 
cui all'articolo 23, paragrafo 2, tenuto 
conto di tutti i criteri pertinenti, in 
particolare le ripercussioni sul mercato 
interno, la potenziale distorsione della 
concorrenza, l'integrità ambientale del 
sistema e l'affidabilità del sistema di 
monitoraggio o di comunicazione 
previsto."
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Or. en

Motivazione

Si tratta di una modifica tecnica della direttiva 2003/87/CE, relativa a un paragrafo che la 
proposta della Commissione aveva lasciato immutato. In questo modo si garantisce 
flessibilità riguardo alle attività che potrebbero essere incluse in futuro, come il 
riscaldamento domestico.

Emendamento 693
Linda McAvan

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 18 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) All'articolo 24, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:
"4. Qualora vengano prese siffatte 
misure, le revisioni effettuate ai sensi 
dell'articolo 30 prendono in 
considerazione anche l'opportunità di
modificare la presente direttiva per 
includervi emissioni provenienti da tali 
attività in modo armonizzato in tutta la 
Comunità."

Or. en

Motivazione

Si tratta di una modifica tecnica della direttiva 2003/87/CE, relativa a un paragrafo che la 
proposta della Commissione aveva lasciato immutato. L'emendamento chiarisce che, a 
seguito dell'inclusione di altre attività durante la terza fase, si dovrebbe prendere in 
considerazione l'opportunità di una revisione dell'intera direttiva, anziché del solo allegato I.
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Emendamento 694
Linda McAvan

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 bis

Testo della Commissione Emendamento

(19) È inserito il seguente articolo 24 bis: soppresso

"Articolo 24 bis
Norme armonizzate applicabili ai progetti 
di riduzione delle emissioni
1. Oltre all'inclusione di attività e gas 
prevista dall'articolo 24, la Commissione 
può adottare misure di applicazione per il 
rilascio di quote riguardanti progetti 
gestiti dagli Stati membri e finalizzati a 
ridurre le emissioni al di fuori del sistema 
comunitario.
Tali misure, 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.
Tali misure non devono causare una 
doppia contabilizzazione delle riduzioni 
delle emissioni né impedire la 
realizzazione di altre iniziative di 
abbattimento delle emissioni non 
contemplate dal sistema comunitario di 
scambio. Sono adottate disposizioni solo 
qualora l'inclusione a norma dell'articolo 
24 non sia possibile e il successivo 
riesame del sistema comunitario 
considera la possibilità di disciplinare in 
maniera armonizzata tali emissioni in 
tutta la Comunità.
2. La Commissione può adottare misure di 
applicazione che stabiliscano con 
precisione le istruzioni per 
l'accreditamento dei progetti comunitari 
di cui al paragrafo 1.
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Tali modalità, 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."

Or. en

Motivazione

Non è chiaro per quale motivo sarebbe necessario introdurre un meccanismo supplementare 
di compensazione a livello nazionale. La possibilità di includere attività e di realizzare 
progetti JI garantisce sufficiente flessibilità agli Stati membri. Vi è il rischio di conteggiare 
due volte le riduzioni delle emissioni in settori rispettivamente compresi ed esclusi dal sistema 
di scambio delle quote di emissione.

Emendamento 695
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 bis

Testo della Commissione Emendamento

(19) È inserito il seguente articolo 24 bis: soppresso
"Articolo 24 bis

Norme armonizzate applicabili ai progetti 
di riduzione delle emissioni

1. Oltre all'inclusione di attività e gas 
prevista dall'articolo 24, la Commissione 
può adottare misure di applicazione per il 
rilascio di quote riguardanti progetti 
gestiti dagli Stati membri e finalizzati a 
ridurre le emissioni al di fuori del sistema 
comunitario.
Tali misure, 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 
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3.
Tali misure non devono causare una 
doppia contabilizzazione delle riduzioni 
delle emissioni né impedire la 
realizzazione di altre iniziative di 
abbattimento delle emissioni non 
contemplate dal sistema comunitario di 
scambio. Sono adottate disposizioni solo 
qualora l'inclusione a norma dell'articolo 
24 non sia possibile e il successivo 
riesame del sistema comunitario 
considera la possibilità di disciplinare in 
maniera armonizzata tali emissioni in 
tutta la Comunità.
2. La Commissione può adottare misure di 
applicazione che stabiliscano con 
precisione le istruzioni per 
l'accreditamento dei progetti comunitari 
di cui al paragrafo 1.
Tali modalità, 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.”

Or. en

Motivazione

Il presente articolo introduce progetti nazionali di compensazione intesi a permettere di 
ridurre le emissioni in Europa in settori non coperti dal sistema comunitario ETS. Se 
autorizzati, tali progetti genererebbero quote aggiuntive che consentirebbero ai settori 
rientranti nel sistema comunitario ETS di aumentare le emissioni, innalzando in sostanza il 
tetto massimo.

Emendamento 696
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 bis
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Testo della Commissione Emendamento

(19) È inserito il seguente articolo 24 bis: soppresso
"Articolo 24 bis

Norme armonizzate applicabili ai progetti 
di riduzione delle emissioni

1. Oltre all'inclusione di attività e gas 
prevista dall'articolo 24, la Commissione 
può adottare misure di applicazione per il 
rilascio di quote riguardanti progetti 
gestiti dagli Stati membri e finalizzati a 
ridurre le emissioni al di fuori del sistema 
comunitario.
Tali misure, 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.
Tali misure non devono causare una 
doppia contabilizzazione delle riduzioni 
delle emissioni né impedire la 
realizzazione di altre iniziative di 
abbattimento delle emissioni non 
contemplate dal sistema comunitario di 
scambio. Sono adottate disposizioni solo 
qualora l'inclusione a norma dell'articolo 
24 non sia possibile e il successivo 
riesame del sistema comunitario 
considera la possibilità di disciplinare in 
maniera armonizzata tali emissioni in 
tutta la Comunità.
2. La Commissione può adottare misure di 
applicazione che stabiliscano con 
precisione le istruzioni per 
l'accreditamento dei progetti comunitari 
di cui al paragrafo 1.
Tali modalità, 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.”
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Or. en

Motivazione

Le compensazioni a livello nazionale non si tradurranno in una riduzione netta delle 
emissioni dell'UE, dal momento che le riduzioni realizzate nel territorio comunitario al di 
fuori del sistema ETS verrebbero trasferite all'interno del sistema, rendendo possibile 
l'aumento delle emissioni ETS. Senza un tetto massimo per le compensazioni a livello 
nazionale, le emissioni ETS potrebbero aumentare all'infinito, minando quindi l'integrità 
ambientale del sistema.

Emendamento 697
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 bis

Testo della Commissione Emendamento

(19) È inserito il seguente articolo 24 bis: soppresso
"Articolo 24 bis

Norme armonizzate applicabili ai progetti 
di riduzione delle emissioni

1. Oltre all'inclusione di attività e gas 
prevista dall'articolo 24, la Commissione 
può adottare misure di applicazione per il 
rilascio di quote riguardanti progetti 
gestiti dagli Stati membri e finalizzati a 
ridurre le emissioni al di fuori del sistema 
comunitario.
Tali misure, 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.
Tali misure non devono causare una 
doppia contabilizzazione delle riduzioni 
delle emissioni né impedire la 
realizzazione di altre iniziative di 
abbattimento delle emissioni non 
contemplate dal sistema comunitario di 
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scambio. Sono adottate disposizioni solo 
qualora l'inclusione a norma dell'articolo 
24 non sia possibile e il successivo 
riesame del sistema comunitario 
considera la possibilità di disciplinare in 
maniera armonizzata tali emissioni in 
tutta la Comunità.
2. La Commissione può adottare misure di 
applicazione che stabiliscano con 
precisione le istruzioni per 
l'accreditamento dei progetti comunitari 
di cui al paragrafo 1.
Tali modalità, 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.”

Or. en

Motivazione

Le compensazioni a livello nazionale non si tradurranno in una riduzione netta delle 
emissioni dell'UE, dal momento che le riduzioni realizzate nel territorio comunitario al di 
fuori del sistema ETS verrebbero trasferite all'interno del sistema, rendendo possibile 
l'aumento delle emissioni ETS. Senza un tetto massimo per le compensazioni a livello 
nazionale, le emissioni ETS potrebbero aumentare all'infinito, minando quindi l'integrità 
ambientale del sistema.

Emendamento 698
Caroline Lucas

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 bis

Testo della Commissione Emendamento

(19) È inserito il seguente articolo 24 bis: soppresso
"Articolo 24 bis

Norme armonizzate applicabili ai progetti 
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di riduzione delle emissioni
1. Oltre all'inclusione di attività e gas 
prevista dall'articolo 24, la Commissione 
può adottare misure di applicazione per il 
rilascio di quote riguardanti progetti 
gestiti dagli Stati membri e finalizzati a 
ridurre le emissioni al di fuori del sistema 
comunitario.
Tali misure, 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.
Tali misure non devono causare una 
doppia contabilizzazione delle riduzioni 
delle emissioni né impedire la 
realizzazione di altre iniziative di 
abbattimento delle emissioni non 
contemplate dal sistema comunitario di 
scambio. Sono adottate disposizioni solo 
qualora l'inclusione a norma dell'articolo 
24 non sia possibile e il successivo 
riesame del sistema comunitario 
considera la possibilità di disciplinare in 
maniera armonizzata tali emissioni in 
tutta la Comunità.
2. La Commissione può adottare misure di 
applicazione che stabiliscano con 
precisione le istruzioni per 
l'accreditamento dei progetti comunitari 
di cui al paragrafo 1.
Tali modalità, 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.”

Or. en

Motivazione

Non è chiaro come sarebbe possibile attuare la proposta volta a consentire l'inclusione 
nell'ETS di (crediti di) settori o attività senza compromettere gli impegni di riduzione assunti 
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nel quadro della decisione sulla condivisione di sforzi dai settori che non sono partecipano 
all'ETS.

Emendamento 699
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 bis

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre all'inclusione di attività e gas 
prevista dall'articolo 24, la Commissione 
può adottare misure di applicazione per il 
rilascio di quote riguardanti progetti gestiti 
dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le 
emissioni al di fuori del sistema 
comunitario.

Oltre all'inclusione di attività e gas prevista 
dall'articolo 24, la Commissione adotta,
entro il 30 giugno 2011, misure di 
applicazione per il rilascio di quote 
riguardanti progetti gestiti dagli Stati 
membri o dalla Commissione e finalizzati 
a ridurre le emissioni o a migliorare 
l'assorbimento del biossido di carbonio al 
di fuori del sistema comunitario.

Tali misure, 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.

Tali misure, 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. 

Tali misure non devono causare una doppia 
contabilizzazione delle riduzioni delle 
emissioni né impedire la realizzazione di 
altre iniziative di abbattimento delle 
emissioni non contemplate dal sistema 
comunitario di scambio. Sono adottate
disposizioni solo qualora l'inclusione a 
norma dell'articolo 24 non sia possibile e il 
successivo riesame del sistema comunitario 
considera la possibilità di disciplinare in 
maniera armonizzata tali emissioni in tutta 
la Comunità.

Tali misure non devono causare una doppia 
contabilizzazione delle riduzioni delle 
emissioni né impedire la realizzazione di 
altre iniziative di abbattimento delle 
emissioni non contemplate dal sistema 
comunitario di scambio. Le disposizioni 
non vengono adottate se l'inclusione a 
norma dell'articolo 24 è immediatamente
possibile e il successivo riesame del 
sistema comunitario considera la 
possibilità di disciplinare in maniera 
armonizzata tali emissioni in tutta la 
Comunità.

2. La Commissione può adottare misure di 
applicazione che stabiliscano con 
precisione le istruzioni per 
l'accreditamento dei progetti comunitari 
di cui al paragrafo 1. 
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Tali misure, 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.

Or. en

Motivazione

Il rilascio di quote di emissione per progetti finalizzati a ridurre le emissioni nei paesi terzi 
potrebbe (a) integrare i progetti CDM e JI o i meccanismi di progetto che saranno messi a 
punti nel quadro del futuro accordo internazionale sul clima, ovvero sostituirsi a tali 
meccanismi di progetto qualora l'accordo internazionale subisca dei ritardi o non possa 
essere concluso; (b) fornire alla Commissione uno strumento diplomatico per negoziare 
accordi bilaterali; e (c) rappresentare il primo passo in vista di un collegamento con altri
sistemi di limitazione e scambio delle emissioni ("cap-and-trade"), permettendo il reciproco 
riconoscimento di un meccanismo di progetto comune.

Emendamento 700
Philippe Busquin

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 bis

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre all'inclusione di attività e gas 
prevista dall'articolo 24, la Commissione 
può adottare misure di applicazione per il 
rilascio di quote riguardanti progetti gestiti 
dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le 
emissioni al di fuori del sistema 
comunitario.

1. Oltre all'inclusione di attività e gas 
prevista dall'articolo 24, la Commissione 
adotta misure di applicazione per il rilascio 
di quote riguardanti progetti che possono 
coinvolgere le imprese e che sono gestiti 
dagli Stati membri o dalle imprese e sono
finalizzati a ridurre le emissioni al di fuori 
del sistema comunitario.

Tali misure, 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.

Tali misure, 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.

Tali misure non devono causare una doppia 
contabilizzazione delle riduzioni delle 

Tali misure non devono causare una doppia 
contabilizzazione delle riduzioni delle 
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emissioni né impedire la realizzazione di 
altre iniziative di abbattimento delle 
emissioni non contemplate dal sistema 
comunitario di scambio. Sono adottate 
disposizioni solo qualora l'inclusione a 
norma dell'articolo 24 non sia possibile e il 
successivo riesame del sistema comunitario 
considera la possibilità di disciplinare in 
maniera armonizzata tali emissioni in tutta 
la Comunità.

emissioni né impedire la realizzazione di 
altre iniziative di abbattimento delle 
emissioni non contemplate dal sistema 
comunitario di scambio. Sono adottate 
disposizioni solo qualora l'inclusione a 
norma dell'articolo 24 non sia possibile e il 
successivo riesame del sistema comunitario 
considera la possibilità di disciplinare in 
maniera armonizzata tali emissioni in tutta 
la Comunità.

2. La Commissione può adottare misure di 
applicazione che stabiliscano con 
precisione le istruzioni per l'accreditamento 
dei progetti comunitari di cui al paragrafo 
1.

2. La Commissione adotta misure di 
applicazione che stabiliscano con 
precisione le istruzioni per l'accreditamento 
dei progetti comunitari di cui al paragrafo 
1. 

Tali misure, 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.

Tali misure, 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.

Or. en

Motivazione

Il termine "adotta" è ritenuto più appropriato, dal momento che garantisce certezza sul piano 
giuridico ed economico e contribuisce ad evitare possibili errori di traduzione.

Occorre precisare che le imprese partecipanti ai progetti riceveranno quote per le riduzioni 
delle emissioni che hanno contribuito a realizzare.

Se l'incenerimento e lo smaltimento in discarica non rientrano nel campo d'applicazione della 
direttiva, i progetti intesi a ridurre le emissioni di tali settori potrebbero essere presi in 
considerazione ai fini del rilascio di quote.

Emendamento 701
Jerzy Buzek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 bis – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre all'inclusione di attività e gas 
prevista dall'articolo 24, la Commissione 
può adottare misure di applicazione per il 
rilascio di quote riguardanti progetti gestiti 
dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le 
emissioni al di fuori del sistema 
comunitario.

1. Oltre all'inclusione di attività e gas 
prevista dall'articolo 24, la Commissione 
adotta misure di applicazione per il rilascio 
di quote riguardanti progetti gestiti dagli 
Stati membri e finalizzati a ridurre le 
emissioni al di fuori del sistema 
comunitario.

Tali misure, 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.

Tali misure, 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.

Tali misure non devono causare una doppia 
contabilizzazione delle riduzioni delle 
emissioni né impedire la realizzazione di 
altre iniziative di abbattimento delle 
emissioni non contemplate dal sistema 
comunitario di scambio. Sono adottate 
disposizioni solo qualora l'inclusione a 
norma dell'articolo 24 non sia possibile e
il successivo riesame del sistema 
comunitario considera la possibilità di 
disciplinare in maniera armonizzata tali 
emissioni in tutta la Comunità.

Tali misure non devono causare una doppia 
contabilizzazione delle riduzioni delle 
emissioni né impedire la realizzazione di 
altre iniziative di abbattimento delle 
emissioni non contemplate dal sistema 
comunitario di scambio. Il successivo 
riesame del sistema comunitario considera 
la possibilità di disciplinare in maniera 
armonizzata tali emissioni in tutta la 
Comunità.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni della direttiva sul sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione e 
della decisione sulla condivisione degli sforzi sono connesse tra loro ed è opportuno tener 
conto di tale connessione affinché l'Unione europea nel suo insieme possa conseguire gli 
obiettivi di riduzione delle emissioni in modo economicamente efficiente. È dunque necessario 
instaurare un collegamento i settori coperti dall'ETS e quelli che non lo sono, sopprimendo di 
conseguenza qualsiasi condizionalità per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 24 bis 
all'articolo 24.
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Emendamento 702
Konrad Szymański

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre all'inclusione di attività e gas 
prevista dall'articolo 24, la Commissione 
può adottare misure di applicazione per il 
rilascio di quote riguardanti progetti gestiti 
dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le 
emissioni al di fuori del sistema 
comunitario.

1. Oltre all'inclusione di attività e gas 
prevista dall'articolo 24, la Commissione 
adotta misure di applicazione per il rilascio 
di quote riguardanti progetti gestiti dagli 
Stati membri e finalizzati a ridurre le 
emissioni al di fuori del sistema 
comunitario.

Tali misure, 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.

Tali misure, 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.

Tali misure non devono causare una doppia 
contabilizzazione delle riduzioni delle 
emissioni né impedire la realizzazione di 
altre iniziative di abbattimento delle 
emissioni non contemplate dal sistema 
comunitario di scambio. Sono adottate 
disposizioni solo qualora l'inclusione a 
norma dell'articolo 24 non sia possibile e
il successivo riesame del sistema 
comunitario considera la possibilità di 
disciplinare in maniera armonizzata tali 
emissioni in tutta la Comunità.

Tali misure non devono causare una doppia 
contabilizzazione delle riduzioni delle 
emissioni né impedire la realizzazione di 
altre iniziative di abbattimento delle 
emissioni non contemplate dal sistema 
comunitario di scambio. Il successivo 
riesame del sistema comunitario considera 
la possibilità di disciplinare in maniera 
armonizzata tali emissioni in tutta la 
Comunità.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni della direttiva sul sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione e 
della decisione sulla condivisione degli sforzi sono connesse tra loro ed è opportuno tener 
conto di tale connessione affinché l'Unione europea nel suo insieme possa conseguire gli 
obiettivi di riduzione delle emissioni in modo economicamente efficiente. È dunque necessario 
instaurare un collegamento i settori coperti dall'ETS e quelli che non lo sono, sopprimendo di 



AM\735217IT.doc 29/111 PE409.679v01-00

IT

conseguenza qualsiasi condizionalità per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 24 bis 
all'articolo 24.

Emendamento 703
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le emissioni di gas a effetto serra 
che sono catturate e stoccate sono 
considerate "non emesse". Per queste 
emissioni non è richiesta la restituzione 
delle quote.

Or. en

Motivazione

Questi gas sono emissioni ma non entrano in contatto con l'aria. Pertanto, non dovrebbero 
essere considerate emissioni.

Emendamento 704
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) È inserito il seguente articolo 24 
ter:

"Articolo 24 ter
Flessibilità

Gli impianti inseriti nel sistema 
comunitario nel periodo 2013-2020 
possono utilizzare i diritti di emissione di 
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gas a effetto serra concessi 
conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 
e 2, della decisione 2008/XX/CE per 
adempiere ai loro obblighi ai sensi della 
direttiva 2003/87/CE."

Or. en

Motivazione

Gli elementi della direttiva sul sistema comunitario di scambio delle quote di emissione e 
della decisione sulla condivisione degli sforzi sono interconnessi ed è opportuno tener conto 
di tali connessioni affinché l'Unione europea nel suo insieme possa conseguire gli obiettivi di 
riduzione delle emissioni in maniera efficace sul piano dei costi. Pertanto, è necessario 
sostenere l'introduzione del principio della flessibilità tra i sistemi ETS e non ETS. 

Emendamento 705
Konrad Szymański

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) È inserito il seguente articolo 24 
ter:

"Articolo 24 ter
Flessibilità

Gli impianti inseriti nel sistema 
comunitario nel periodo 2013-2020 
possono utilizzare i diritti di emissione di 
gas a effetto serra concessi 
conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 
e 2, della decisione 2008/XX/CE per 
adempiere ai loro obblighi ai sensi della 
direttiva 2003/87/CE.

Or. en
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Motivazione

Gli elementi della direttiva sul sistema comunitario di scambio delle quote di emissione e 
della decisione sulla condivisione degli sforzi sono interconnessi ed è opportuno tener conto 
di tali connessioni affinché l'Unione europea nel suo insieme possa conseguire gli obiettivi di 
riduzione delle emissioni in maniera efficace sul piano dei costi. Pertanto, è necessario 
sostenere l'introduzione del principio della flessibilità tra i sistemi ETS e non ETS.
Per creare incentivi concreti allo sviluppo di progetti nei paesi terzi è opportuno non 
prevedere limiti per l'uso dei crediti acquisiti.

Emendamento 706
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 25 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Possono essere conclusi accordi per 
il riconoscimento delle quote tra il sistema 
comunitario e sistemi vincolanti di scambio 
delle emissioni di gas a effetto serra che 
prevedono tetti massimi per le emissioni 
assolute in vigore in altri paesi o entità sub-
federali o regionali.

1 bis. Possono essere conclusi accordi per 
il riconoscimento delle quote tra il sistema 
comunitario e sistemi comparabili 
vincolanti di scambio delle emissioni di 
gas a effetto serra che prevedono tetti 
massimi per le emissioni assolute in vigore 
in altri paesi o entità sub-federali o 
regionali.

Or. en

Motivazione

È necessario limitare gli accordi con altri sistemi di scambio delle emissioni di gas a effetto 
serra a quelli che assicurano la stessa affidabilità in termini di verifica dei dati sulle 
emissioni e sono regolati da procedure analoghe per la vendita all'asta.

Emendamento 707
Konrad Szymański

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 25 – paragrafo 1 bis
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Possono essere conclusi accordi per 
il riconoscimento delle quote tra il sistema 
comunitario e sistemi vincolanti di scambio 
delle emissioni di gas a effetto serra che 
prevedono tetti massimi per le emissioni 
assolute in vigore in altri paesi o entità sub-
federali o regionali.

1 bis. Possono essere conclusi accordi per 
il riconoscimento delle quote tra il sistema 
comunitario e sistemi comparabili 
vincolanti di scambio delle emissioni di 
gas a effetto serra che prevedono tetti 
massimi per le emissioni assolute in vigore 
in altri paesi o entità sub-federali o 
regionali.

Or. en

Motivazione

È necessario limitare gli accordi con altri sistemi di scambio delle emissioni di gas a effetto 
serra a quelli che assicurano la stessa affidabilità in termini di verifica dei dati sulle 
emissioni e sono regolati da procedure analoghe per la vendita all'asta.

Emendamento 708
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Esclusione di impianti di combustione di 
dimensioni ridotte subordinata 

all’adozione di misure equivalenti

Esclusione di fonti minori di emissioni

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere 
un contributo equivalente alle riduzioni 
delle emissioni, a condizione che gli Stati 

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 25 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa:
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membri interessati:
(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;
(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se 
gli impianti interessati emettono 10 000 o 
più tonnellate di CO2 equivalente, escluse 
le emissioni da biomassa, in ogni anno 
civile;
(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure 
equivalenti, l’impianto rientra 
nuovamente nel sistema comunitario;
(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al 
pubblico di presentare osservazioni.
2. Se, dopo aver lasciato al pubblico un 
periodo di tre mesi dalla data di notifica, 
la Commissione non esprime obiezioni 
entro un ulteriore periodo di sei mesi, la 
notifica si considera approvata.
Dopo la restituzione delle quote riguardanti 
il periodo durante il quale l’impianto ricade 
nel sistema di scambio delle quote di 
emissione, l’impianto interessato è escluso 
dal sistema e lo Stato membro competente 
non rilascia altre quote a titolo gratuito a 
norma dell’articolo 10 bis al medesimo 
impianto.

Dopo la restituzione delle quote riguardanti 
il periodo durante il quale l’impianto ricade 
nel sistema di scambio delle quote di 
emissione, l’impianto interessato è escluso 
dal sistema e lo Stato membro competente 
non rilascia altre quote a titolo gratuito a 
norma dell’articolo 10 bis al medesimo 
impianto.

Or. de

Motivazione

La soglia per escludere impianti di combustione di piccole dimensioni dovrebbe essere 
elevata dalle 10.000 tonnellate previste a 25.000 tonnellate di emissioni di CO2. In tal modo 
si consegue un notevole alleggerimento per i gestori di impianti minori e nel contempo si fa
rientrare nel sistema di scambio delle quote oltre il 97% delle emissioni di CO2.
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Emendamento 709
Amalia Sartori

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Esclusione di impianti di combustione di 
dimensioni ridotte subordinata all’adozione 
di misure equivalenti

Esclusione di impianti di dimensioni 
ridotte subordinata all’adozione di misure 
equivalenti 

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri escludono dal sistema 
comunitario gli impianti di combustione 
che in ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 50 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 50.000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 50.000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.
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Or. en

Motivazione

L'inclusione degli impianti di dimensioni ridotte che emettono meno di 50 000 tonnellate non 
è efficace sul piano dei costi in quanto l'onere comportato dal monitoraggio e dalla 
comunicazione conformemente agli standard ETS e i costi amministrativi delle autorizzazioni, 
della verifica da parte di terzi e della partecipazione alle aste eccedono il valore monetario 
dei benefici ambientali. Mentre sarà comunque coperto il 95% delle emissioni dei settori ETS, 
la soglia di 50 000 tonnellate eviterà al 75% circa degli impianti i pesanti oneri del sistema 
ETS (relazione AEA 2007).

Emendamento 710
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 Articolo 27
Esclusione di impianti di combustione di 
dimensioni ridotte subordinata 
all’adozione di misure equivalenti

Esclusione di impianti di dimensioni 
ridotte

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere 
un contributo equivalente alle riduzioni 
delle emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 25.000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, a condizione che 
gli Stati membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 

b) confermino l’applicazione di modalità di 
monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
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impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

impianti interessati emettono 25.000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure 
equivalenti, l’impianto rientra nuovamente 
nel sistema comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da
biomassa, in un determinato anno civile, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

Or. en

Emendamento 711
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 Articolo 27
Esclusione di impianti di combustione di 
dimensioni ridotte subordinata 
all’adozione di misure equivalenti

Esclusione di impianti di dimensioni 
ridotte

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere 
un contributo equivalente alle riduzioni 
delle emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 25.000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, a condizione che 
gli Stati membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli (a) notifichino alla Commissione tutti gli 
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impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

impianti in questione;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25.000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure 
equivalenti, l’impianto rientra nuovamente 
nel sistema comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

Or. en

Emendamento 712
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Esclusione di impianti di combustione di 
dimensioni ridotte subordinata 
all’adozione di misure equivalenti

Esclusione di impianti di dimensioni 
ridotte

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere 
un contributo equivalente alle riduzioni 

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti con una 
potenza termica nominale inferiore a 25 
MW,che in ciascuno dei 3 anni precedenti 
hanno comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 25.000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, a condizione che 
gli Stati membri interessati:
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delle emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione; 

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25.000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure 
equivalenti, l’impianto rientra nuovamente 
nel sistema comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

Or. en

Motivazione

Nella valutazione d'impatto (SEC(2008)52) la Commissione europea afferma che la riduzione 
dei costi amministrativi per tonnellata di emissioni esclusa dal sistema ETS è stata troppo 
bassa per la soglia di 25 000 tonnellate (rispetto alle 10 000 tonnellate) che si intende 
introdurre. Tuttavia, il documento della Commissione non considera l'incertezza delle 
emissioni prodotte dagli impianti di grandi dimensioni che emettono CO2. Questa incertezza 
potrebbe essere della stessa portata del totale delle emissioni di CO2 da impianti che 
emettono meno di 25 000 tonnellate di CO2 all'anno.

Inoltre, gli impianti esclusi saranno automaticamente soggetti ad altre misure di riduzione 
delle emissioni in settori non coperti dall'ETS.

Emendamento 713
Konrad Szymański

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – titolo e paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Esclusione di impianti di combustione di 
dimensioni ridotte subordinata 
all’adozione di misure equivalenti

Esclusione di impianti di dimensioni 
ridotte

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10.000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere 
un contributo equivalente alle riduzioni 
delle emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti con una 
potenza termica nominale inferiore a 25 
MW, che in ciascuno dei 3 anni precedenti 
hanno comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 25.000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, a condizione che 
gli Stati membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25.000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure 
equivalenti, l’impianto rientra nuovamente 
nel sistema comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

Or. en

Motivazione

Nella valutazione d'impatto (SEC(2008)52) la Commissione europea afferma che la riduzione 
dei costi amministrativi per tonnellata di emissioni esclusa dal sistema ETS è stata troppo 
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bassa per la soglia di 25 000 tonnellate (rispetto alle 10 000 tonnellate) che si intende 
introdurre. Tuttavia, il documento della Commissione non considera l'incertezza delle 
emissioni prodotte dagli impianti di grandi dimensioni che emettono CO2. Questa incertezza 
potrebbe essere della stessa portata del totale delle emissioni di CO2 da impianti che 
emettono meno di 25 000 tonnellate di CO2 all'anno.

Inoltre, gli impianti esclusi saranno automaticamente soggetti ad altre misure di riduzione 
delle emissioni in settori non coperti dall'ETS.

Emendamento 714
David Martin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Esclusione di impianti di combustione di 
dimensioni ridotte subordinata all’adozione 
di misure equivalenti

Esclusione di impianti di dimensioni 
ridotte subordinata all’adozione di misure 
equivalenti

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti con una 
potenza termica nominale o una capacità 
normale di funzionamento inferiore a 25 
MW, che in ciascuno dei 3 anni precedenti 
hanno comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 25.000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25.000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25.000 o più tonnellate di CO2
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equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

Or. en

Motivazione

Tutti gli impianti, e non solo quelli di combustione, dovrebbero essere ammissibili 
all'esclusione. Portare la soglia delle emissioni a 25.000 tonnellate sottrarrà un gran numero 
di impianti di dimensioni ridotte agli oneri amministrativi del sistema, escludendo solo il 
2,4% delle emissioni totali. È necessario emendare l'articolo 9 bis per adeguare verso il 
basso il tetto generale. La soglia per la capacità addizionale dovrebbe riferirsi alla normale 
capacità di funzionamento. Ad esempio, molti ospedali e università dispongono di generatori 
di emergenza di potenza superiore a 25MW destinati ad essere utilizzati solo in casi di 
emergenza.

Emendamento 715
Linda McAvan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Esclusione di impianti di combustione di 
dimensioni ridotte subordinata all’adozione 
di misure equivalenti

Esclusione di impianti di dimensioni 
ridotte subordinata all’adozione di misure 
equivalenti

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 25 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
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contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25.000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25.000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

Or. en

Motivazione

Tutti gli impianti, e non solo quelli di combustione, dovrebbero essere ammissibili 
all'esclusione. Portare la soglia delle emissioni a 25.000 tonnellate sottrarrà 6 300 (anziché 4 
200) impianti di dimensioni ridotte agli oneri amministrativi del sistema, escludendo solo il 
2,4% delle emissioni totali. È necessario emendare l'articolo 9 bis per adeguare verso il 
basso il tetto generale. La soglia per la capacità addizionale dovrebbe essere soppressa, in 
quanto non è sempre un buon indicatore per le emissioni. Ad esempio, molti ospedali e 
università dispongono di generatori di emergenza di potenza superiore a 25MW destinati ad 
essere utilizzati solo in casi di emergenza.

Emendamento 716
Avril Doyle

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – titolo e paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Esclusione di impianti di combustione di 
dimensioni ridotte subordinata all’adozione 
di misure equivalenti

Esclusione di impianti di dimensioni 
ridotte subordinata all’adozione di misure 
equivalenti

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti con una 
potenza termica nominale inferiore a 25 
MW, che in ciascuno dei 3 anni precedenti 
hanno comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10.000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

Anche gli ospedali possono essere esclusi 
se adottano misure equivalenti.

Or. en
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Motivazione

Gli ospedali hanno bisogno di una considerevole capacità di riserva da utilizzarsi se viene a 
mancare la corrente. Occorre tenere maggiormente conto di tale fatto. Va pertanto curata la 
manutenzione di modo che la capacità di riserva negli ospedali sia sempre pronta per l'uso, il 
che significa che le caldaie sono utilizzate a rotazione e i generatori d'emergenza sono testati 
tutto l'anno. Le norme dell'UE in materia di ETS dovrebbero tenerne conto e riconoscere che 
gli impianti di riserva  negli ospedali sono raramente utilizzati a pieno regime. 
L'emendamento si propone di evitare che gli ospedali siano penalizzati per le loro emissioni 
“potenziali” piuttosto che per le emissioni effettive. 

Emendamento 717
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 50 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 25 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25.000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25.000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
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biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

Or. en

Motivazione

È importante ridurre gli oneri amministrativi degli impianti di dimensioni ridotte. Se sono 
previste misure equivalenti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, si potrebbe 
consentire agli impianti di dimensioni ridotte di scegliere se partecipare o meno al sistema
ETS. Gli impianti di dimensioni ridotte costituiscono una parte significativa degli impianti 
che rientrano nel sistema ETS, anche se sono responsabili solo del 2,5% delle emissioni.

Emendamento 718
Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli impianti di combustione che 
rientrano in una delle attività elencate 
nell'allegato I sono esclusi dal sistema 
comunitario se hanno una potenza termica 
nominale inferiore a 50 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 25.000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni di biossido di carbonio 
inevitabilmente prodotte a partire da 
materie prime e le emissioni da biomassa, 
e ai quali si applicano misure finalizzate ad 
ottenere un contributo equivalente alle 
riduzioni delle emissioni, a condizione che 
gli Stati membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli (a) notifichino alla Commissione tutti gli 
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impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25.000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni di biossido di carbonio 
inevitabilmente prodotte a partire da 
materie prime e le emissioni da biomassa, 
in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25.000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni di 
biossido di carbonio inevitabilmente 
prodotte a partire da materie prime e le 
emissioni da biomassa, in un determinato 
anno civile o non siano più applicate 
misure equivalenti, l’impianto rientra 
nuovamente nel sistema comunitario;

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

Or. en

Motivazione

Le entrate provenienti dalle vendite all'asta danno agli Stati membri i mezzi per investire in 
iniziative ecoclimatiche nell'UE, oltre che nel trasferimento tecnologico, nell'attenuazione dei 
fenomeni nei paesi che non rientrano nell'allegato I e per aiutare i paesi terzi ad adeguarsi 
alle conseguenze negative del cambiamento climatico.

Emendamento 719
Nicodim Bulzesc

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 

1. Gli impianti di combustione che 
rientrano in una delle attività elencate 
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combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

nell'allegato I sono esclusi dal sistema 
comunitario gli impianti di combustione se 
hanno una potenza termica nominale 
inferiore a 50 MW, che in ciascuno dei 3 
anni precedenti hanno comunicato 
all’autorità competente emissioni per un 
valore inferiore a 25.000 tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni di 
biossido di carbonio inevitabilmente 
prodotte a partire da materie prime e le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25.000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni di biossido di carbonio 
inevitabilmente prodotte a partire da 
materie prime e le emissioni da biomassa, 
in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25.000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni di 
biossido di carbonio inevitabilmente 
prodotte a partire da materie prime e le 
emissioni da biomassa, in un determinato 
anno civile o non siano più applicate 
misure equivalenti, l’impianto rientra 
nuovamente nel sistema comunitario;

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un’applicazione armonizzata della direttiva sullo scambio delle quote di 
emissione, le deroghe previste all'articolo 27 per impianti di combustione di dimensioni 
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ridotte devono essere obbligatorie e non facoltative, a patto che siano rispettate tutte le
condizioni stabilite all'articolo 27. Occorre inoltre chiarire che qualsiasi impianto di 
combustione può beneficiare delle disposizioni dell'articolo 27, a prescindere dalla 
sottorubrica o attività nella quale rientra l'impianto di combustione ai sensi dell'allegato I. 
Infine, le emissioni di CO2 prodotte a partire da materie prime sono le emissioni di CO2
generate durante il processo produttivo a partire dalle materie prime. 

Emendamento 720
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Holger Krahmer, Alojz Peterle, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri, su richiesta 
dell'operatore, escludono dal sistema 
comunitario gli impianti che in ciascuno 
dei 3 anni precedenti hanno comunicato 
all’autorità competente emissioni per un 
valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, e ai quali si applicano misure 
finalizzate ad ottenere un contributo 
equivalente alle riduzioni delle emissioni, a 
condizione che gli Stati membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25.000 o più
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25.000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
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comunitario; comunitario;
(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

Or. en

Motivazione

Il passaggio alla soglia di 25 000 tonnellate di CO2 all'anno ridurrà il numero complessivo 
dei partecipanti del 55%, riducendo tuttavia le emissioni coperte solamente del 2,4%. La 
possibilità di avvalersi dell'"opt-out" dovrebbe essere concessa non solo agli impianti di 
combustione, bensì anche a tutti gli impianti nell'ambito del sistema ETS. Ciò corrisponde al 
considerando 10 che non limita la disposizione agli impianti di combustione.

Emendamento 721
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri, su richiesta 
dell'operatore, escludono dal sistema 
comunitario gli impianti che in ciascuno 
dei 3 anni precedenti hanno comunicato 
all’autorità competente emissioni per un 
valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, e ai quali si applicano misure 
finalizzate ad ottenere un contributo 
equivalente alle riduzioni delle emissioni, a 
condizione che gli Stati membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
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impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

impianti interessati emettono 25.000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25.000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

Or. en

Motivazione

Il passaggio alla soglia di 25 000 tonnellate di CO2 all'anno ridurrà il numero complessivo 
dei partecipanti del 55% riducendo tuttavia le emissioni coperte solamente del 2,4%. La 
possibilità di avvalersi dell'"opt-out" dovrebbe essere concessa non solo agli impianti di 
combustione, bensì anche a tutti gli impianti nell'ambito del sistema ETS. Ciò corrisponde al 
considerando 10 che non limita la disposizione agli impianti di combustione.

Emendamento 722
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettere a-c

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 

1. Gli Stati membri escludono dal sistema 
comunitario gli impianti corrispondenti 
alle attività di cui all'allegato I che ne 
facciano richiesta, che in ciascuno dei 3 
anni precedenti hanno comunicato 
all’autorità competente emissioni per un 
valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da
processo e da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
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emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da processo e da biomassa, in 
ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da
processo e da biomassa, in un determinato 
anno civile o non siano più applicate 
misure equivalenti, l’impianto rientra 
nuovamente nel sistema comunitario;

Or. es

Motivazione

Sarebbe difficile armonizzare la definizione di "potenza termica nominale". Uno studio di 
luglio 2007 (Ecofys) ha dimostrato in merito alla soglia delle emissioni di CO2 che si 
potrebbero conseguire una redditività assai maggiore con un limite di 25.000 tonnellate di 
CO2 equivalente all'anno. Nello studio si riferisce che il 57% degli impianti emette meno di 
25.000 tonnellate di CO2 e corrisponde a meno del 5% delle emissioni coperte dalla direttiva. 
Le emissioni di processo derivanti delle materie prime sono intrinsecamente legate al 
processo produttivo e non possono essere ridotte.

Emendamento 723
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione che in ciascuno dei 3 anni 
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nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

precedenti hanno comunicato all’autorità 
competente emissioni per un valore 
inferiore a 25 000 tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, e ai quali si applicano misure 
finalizzate ad ottenere un contributo 
equivalente alle riduzioni delle emissioni, a 
condizione che gli Stati membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto, assieme 
all'approvazione del proprietario 
dell'impianto in cui conferma l'intenzione 
di avvalersi dell'"opt-out";

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25.000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25.000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

Or. en

Motivazione

Un livello di 10 000 tonnellate riguarderebbe un numero limitato di impianti di dimensioni 
ridotte e comporterebbe inutili oneri amministrativi e finanziari senza aggiungere una 
quantità significativa al volume totale delle emissioni interessate.
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Emendamento 724
John Bowis, John Purvis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 25 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25.000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25.000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

Or. en



PE409.679v01-00 54/111 AM\735217IT.doc

IT

Motivazione

La valutazione d'impatto della Commissione riconosce che consentire agli impianti che 
emettono meno di  25 000 tonnellate di CO2 di uscire dal sistema ETS è efficace dal punto di 
vista dei costi. Gli impianti di dimensioni ridotte dovrebbero tuttavia impegnarsi comunque a 
ridurre le emissioni, con altri metodi che sono meno onerosi.

Emendamento 725
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 25 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25.000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25.000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;
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(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

Or. en

Emendamento 726
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 25 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25.000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25.000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;
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(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

Or. en

Motivazione

Riteniamo che non vi sia alcun motivo di limitare la presente disposizione agli impianti di 
combustione. Essa deve essere applicabile a qualsiasi impianto, a prescindere dal suo settore 
o dalla sua tipologia. Inoltre, riteniamo che una soglia di  25 000 tonnellate migliorerà 
ulteriormente l'efficienza del sistema, escludendo un numero considerevole di impianti che 
presentano emissioni ridotte.

Emendamento 727
Anne Ferreira

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale o una capacità normale di 
funzionamento inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 25 000
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
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emissioni da biomassa, in ogni anno civile; emissioni da biomassa, in ogni anno civile
(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

(d) pubblichino le informazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico 
di presentare osservazioni.

Or. fr

Motivazione

La valutazione d'impatto della Commissione indica come soluzione economicamente
vantaggiosa quella di permettere l'installazione di infrastrutture che emettano meno di 25.000
tonnellate per essere escluse dalla direttiva ETS.

In caso di necessità occorrerà tenere conto delle esigenze specifiche di tutti gli emittenti 
adattando le esigenze ambientali in funzione delle migliori scelte economiche che sono 
costretti a fare i piccoli emittenti.

Emendamento 728
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettere a-c

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 25 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
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emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(a) notifichino alla Commissione tutti gli 
impianti in questione specificando le 
misure equivalenti poste in atto;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

Or. de

Motivazione

La soglia per escludere impianti di combustione di piccole dimensioni dovrebbe essere 
elevata dalle 10.000 tonnellate previste a 25.000 tonnellate di emissioni di CO2. In tal modo 
si consegue un notevole alleggerimento per i gestori di impianti minori e nel contempo si fa 
rientrare nel sistema di scambio delle quote oltre il 97% delle emissioni di CO2. Inoltre 
occorre attuare misure intese a conseguire un contributo equivalente nella riduzione delle 
emissioni. Dato che l'esclusione di questi impianti dipende dalla loro scarsa incidenza sulla 
politica climatica, i requisiti dovrebbero essere agevolmente soddisfatti.

Emendamento 729
Antonio De Blasio

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 - paragrafo 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 

Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
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ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 50 000
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

Or. hu

Emendamento 730
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 - paragrafo 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri escludono dal sistema 
comunitario, a richiesta dei gestori 
interessati, gli impianti di combustione che 
mediamente durante il periodo 2008-2012
hanno comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore annuale inferiore a 
25 000 tonnellate di CO2 equivalente, 
escluse le emissioni da biomassa, e ai quali 
si applicano misure finalizzate ad ottenere 
un contributo equivalente alle riduzioni 
delle emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

Or. fr

Motivazione

Occorre che la domanda d'esclusione venga effettuata a scelta del gestore ammissibile e non 
da parte dello Stato in modo unilaterale. La soglia di 10.000 tonnellate è molto esigua e 
indurrà un gran numero di piccoli emittenti a sopportare gli oneri amministrativi e finanziari 
senza effetti significativi sulla quantità totale di emissioni. Un migliore rapporto 
costo/efficacia sarà raggiunto con la soglia di 25.000 tonnellate di CO2/anno.
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Emendamento 731
Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

1. Gli Stati membri possono escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
cogenerazione ad alto rendimento ai sensi 
della direttiva 2004/8/CE con una potenza 
termica nominale superiore a 35 MW. Gli 
Stati membri possono altresì escludere dal 
sistema comunitario gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale inferiore a 25 MW, che in 
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno 
comunicato all’autorità competente 
emissioni per un valore inferiore a 10 000 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, e ai quali si 
applicano misure finalizzate ad ottenere un 
contributo equivalente alle riduzioni delle 
emissioni, a condizione che gli Stati 
membri interessati:

Or. en

Motivazione

Un'unità di cogenerazione ad alto rendimento con una potenza termica nominale di 35 MW 
produce la stessa quantità di calore di una caldaia industriale separata con una potenza 
inferiore a 20 MW, la quale non rientra nell'ambito di applicazione del sistema ETS e non è 
soggetta all'obbligo di misure equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a 
escludere tali impianti qualora la loro inclusione nel sistema ETS possa dissuadere gli 
operatori dall'investire in unità di cogenerazione ad alto rendimento i quali consentirebbero 
di ridurre globalmente le emissioni di CO2 rispetto alla produzione di calore mediante 
caldaie separate.
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Emendamento 732
Antonio De Blasio

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 50 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

Or. hu

Emendamento 733
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 - paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 10 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(b) confermino l’applicazione di modalità 
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli 
impianti interessati emettono 25 000 o più 
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le 
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

Or. fr

Emendamento 734
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 - paragrafo 1 - lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

(c) confermino che, qualora un impianto 
emetta 25 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da 
biomassa, in un determinato anno civile o 
non siano più applicate misure equivalenti, 
l’impianto rientra nuovamente nel sistema 
comunitario;

Or. fr

Emendamento 735
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso

Adeguamenti applicabili in caso di 
conclusione di un futuro accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici
1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale 
sui cambiamenti climatici che 
comporterà, entro il 2020, riduzioni 
vincolanti delle emissioni dei gas a effetto 
serra che risultino superiori ai livelli 
minimi di riduzione approvati dal 
Consiglio europeo, si applicano i 
paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale 
di cui al paragrafo 1, il fattore lineare 
aumenterà in modo tale che il 
quantitativo comunitario di quote per il 
2020 sia inferiore a quello istituito a 
norma dell’articolo 9 di una quantità di 
quote equivalente alla riduzione 
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complessiva delle emissioni di gas a 
effetto serra della Comunità al di sopra 
del livello del 20% che la Comunità si è 
impegnata a conseguire nell’ambito 
dell’accordo internazionale moltiplicata 
per la percentuale delle riduzioni delle 
emissioni complessive di gas a effetto 
serra del 2020 che il sistema comunitario 
contribuisce ad ottenere a norma degli 
articoli 9 e 9 bis.
3. I gestori possono utilizzare CER, ERU 
o altri crediti di emissione approvati a 
norma del paragrafo 4 e ottenuti in paesi 
terzi cha hanno concluso l’accordo 
internazionale per un importo massimo 
corrispondente alla metà delle riduzioni 
ottenute ai sensi del paragrafo 2.
4. La Commissione può adottare misure 
affinché i gestori possano utilizzare altri 
tipi di progetti nell’ambito del sistema 
comunitario rispetto a quelli di cui ai 
paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis o, a 
seconda dei casi, affinché tali gestori 
possano ricorrere ad altri meccanismi 
istituiti nell’ambito dell’accordo 
internazionale.
Tali misure, 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)].”

Or. pl

Motivazione

Appare inutile imporre obblighi ancora più severi, seppure mediante accordi internazionali, 
per quegli Stati membri per i quali gli obiettivi di riduzione delle emissioni imposti finora 
negli atti comunitari sono troppo ambiziosi e rappresentano un grave ostacolo al loro 
sviluppo economico.
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Emendamento 736
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo,
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del
presente articolo.

Alla conclusione, da parte della Comunità, 
di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo,
la Commissione presenta una proposta di 
modifica della presente direttiva.

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale 
di cui al paragrafo 1, il fattore lineare 
aumenterà in modo tale che il 
quantitativo comunitario di quote per il 
2020 sia inferiore a quello istituito a 
norma dell’articolo 9 di una quantità di 
quote equivalente alla riduzione 
complessiva delle emissioni di gas a 
effetto serra della Comunità al di sopra 
del livello del 20% che la Comunità si è 
impegnata a conseguire nell’ambito 
dell’accordo internazionale moltiplicata 
per la percentuale delle riduzioni delle 
emissioni complessive di gas a effetto 
serra del 2020 che il sistema comunitario 
contribuisce ad ottenere a norma degli 
articoli 9 e 9 bis.
3. I gestori possono utilizzare CER, ERU 
o altri crediti di emissione approvati a 
norma del paragrafo 4 e ottenuti in paesi 
terzi cha hanno concluso l’accordo 
internazionale per un importo massimo 
corrispondente alla metà delle riduzioni 
ottenute ai sensi del paragrafo 2.
4. La Commissione può adottare misure 
affinché i gestori possano utilizzare altri 
tipi di progetti nell’ambito del sistema 
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comunitario rispetto a quelli di cui ai 
paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis o, a 
seconda dei casi, affinché tali gestori 
possano ricorrere ad altri meccanismi 
istituiti nell’ambito dell’accordo 
internazionale.
Tali misure, 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.

Or. en

Motivazione

Si sostiene con forza un processo negoziale mediante codecisione al fine di garantire una 
partecipazione adeguata di tutti i soggetti interessati. Occorre valutare attentamente se, in 
seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2007, sia stato conseguito o meno 
un obiettivo più rigoroso mediante l'accordo internazionale. 

Occorre inoltre ridiscutere con attenzione il livello dei nuovi obiettivi in materia di ETS e non 
ETS nonché la questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 737
Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo,
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del 
presente articolo.

In assenza di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra
paragonabili ai livelli di riduzione 
approvati dal Consiglio europeo, il fattore 
lineare diminuirà fino a corrispondere, 
entro il 2020, a un obiettivo di riduzione 
dei gas a effetto serra a livello europeo del 
20% rispetto al 1990, per il cui 
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conseguimento i settori coperti dal sistema 
comunitario dovranno farsi carico dei due 
terzi dello sforzo necessario di riduzione 
delle emissioni. Il livello di emissioni 
rilevato nel 2005 sarà il punto di 
riferimento per determinare tale sforzo.

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale 
di cui al paragrafo 1, il fattore lineare 
aumenterà in modo tale che il 
quantitativo comunitario di quote per il 
2020 sia inferiore a quello istituito a 
norma dell’articolo 9 di una quantità di 
quote equivalente alla riduzione 
complessiva delle emissioni di gas a 
effetto serra della Comunità al di sopra 
del livello del 20% che la Comunità si è 
impegnata a conseguire nell’ambito 
dell’accordo internazionale moltiplicata 
per la percentuale delle riduzioni delle 
emissioni complessive di gas a effetto 
serra del 2020 che il sistema comunitario 
contribuisce ad ottenere a norma degli 
articoli 9 e 9 bis.
3. I gestori possono utilizzare CER, ERU 
o altri crediti di emissione approvati a 
norma del paragrafo 4 e ottenuti in paesi 
terzi cha hanno concluso l’accordo 
internazionale per un importo massimo 
corrispondente alla metà delle riduzioni 
ottenute ai sensi del paragrafo 2.
4. La Commissione può adottare misure 
affinché i gestori possano utilizzare altri 
tipi di progetti nell’ambito del sistema 
comunitario rispetto a quelli di cui ai 
paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis o, a 
seconda dei casi, affinché tali gestori 
possano ricorrere ad altri meccanismi 
istituiti nell’ambito dell’accordo 
internazionale.
Tali misure, 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.
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Or. en

Motivazione

In caso di mancato conseguimento di un accordo internazionale, il tetto del sistema ETS 
dell'UE dovrebbe corrispondere a un obiettivo di riduzione delle emissioni dei gas a effetto 
serra del 20% rispetto all'anno di riferimento 1990.

Emendamento 738
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo,
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del 
presente articolo.

In assenza di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra
paragonabili ai livelli di riduzione 
approvati dal Consiglio europeo, il fattore 
lineare diminuirà fino a corrispondere, 
entro il 2020, a un obiettivo di riduzione 
dei gas a effetto serra a livello europeo del 
20% rispetto al 1990, per il cui 
conseguimento i settori coperti dal sistema 
comunitario dovranno farsi carico dei due 
terzi dello sforzo necessario di riduzione 
delle emissioni. Il livello di emissioni 
rilevato nel 2005 sarà il punto di 
riferimento per determinare tale sforzo.

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale 
di cui al paragrafo 1, il fattore lineare 
aumenterà in modo tale che il 
quantitativo comunitario di quote per il 
2020 sia inferiore a quello istituito a 
norma dell’articolo 9 di una quantità di 
quote equivalente alla riduzione 
complessiva delle emissioni di gas a 
effetto serra della Comunità al di sopra 
del livello del 20% che la Comunità si è 



PE409.679v01-00 68/111 AM\735217IT.doc

IT

impegnata a conseguire nell’ambito 
dell’accordo internazionale moltiplicata 
per la percentuale delle riduzioni delle 
emissioni complessive di gas a effetto 
serra del 2020 che il sistema comunitario 
contribuisce ad ottenere a norma degli 
articoli 9 e 9 bis.
3. I gestori possono utilizzare CER, ERU 
o altri crediti di emissione approvati a 
norma del paragrafo 4 e ottenuti in paesi 
terzi cha hanno concluso l’accordo 
internazionale per un importo massimo 
corrispondente alla metà delle riduzioni 
ottenute ai sensi del paragrafo 2.
4. La Commissione può adottare misure 
affinché i gestori possano utilizzare altri 
tipi di progetti nell’ambito del sistema 
comunitario rispetto a quelli di cui ai 
paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis o, a 
seconda dei casi, affinché tali gestori 
possano ricorrere ad altri meccanismi 
istituiti nell’ambito dell’accordo 
internazionale.
Tali misure, 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.

Or. en

Motivazione

In caso di mancato conseguimento di un accordo internazionale, il tetto del sistema ETS 
dell'UE dovrebbe corrispondere a un obiettivo di riduzione delle emissioni dei gas a effetto 
serra del 20% rispetto all'anno di riferimento 1990.
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Emendamento 739
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo, 
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del 
presente articolo.

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo, 
la Commissione realizzerà uno studio 
d'impatto esauriente sulle conseguenze 
economiche delle modalità di attuazione 
di tali riduzioni nonché sulle conseguenze 
delle altre misure adottate col detto 
accordo internazionale.
Lo studio d'impatto determinerà altresì se 
sussistono le condizioni seguenti:
- l'accordo internazionale impegna 
l'insieme dei paesi che posseggono o sono 
in grado di sviluppare una produzione nei 
settori interessati dalla presente direttiva;
- l'accordo internazionale:

- impone nei paesi industrializzati, 
per i settori menzionati all'allegato I 
della presente direttiva, vincoli 
equivalenti a quelli imposti 
nell'Unione europea;
- esige nei paesi in via di sviluppo, 
soprattutto quelli più avanzati sul 
piano economico, per i settori 
menzionati nell'allegato I della 
presente direttiva, un contributo 
adeguato in funzione delle loro 
responsabilità e rispettive capacità;

- detti impegni dei paesi industrializzati e 
detti contributi dei paesi in via di sviluppo, 
soprattutto i più avanzati sul piano 
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economico, sono:
- misurabili e verificati secondo 
metodi riconosciuti sul piano 
internazionale,
- e comunicati.

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, il fattore lineare
aumenterà in modo tale che il quantitativo 
comunitario di quote per il 2020 sia 
inferiore a quello istituito a norma 
dell’articolo 9 di una quantità di quote 
equivalente alla riduzione complessiva 
delle emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità al di sopra del livello del 20% 
che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale moltiplicata per la 
percentuale delle riduzioni delle emissioni 
complessive di gas a effetto serra del 2020 
che il sistema comunitario contribuisce ad 
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.

2. A decorrere dall’anno successivo 
all'entrata in vigore dell’accordo 
internazionale di cui al paragrafo 1, e alla 
luce dei risultati dello studio d'impatto 
previsto in questo stesso paragrafo, 
soprattutto se sussistono le tre condizioni 
precedentemente menzionate, la 
Commissione proporrà un fattore 
emendato in modo tale che la frazione del
quantitativo comunitario di quote per il 
2020 conformemente agli articoli 9 e 9 bis 
contribuisca alla riduzione complessiva, al 
di là del 20%, delle emissioni di gas a 
effetto serra della Comunità al di sopra del 
livello del 20% che quest'ultima si sarà
impegnata a conseguire nell’ambito 
dell’accordo internazionale.

3. I gestori possono utilizzare CER, ERU 
o altri crediti di emissione approvati a 
norma del paragrafo 4 e ottenuti in paesi 
terzi cha hanno concluso l’accordo 
internazionale per un importo massimo 
corrispondente alla metà delle riduzioni 
ottenute ai sensi del paragrafo 2.
4. La Commissione può adottare misure 
affinché i gestori possano utilizzare altri 
tipi di progetti nell’ambito del sistema 
comunitario rispetto a quelli di cui ai 
paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis o, a 
seconda dei casi, affinché tali gestori 
possano ricorrere ad altri meccanismi 
istituiti nell’ambito dell’accordo 
internazionale

4. Alla luce dei risultati dello studio 
d'impatto previsto al paragrafo 1, 
soprattutto se sussistono le tre condizioni 
menzionate nello stesso paragrafo, la 
Commissione può adottare misure affinché 
i gestori possano utilizzare altri tipi di 
progetti nell’ambito del sistema 
comunitario rispetto a quelli di cui ai 
paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis o, a 
seconda dei casi, affinché tali gestori 
possano ricorrere ad altri meccanismi 
istituiti nell’ambito dell’accordo 
internazionale.

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
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procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 
3)].”

Or. fr

Motivazione

La conclusione di un accordo internazionale creerà nuovi vincoli per l'UE e per le altri parti. 
È pertanto essenziale che uno studio d'impatto esauriente sia realizzato per valutare le 
modalità d'applicazione e apprezzare le conseguenze di qualsiasi natura. Vanno definiti i 
criteri per consentire all'accordo di avere successo. È necessario precisare altresì nell'ambito 
comunitario le particolari attese dei paesi emergenti in quanto questi ultimi non possono 
essere comparati a tutti gli altri paesi industrializzati dal punto di vista degli sforzi da 
profondere.

Emendamento 740
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafi 1-3

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo, 
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente 
articolo.

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione di cui all'articolo 9, si applicano 
i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, il fattore lineare 
aumenterà in modo tale che il quantitativo 
comunitario di quote per il 2020 sia 
inferiore a quello istituito a norma 
dell’articolo 9 di una quantità di quote 
equivalente alla riduzione complessiva 
delle emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità al di sopra del livello del 20%

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, il fattore lineare 
aumenterà in modo tale che il quantitativo 
comunitario di quote per il 2020 sia 
inferiore a quello istituito a norma 
dell’articolo 9 di una quantità di quote 
equivalente alla riduzione complessiva 
delle emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità al di sopra del livello del 40%
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che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale moltiplicata per la 
percentuale delle riduzioni delle emissioni 
complessive di gas a effetto serra del 2020 
che il sistema comunitario contribuisce ad 
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.

che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale moltiplicata per la 
percentuale delle riduzioni delle emissioni 
complessive di gas a effetto serra del 2020 
che il sistema comunitario contribuisce ad 
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.

3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o 
altri crediti di emissione approvati a norma 
del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha 
hanno concluso l’accordo internazionale 
per un importo massimo corrispondente
alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi 
del paragrafo 2.

3. I gestori possono utilizzare CER o altri 
crediti di emissione approvati a norma del 
paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha 
hanno concluso l’accordo internazionale 
per un importo massimo corrispondente al 
10% delle riduzioni ottenute ai sensi del 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 741
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo, 
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente 
articolo.

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, per tutti gli Stati con attività 
significative nei settori di cui agli allegati 
1 e 3, riduzioni vincolanti delle emissioni 
dei gas a effetto serra che risultino 
superiori ai livelli minimi di riduzione 
approvati dal Consiglio europeo, e non 
appena la Commissione abbia accertato 
che detto accordo porta in detti altri Stati 
a oneri di costi del CO2 comparabili per i 
settori di cui agli allegati 1 e 3, si 
applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente 
articolo.

Or. de
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Motivazione

Gli adeguamenti in materia, risultanti dai paragrafi seguenti, non vanno applicati 
automaticamente alla conclusione di un accordo internazionale, piuttosto vanno formulati 
criteri da adempiere per procedere a un adeguamento. Uno dei criteri minimi al riguardo è 
che in tutti gli Stati extraeuropei devono esistere oneri di costi comparabili per i settori di cui 
al paragrafo 1.

Emendamento 742
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo, 
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del 
presente articolo.

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo, 
la Commissione realizzerà uno studio 
d'impatto esauriente sulle conseguenze 
economiche delle modalità di attuazione 
di tali riduzioni nonché sulle conseguenze 
delle altre misure adottate col detto 
accordo internazionale.
Lo studio d'impatto determinerà altresì se 
sussistono le condizioni seguenti:
- l'accordo internazionale impegna 
l'insieme dei paesi che posseggono o sono 
in grado di sviluppare una produzione nei 
settori interessati dalla presente direttiva;
- l'accordo internazionale:

- impone nei paesi industrializzati, 
per i settori menzionati all'allegato I 
della presente direttiva, vincoli 
equivalenti a quelli imposti 
nell'Unione europea;
- esige nei paesi in via di sviluppo, 
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soprattutto quelli più avanzati sul 
piano economico, per i settori 
menzionati nell'allegato I della 
presente direttiva, un contributo 
adeguato in funzione delle loro 
responsabilità e rispettive capacità;

- detti impegni dei paesi industrializzati e 
detti contributi dei paesi in via di sviluppo, 
soprattutto i più avanzati sul piano 
economico, sono:

- misurabili e verificati secondo 
metodi riconosciuti sul piano 
internazionale,
- e comunicati.

Or. fr

Motivazione

La conclusione di un accordo internazionale creerà nuovi vincoli per l'UE e per le altri parti 
su un insieme di punti (allargamento e aumento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, 
approcci settoriali internazionali, trasferimenti di tecnologia, modalità di aggiustamento, 
finanziamento). È pertanto essenziale che uno studio d'impatto esauriente sia realizzato per 
valutare le modalità d'applicazione e apprezzare le conseguenze di qualsiasi natura, sia per 
l'UE sia per gli Stati membri, degli impegni che l'UE sarà indotta a prendere in tale ambito.

Emendamento 743
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo, 
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente 

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che risponda ai 
criteri minimi di cui all'allegato I bis e 
che comporterà, entro il 2020, riduzioni 
vincolanti delle emissioni dei gas a effetto 
serra che risultino superiori ai livelli 
minimi di riduzione approvati dal 



AM\735217IT.doc 75/111 PE409.679v01-00

IT

articolo. Consiglio europeo, si applicano i paragrafi 
2, 3 e 4 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

All'allegato I bis sono definiti i criteri per un accordo internazionale.

Emendamento 744
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo, 
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente 
articolo.

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che risponda ai 
criteri minimi di cui all'allegato I bis e 
che comporterà, entro il 2020, riduzioni 
vincolanti delle emissioni dei gas a effetto 
serra che risultino superiori ai livelli 
minimi di riduzione approvati dal 
Consiglio europeo, si applicano i paragrafi 
2, 3 e 4 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

All'allegato I bis sono definiti i criteri per un accordo internazionale.

Emendamento 745
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo, 
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente 
articolo.

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità e dei suoi Stati membri, di un 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici che comporterà, entro il 2020, 
riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas 
a effetto serra che risultino superiori ai 
livelli minimi di riduzione approvati dal 
Consiglio europeo, si applicano i paragrafi 
2, 3 e 4 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'accordo internazionale dovrebbe essere firmato e ratificato, rispettivamente, dalla 
Comunità e da tutti gli Stati membri.

Emendamento 746
Konrad Szymański

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità, di un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporterà, 
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle 
emissioni dei gas a effetto serra che 
risultino superiori ai livelli minimi di 
riduzione approvati dal Consiglio europeo, 
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente 
articolo.

1. Alla conclusione, da parte della 
Comunità e dei suoi Stati membri, di un 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici che comporterà, entro il 2020, 
riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas 
a effetto serra che risultino superiori ai 
livelli minimi di riduzione approvati dal 
Consiglio europeo, si applicano i paragrafi 
2, 3 e 4 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'accordo internazionale dovrebbe essere firmato e ratificato, rispettivamente, dalla 
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Comunità e da tutti gli Stati membri.

Emendamento 747
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro sei mesi dalla conclusione di 
un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che comporti 
riduzioni vincolanti che risultino 
superiori a quelle previste dall'articolo 3, 
la Commissione presenta una proposta 
legislativa sul contributo di ciascuno Stato 
membro allo sforzo di riduzione 
supplementare della Comunità da 
adottare a norma dell'articolo 251 del 
trattato che istituisce la Comunità 
europea.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo di una riduzione del 30% nel quadro di un accordo internazionale è una decisione 
politica con importanti conseguenze e va pertanto sottoposto alla procedura di codecisione e 
non a un metodo basato su un meccanismo automatico.

Emendamento 748
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dall’anno successivo alla soppresso
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conclusione dell’accordo internazionale 
di cui al paragrafo 1, il fattore lineare 
aumenterà in modo tale che il 
quantitativo comunitario di quote per il 
2020 sia inferiore a quello istituito a 
norma dell’articolo 9 di una quantità di 
quote equivalente alla riduzione 
complessiva delle emissioni di gas a 
effetto serra della Comunità al di sopra 
del livello del 20% che la Comunità si è 
impegnata a conseguire nell’ambito 
dell’accordo internazionale moltiplicata 
per la percentuale delle riduzioni delle 
emissioni complessive di gas a effetto 
serra del 2020 che il sistema comunitario 
contribuisce ad ottenere a norma degli 
articoli 9 e 9 bis.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo di una riduzione del 30% nel quadro di un accordo internazionale è una decisione 
politica con importanti conseguenze e va pertanto sottoposto alla procedura di codecisione e 
non a un metodo basato su un meccanismo automatico.

Emendamento 749
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, il fattore lineare
aumenterà in modo tale che il quantitativo 
comunitario di quote per il 2020 sia 
inferiore a quello istituito a norma 
dell’articolo 9 di una quantità di quote 
equivalente alla riduzione complessiva 
delle emissioni di gas a effetto serra della 

2. A decorrere dall’anno successivo 
all'entrata in vigore dell’accordo 
internazionale di cui al paragrafo 1, e alla 
luce dei risultati dello studio d'impatto 
previsto in questo stesso paragrafo, 
soprattutto se sussistono le tre condizioni 
precedentemente menzionate, la 
Commissione proporrà un fattore 
emendato in modo tale che la frazione del
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Comunità al di sopra del livello del 20% 
che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale moltiplicata per la 
percentuale delle riduzioni delle emissioni 
complessive di gas a effetto serra del 2020 
che il sistema comunitario contribuisce ad 
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.

quantitativo comunitario di quote per il 
2020 conformemente agli articoli 9 e 9 bis 
contribuisca alla riduzione complessiva, al 
di là del 20%, delle emissioni di gas a 
effetto serra della Comunità al di sopra del 
livello del 20% che quest'ultima si sarà
impegnata a conseguire nell’ambito 
dell’accordo internazionale.

Or. fr

Motivazione

Emendamento di coordinamento.

Emendamento 750
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, il fattore lineare 
aumenterà in modo tale che il quantitativo 
comunitario di quote per il 2020 sia 
inferiore a quello istituito a norma 
dell’articolo 9 di una quantità di quote 
equivalente alla riduzione complessiva 
delle emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità al di sopra del livello del 20% 
che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale moltiplicata per la 
percentuale delle riduzioni delle emissioni 
complessive di gas a effetto serra del 2020 
che il sistema comunitario contribuisce ad 
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.

2. A decorrere dall’anno successivo
all'entrata in vigore dell’accordo 
internazionale di cui al paragrafo 1, la 
Commissione, sulla base di una 
valutazione d'impatto esaustiva 
dell'efficacia sul piano dei costi delle 
misure per conseguire tali riduzioni, 
nonché dell'impatto delle altre misure 
previste dall'accordo internazionale, 
presenta una proposta legislativa al 
Parlamento e al Consiglio in cui propone 
un'ulteriore riduzione del quantitativo 
comunitario di quote per il 2020 tenendo 
conto della riduzione complessiva delle 
emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità al di sopra del livello del 20% 
che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale.
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Or. en

Motivazione

Le reazioni alle conclusioni dei negoziati su un accordo internazionale non devono essere un 
automatismo ma devono essere soggette a una valutazione e alla codecisione tra Parlamento 
e Consiglio.

Emendamento 751
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, il fattore lineare 
aumenterà in modo tale che il quantitativo 
comunitario di quote per il 2020 sia 
inferiore a quello istituito a norma 
dell’articolo 9 di una quantità di quote 
equivalente alla riduzione complessiva 
delle emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità al di sopra del livello del 20% 
che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale moltiplicata per la 
percentuale delle riduzioni delle emissioni 
complessive di gas a effetto serra del 2020 
che il sistema comunitario contribuisce ad 
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, la Commissione, sulla 
base di una valutazione d'impatto 
esaustiva dell'efficacia sul piano dei costi 
delle misure per conseguire tali riduzioni, 
nonché dell'impatto delle altre misure 
previste dall'accordo internazionale, 
presenta una proposta legislativa al 
Parlamento e al Consiglio in cui propone 
un'ulteriore riduzione del quantitativo 
comunitario di quote per il 2020 tenendo 
conto della riduzione complessiva delle 
emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità al di sopra del livello del 20% 
che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale.

Or. en

Motivazione

Le reazioni alle conclusioni dei negoziati su un accordo internazionale non devono essere un 
automatismo ma devono essere soggette a una valutazione e alla codecisione tra Parlamento 
e Consiglio.
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Emendamento 752
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, il fattore lineare 
aumenterà in modo tale che il quantitativo 
comunitario di quote per il 2020 sia 
inferiore a quello istituito a norma 
dell’articolo 9 di una quantità di quote 
equivalente alla riduzione complessiva 
delle emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità al di sopra del livello del 20% 
che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale moltiplicata per la 
percentuale delle riduzioni delle emissioni 
complessive di gas a effetto serra del 2020 
che il sistema comunitario contribuisce ad 
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, la Commissione, sulla 
base di una valutazione d'impatto 
esaustiva dell'efficacia sul piano dei costi 
delle misure per conseguire tali riduzioni 
nonché dell'impatto delle altre misure 
previste dall'accordo internazionale, 
presenta una proposta legislativa al 
Parlamento e al Consiglio in cui propone 
un'ulteriore riduzione del quantitativo 
comunitario di quote per il 2020 tenendo 
conto della riduzione complessiva delle 
emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità al di sopra del livello del 20% 
che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale.

Or. en

Motivazione

Le reazioni alle conclusioni dei negoziati su un accordo internazionale non devono essere un 
automatismo ma devono essere soggette a una valutazione e alla codecisione tra Parlamento 
e Consiglio.

Emendamento 753
Konrad Szymański

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, il fattore lineare
aumenterà in modo tale che il 
quantitativo comunitario di quote per il 
2020 sia inferiore a quello istituito a 
norma dell’articolo 9 di una quantità di 
quote equivalente alla riduzione 
complessiva delle emissioni di gas a 
effetto serra della Comunità al di sopra 
del livello del 20% che la Comunità si è 
impegnata a conseguire nell’ambito 
dell’accordo internazionale moltiplicata 
per la percentuale delle riduzioni delle 
emissioni complessive di gas a effetto 
serra del 2020 che il sistema comunitario 
contribuisce ad ottenere a norma degli 
articoli 9 e 9 bis.

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, il fattore lineare sarà 
adeguato per tenere conto del contenuto 
dell'accordo internazionale e dei risultati 
conseguiti dagli Stati membri nel quadro 
del protocollo di Kyoto, ai sensi della 
procedura di cui all'articolo 251 del 
trattato.

Or. en

Motivazione

È necessaria maggiore chiarezza per quanto riguarda il meccanismo di applicazione del 20-
30% dopo l'approvazione del nuovo accordo internazionale, per tenere conto dei diversi 
risultati conseguiti dagli Stati membri nel quadro del protocollo di Kyoto.  Tale adeguamento 
deve effettuarsi mediante la procedura di codecisione.

Emendamento 754
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, il fattore lineare
aumenterà in modo tale che il 
quantitativo comunitario di quote per il 

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, il fattore lineare sarà 
adeguato per tenere conto del contenuto 
dell'accordo internazionale e dei risultati 
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2020 sia inferiore a quello istituito a 
norma dell’articolo 9 di una quantità di 
quote equivalente alla riduzione 
complessiva delle emissioni di gas a 
effetto serra della Comunità al di sopra 
del livello del 20% che la Comunità si è 
impegnata a conseguire nell’ambito 
dell’accordo internazionale moltiplicata 
per la percentuale delle riduzioni delle 
emissioni complessive di gas a effetto 
serra del 2020 che il sistema comunitario 
contribuisce ad ottenere a norma degli 
articoli 9 e 9 bis.

conseguiti dagli Stati membri nel quadro 
del protocollo di Kyoto, ai sensi della 
procedura di cui all'articolo 251 del 
trattato.

Or. en

Motivazione

È necessaria maggiore chiarezza per quanto riguarda il meccanismo di applicazione del 20-
30% dopo l'approvazione del nuovo accordo internazionale, per tenere conto dei diversi 
risultati conseguiti dagli Stati membri nel quadro del protocollo di Kyoto.  Tale adeguamento 
deve effettuarsi mediante la procedura di codecisione.

Emendamento 755
Linda McAvan, Riitta Myller

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dall’anno successivo alla
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, il fattore lineare 
aumenterà in modo tale che il quantitativo 
comunitario di quote per il 2020 sia 
inferiore a quello istituito a norma 
dell’articolo 9 di una quantità di quote 
equivalente alla riduzione complessiva 
delle emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità al di sopra del livello del 20% 
che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, il fattore lineare 
aumenterà in modo tale che il quantitativo 
comunitario di quote per il 2020 sia 
inferiore a quello istituito a norma 
dell’articolo 9 di una quantità di quote 
equivalente alla riduzione complessiva 
delle emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità del 30% o di oltre il 30% se la 
Comunità si è impegnata a conseguire tale 
riduzione nell’ambito dell’accordo 
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internazionale moltiplicata per la 
percentuale delle riduzioni delle emissioni 
complessive di gas a effetto serra del 2020 
che il sistema comunitario contribuisce ad 
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis. 

internazionale, moltiplicata per la 
percentuale delle riduzioni delle emissioni 
complessive di gas a effetto serra del 2020 
che il sistema comunitario contribuisce ad 
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che l'obiettivo del 20% passerà perlomeno al 30% qualora venga 
raggiunto un accordo internazionale.

Emendamento 756
Caroline Lucas

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, il fattore lineare 
aumenterà in modo tale che il quantitativo 
comunitario di quote per il 2020 sia 
inferiore a quello istituito a norma 
dell’articolo 9 di una quantità di quote 
equivalente alla riduzione complessiva 
delle emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità al di sopra del livello del 20%
che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale moltiplicata per la 
percentuale delle riduzioni delle emissioni 
complessive di gas a effetto serra del 2020 
che il sistema comunitario contribuisce ad 
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale di 
cui al paragrafo 1, il fattore lineare 
aumenterà in modo tale che il quantitativo 
comunitario di quote per il 2020 sia 
inferiore a quello istituito a norma 
dell’articolo 9 di una quantità di quote 
equivalente alla riduzione complessiva 
delle emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità al di sopra del livello del 30%
che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale moltiplicata per la 
percentuale delle riduzioni delle emissioni 
complessive di gas a effetto serra del 2020 
che il sistema comunitario contribuisce ad 
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.

Or. en
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Motivazione

In base al 4° rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento 
climatico (IPCC) vi è un 50% di probabilità che l'aumento di temperatura resti di +2°C,
purché entro il 2020 i paesi industrializzati riducano a livello nazionale le loro emissioni del 
25-40% rispetto al 1990 e si discostino significativamente dalla loro abituale maniera di 
agire nelle parti non allegato I . Più vi sarà del ritardo, più le riduzioni diverranno costose, 
per cui l'UE dovrebbe prefiggersi un 30% di riduzione come punto di partenza delle misure a 
livello nazionale.

Emendamento 757
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
conclusione dell’accordo internazionale
di cui al paragrafo 1, il fattore lineare 
aumenterà in modo tale che il quantitativo 
comunitario di quote per il 2020 sia 
inferiore a quello istituito a norma 
dell’articolo 9 di una quantità di quote 
equivalente alla riduzione complessiva 
delle emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità al di sopra del livello del 20% 
che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale moltiplicata per la 
percentuale delle riduzioni delle emissioni 
complessive di gas a effetto serra del 2020 
che il sistema comunitario contribuisce ad 
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.

2. A decorrere dall’anno successivo alla 
presentazione dell'accertamento della 
Commissione di cui al paragrafo 1, il 
fattore lineare aumenterà in modo tale che 
il quantitativo comunitario di quote per il 
2020 sia inferiore a quello istituito a norma 
dell’articolo 9 di una quantità di quote 
equivalente alla riduzione complessiva 
delle emissioni di gas a effetto serra della 
Comunità al di sopra del livello del 20% 
che la Comunità si è impegnata a 
conseguire nell’ambito dell’accordo 
internazionale moltiplicata per la 
percentuale delle riduzioni delle emissioni 
complessive di gas a effetto serra del 2020 
che il sistema comunitario contribuisce ad 
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.
Detta disposizione ha effetto solo se 
l'accertamento della Commissione è 
presentato prima del [2015].

Or. de

Motivazione

Quanto più tardi ha luogo l'aumento del fattore annuo di riduzione, tanto più inclinata 
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diventa la curva di riduzione necessaria e tanto più incisivi gli effetti che la conseguente 
scarsità di quote disponibili avrà sul prezzo delle quote. Onde evitare un aggravamento 
sproporzionato degli oneri per l'economia occorre fissare un momento entro il quale 
l'accordo deve entrare in vigore.

Emendamento 758
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Un accordo internazionale in 
conformità dei paragrafi 1 e 2 è un 
accordo tra paesi che comporta riduzioni 
globali delle emissioni dell'entità 
necessaria per combattere efficacemente i 
cambiamenti climatici e che siano 
controllabili, verificabili e soggette a 
disposizioni obbligatorie in materia di 
controllo dell'applicazione.
Un siffatto accordo dovrebbe includere 
una massa critica della produzione 
settoriale mondiale.
I paesi soggetti a un siffatto accordo 
internazionale concordano di applicare e 
far applicare misure che comportano un 
onere equivalente per le industrie esposte 
alla concorrenza internazionale.

Or. en

Motivazione

Un accordo internazionale impedirà la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio solamente 
se è conforme a determinati criteri che pongono i settori in concorrenza tra loro su un piano 
di parità.
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Emendamento 759
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Un accordo internazionale in 
conformità dei paragrafi 1 e 2 è un 
accordo tra paesi che comporta riduzioni 
globali delle emissioni dell'entità 
necessaria per combattere efficacemente i 
cambiamenti climatici e che siano 
controllabili, verificabili e soggette a 
disposizioni obbligatorie in materia di 
controllo dell'applicazione.
Un siffatto accordo dovrebbe includere 
una massa critica della produzione 
settoriale mondiale.
I paesi soggetti a un siffatto accordo 
internazionale concordano di applicare e 
far applicare misure che comportano un 
onere equivalente per le industrie esposte 
alla concorrenza internazionale.

Or. en

Motivazione

Un accordo internazionale impedirà la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio solamente 
se è conforme a determinati criteri che pongono i settori in concorrenza tra loro su un piano 
di parità.

Emendamento 760
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. I gestori possono utilizzare CER, ERU 
o altri crediti di emissione approvati a 
norma del paragrafo 4 e ottenuti in paesi 
terzi cha hanno concluso l’accordo 
internazionale per un importo massimo 
corrispondente alla metà delle riduzioni 
ottenute ai sensi del paragrafo 2.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Emendamento di coordinamento.

Emendamento 761
Holger Krahmer

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o 
altri crediti di emissione approvati a norma 
del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha 
hanno concluso l’accordo internazionale 
per un importo massimo corrispondente 
alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi
del paragrafo 2.

3. In aggiunta a CER e ERU inutilizzati
provenienti dal sistema comunitario e 
assegnati ai gestori dagli Stati membri per 
il periodo dal 2008 al 2012, i gestori 
possono utilizzare CER, ERU o altri crediti 
di emissione approvati a norma del 
paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha 
hanno concluso l’accordo internazionale 
per un importo massimo corrispondente al 
70% delle riduzioni nella quantità di quote 
da assegnare in base alle disposizioni del 
paragrafo 2 e dell'articolo 9.

Or. en

Motivazione

Il conseguimento degli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni nell'ambito del
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commercio di emissioni nell'UE, ricorrendo a un uso molto ridotto del meccanismo di 
sviluppo pulito (CDM) e dei progetti di attuazione congiunta (JI), conduce a un enorme
incremento di CO2 e dei prezzi dell'elettricità. Servono CDM in ampia misura per frenare 
l'aumento dei prezzi. Bisogna prendere come riferimento il 70% dell'obiettivo di riduzione 
totale rispetto al 1990. Per continuare il suo positivo sviluppo l'industria CDM ha bisogno di 
un chiaro segnale che dimostri che i CDM/JI saranno portati avanti in proporzioni 
significative anche dopo il 2012. In caso contrario, la protezione internazionale del clima 
subirà un duro contraccolpo.

Emendamento 762
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o 
altri crediti di emissione approvati a norma 
del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha 
hanno concluso l’accordo internazionale 
per un importo massimo corrispondente 
alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi 
del paragrafo 2.

3. I gestori possono utilizzare solo CER 
certificati "Gold Standard" e crediti di 
compensazione nazionali ai sensi 
dell'articolo 24 bis o altri crediti di 
emissione approvati a norma del paragrafo 
4 e ottenuti in paesi terzi cha hanno 
concluso l’accordo internazionale per un 
importo massimo corrispondente alla metà 
delle riduzioni ottenute ai sensi del
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito del sistema ETS è necessario utilizzare compensazioni nazionali così da stimolare 
riduzioni delle emissioni al suo interno. A parità di conformità, i gestori già insediati 
scelgono i crediti di compensazione meno costosi (CDM o compensazione nazionale).
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Emendamento 763
Caroline Lucas

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o 
altri crediti di emissione approvati a norma 
del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha 
hanno concluso l’accordo internazionale 
per un importo massimo corrispondente 
alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi 
del paragrafo 2.

3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o 
altri crediti di emissione risultanti da 
progetti di energia rinnovabile e di 
efficienza della domanda, esclusi i crediti 
provenienti da grandi progetti 
idroelettrici, approvati a norma del 
paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha 
hanno concluso l’accordo internazionale 
per un importo massimo corrispondente 
alla metà delle riduzioni oltre lo sforzo 
totale di riduzione del 30% della 
Comunità, ottenute ai sensi del paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

Non ha senso consentire compensazioni nei settori industriali che hanno la tendenza alla 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Riconoscere crediti provenienti da investimenti 
CDM in questi settori equivarrebbe di fatto ad accordare  incentivi finanziari a favore della 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 764
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o 
altri crediti di emissione approvati a norma 
del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha 

3. I gestori possono utilizzare solo CER
certificati "Gold Standard" approvati a 
norma del paragrafo 4 e ottenuti in paesi 
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hanno concluso l’accordo internazionale 
per un importo massimo corrispondente 
alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi 
del paragrafo 2.

terzi cha hanno concluso l’accordo
internazionale per un importo massimo 
corrispondente alla metà delle riduzioni 
ottenute ai sensi del paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

I gestori possono utilizzare solo CER certificati "Gold Standard", ERU o altri crediti di 
emissione approvati a norma del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi che hanno concluso 
l'accordo internazionale per un importo massimo corrispondente alla metà delle riduzioni 
ottenute ai sensi di questo paragrafo.

Emendamento 765
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o 
altri crediti di emissione approvati a norma 
del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha 
hanno concluso l’accordo internazionale 
per un importo massimo corrispondente 
alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi 
del paragrafo 2.

3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o 
altri crediti di emissione solo di tipo "Gold 
Standard" approvati a norma del paragrafo 
4 e ottenuti in paesi terzi cha hanno 
concluso l’accordo internazionale per un 
importo massimo corrispondente alla metà 
delle riduzioni ottenute ai sensi del 
paragrafo 2.

Or. el

Motivazione

Limitando l'uso delle centrali esterne CDM e ERU a quanti hanno un attestato del tipo Gold 
Standard si assicura che verranno utilizzate esclusivamente centrali di buona qualità in 
grado di fornire un'effettiva riduzione aggiuntiva di emissioni come pure vantaggi in termini 
di sviluppo sostenibile.
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Emendamento 766
Johannes Blokland

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o 
altri crediti di emissione approvati a norma 
del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha 
hanno concluso l’accordo internazionale 
per un importo massimo corrispondente 
alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi 
del paragrafo 2.

3. I gestori possono utilizzare solo CER 
del tipo "Gold Standard", ERU o altri 
crediti di emissione approvati a norma del 
paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha 
hanno concluso l’accordo internazionale 
per un importo massimo corrispondente 
alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi 
del paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Bisogna consentire solo crediti CDM di elevata qualità. Il Gold Standard offre una 
definizione rigorosa di addizionalità e sviluppo sostenibile. Garantisce che si convalidino 
solo le riduzioni delle emissioni che non sono già avvenute e i progetti che comportano per le 
comunità locali  evidenti vantaggi in termini di sviluppo sostenibile.

Emendamento 767
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nella misura in cui i livelli di 
utilizzo di CER certificati Gold Standard, 
autorizzati dagli Stati membri ai gestori
per il periodo 2008-2012, non siano stati 
esauriti, le autorità competenti 
autorizzano i gestori a scambiare solo i
CER certificati Gold Standard derivanti 
da progetti istituiti prima del 2013 e 
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rilasciati per le riduzioni delle emissioni 
ottenute a partire dal 2013 per quote 
valide a decorrere dal 2013. L'ammontare
delle quote rilasciate non può eccedere il 
50% dei crediti esterni summenzionati che 
non sono stati esauriti.

Or. en

Motivazione

In questa maniera si garantisce che solo CER certificati Gold Standard possano essere 
trasferiti dalla fase II alla fase III.

Emendamento 768
Caroline Lucas

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare misure 
affinché i gestori possano utilizzare altri 
tipi di progetti nell’ambito del sistema 
comunitario rispetto a quelli di cui ai 
paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis o, a 
seconda dei casi, affinché tali gestori 
possano ricorrere ad altri meccanismi 
istituiti nell’ambito dell’accordo 
internazionale.

4. La Commissione può presentare 
proposte al Parlamento europeo e al 
Consiglio affinché i gestori possano 
utilizzare altri tipi di progetti nell’ambito 
del sistema comunitario rispetto a quelli di 
cui ai paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis 
o, a seconda dei casi, affinché tali gestori 
possano ricorrere ad altri meccanismi 
istituiti nell’ambito dell’accordo 
internazionale.

Tali misure, 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)].

Or. en
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Motivazione

Le decisioni per consentire l'uso di ulteriori tipi di crediti di compensazione dovrebbero 
essere prese nel quadro della procedura di codecisione.

Emendamento 769
Anders Wijkman

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 4 - comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I gestori degli impianti sono autorizzati a 
utilizzare crediti, per una percentuale 
massima del 6 % delle emissioni annuali 
verificate dei loro impianti, provenienti da 
azioni sostenibili volte a contenere la 
deforestazione e ad aumentare 
l'afforestazione e il rimboschimento nei 
paesi in via di sviluppo, nell'ambito di un 
futuro accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici. Tali crediti 
rispondono a tutti i requisiti adottati in 
base al futuro accordo internazionale sul 
cambiamento climatico e alle relative 
decisioni successive .

Or. en

(Riferimento all'emendamento 37 del PR/727283)

Motivazione

È fondamentale consentire ai gestori di impianti di utilizzare crediti di carbonio relativi alle 
foreste a condizioni concordate sulla scorta di un futuro accordo sul cambiamento climatico 
per consentire ai paesi in via di sviluppo di avviare sforzi volti a ridurre significativamente il 
cambiamento climatico e garantire pertanto una conclusione positiva di un accordo 
internazionale post-Kyoto sul cambiamento climatico. I crediti di carbonio relativi alle 
foreste comporteranno anche una limitata seppur vitale flessibilità per le industrie europee 
durante la fase di transizione verso un'economia a bassa produzione di carbonio. La 
fissazione di un limite percentuale consentirà di evitare rischi metodologici e sovrapposizioni.
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Emendamento 770
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 4 - comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli impianti sono autorizzati a utilizzare 
crediti, per una percentuale massima del 
5% delle loro emissioni annuali verificate, 
provenienti da azioni sostenibili volte a 
contenere la deforestazione e ad 
aumentare l'afforestazione e il 
rimboschimento nei paesi in via di 
sviluppo, nell'ambito di un futuro accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
previa definizione delle opportune 
disposizioni in materia di responsabilità, 
attualizzazione e permanenza che siano 
ammissibili, quantomeno, in un qualsiasi 
sistema federale americano di scambio 
delle emissioni.

Or. en

(Riferimento all'emendamento 37 del PR/727283)

Motivazione

Per garantire l'applicazione delle norme.

Emendamento 771
Riitta Myller

Proposta di regolamento – atto modificativo
Artiolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 4 - comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli impianti sono autorizzati a utilizzare 
crediti, per una percentuale massima delle 
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loro emissioni annuali verificate, 
provenienti da azioni sostenibili volte a 
contenere la deforestazione e a potenziare 
gli interventi di afforestazione e di 
rimboschimento nei paesi in via di 
sviluppo, purché esista un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici 
e previa definizione delle opportune 
disposizioni in materia di responsabilità, 
attualizzazione e permanenza.

Or. en

Emendamento 772
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Una volta che la Comunità abbia 
concluso un accordo internazionale 
globale sul cambiamento climatico entro 
fine 2010, tutte le quote sono messe 
all'asta e decade l'applicazione degli 
articoli 10 bis e 10 ter.

Or. en

Motivazione

Nel caso di un accordo internazionale globale sul cambiamento climatico, il rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovute alla messa all'asta delle quote di 
emissione risulterà basso. Pertanto una volta concluso tale accordo, la messa all'asta 
dell'integralità delle quote dovrebbe divenire l'unico metodo di assegnazione.
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Emendamento 773
Johannes Blokland

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In seguito alla conclusione da parte 
della Comunità di un accordo 
internazionale globale sul cambiamento 
climatico che comporti riduzioni 
obbligatorie delle emissioni di gas a 
effetto serra, tutte le quote vengono messe 
all'asta e decade l'applicazione degli 
articoli 10 bis e 10 ter.
Qualora fallisse la conclusione di un 
accordo internazionale globale sul 
cambiamento climatico, tutte le quote 
vengono messe all'asta ad eccezione dei 
settori individuati come settori esposti a 
un notevole rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio.

Or. en

Motivazione

In mancanza di un accordo internazionale, le quote possono essere messe all'asta in tutti i 
settori, eccezion fatta per quelli specificamente identificati, in base ai criteri della 
Commissione, a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 774
Anders Wijkman

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 - paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In seguito alla conclusione da parte 
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della Comunità di un accordo 
internazionale globale sul cambiamento 
climatico, tutte le quote sono messe 
all'asta e decade l'applicazione degli 
articoli 10 bis e 10 ter.

Or. en

Motivazione

Nel caso di un accordo internazionale globale sul cambiamento climatico, il rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovute alla messa all'asta delle quote di 
emissione risulterà basso. Pertanto, una volta concluso tale accordo, la messa all'asta 
dell'integralità delle quote dovrebbe divenire l'unico metodo di assegnazione.

Emendamento 775
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) È inserito il seguente 
articolo 28 bis:

"Articolo 28 bis

Raggruppamento

1. Gli Stati membri possono autorizzare 
i gestori di impianti che svolgono una 
delle attività elencate nell'allegato I a 
costituire un raggruppamento di 
impianti per la stessa attività per il 
periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 
1, e/o per il periodo quinquennale di cui 
all'articolo 9, conformemente ai 
paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2. I gestori che svolgono un'attività 
elencata nell'allegato I che desiderino 
costituire un raggruppamento ne fanno 
richiesta all'autorità competente, 
precisando gli impianti e il periodo per i 
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quali desiderano costituire un 
raggruppamento e comprovando che un 
amministratore fiduciario sarà in grado 
di soddisfare gli obblighi di cui ai 
paragrafi 3 e 4.
3. I gestori che desiderino costituire un 
raggruppamento nominano un 
amministratore fiduciario:
a) al quale sarà concesso un quantitativo 
totale di quote di emissione calcolato per 
gli impianti dei gestori [...];
b) che sarà responsabile della 
restituzione di quote di emissione uguali 
al totale delle emissioni degli impianti 
del raggruppamento [...]; e
c) al quale non sarà permesso di 
effettuare ulteriori trasferimenti se la 
comunicazione di un gestore non sarà 
stata riconosciuta conforme ai sensi 
dell'articolo 15, secondo comma.
4. L'amministratore fiduciario è soggetto 
alle sanzioni previste per la violazione 
dei requisiti di restituzione di quote di 
emissioni sufficienti per coprire le 
emissioni totali degli impianti del 
raggruppamento, in deroga 
all'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4.
5. Uno Stato membro che desideri 
autorizzare la costituzione di uno o più 
raggruppamenti presenta alla 
Commissione la richiesta di cui al 
paragrafo 2. Fatto salvo il trattato, la 
Commissione può respingere, entro tre 
mesi dal ricevimento, una richiesta che 
non soddisfa i requisiti della presente 
direttiva. Una decisione in tal senso è 
motivata. In caso di rigetto della 
richiesta lo Stato membro può 
autorizzare la costituzione del 
raggruppamento soltanto se le modifiche 
proposte sono accettate dalla 
Commissione.
6. Qualora l'amministratore fiduciario 
non rispetti le sanzioni di cui al 
paragrafo 4, ciascun gestore di un 
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impianto del raggruppamento è 
responsabile ai sensi dell'articolo 12, 
paragrafo 3, e dell'articolo 16, per le 
emissioni provenienti dal proprio 
impianto."

Or. en

Motivazione

La nuova direttiva sopprime la possibilità del raggruppamento (ex articolo 28). Il 
raggruppamento ne è una componente essenziale e pertanto non andrebbe soppresso bensì 
mantenuto nella direttiva.

Emendamento 776
Dorette Corbey

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) È inserito il seguente 
articolo 28 bis:

"Articolo 28 bis

Misure volontarie

1. I gestori sono incoraggiati ad investire 
su base volontaria in azioni sostenibili per 
ridurre la deforestazione, contrastare il 
degrado del suolo o delle foreste e 
aumentare gli interventi di afforestazione 
e rimboschimento nei paesi in via di 
sviluppo.
2. La Commissione stabilisce le opportune 
disposizioni in materia di responsabilità, 
attualizzazione e permanenza tenendo 
conto dei progressi compiuti in ambito 
UNFCCC.
3. I gestori possono ottenere crediti da:
a) progetti di afforestazione e 
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rimboschimento certificati dal comitato 
esecutivo del CDM e verificati nel quadro 
della procedura del Comitato di 
supervisione dell'attuazione congiunta;
b) attività silvicole nei paesi in via di 
sviluppo con i quali è stato concluso un 
accordo ai sensi dell'articolo 11 bis, 
paragrafo 5; e
c) eventuali progetti verificati che 
riducono le emissioni nazionali
provenienti dalla deforestazione o progetti 
che contrastano il degrado del suolo o 
delle foreste nei paesi in via di sviluppo in 
conformità dell'accordo internazionale di 
cui all'articolo 28.
4. I gestori che hanno investito nelle 
azioni summenzionate su base volontaria 
possono non utilizzare i crediti accumulati 
per compensare le loro emissioni. 
Tuttavia, qualora il prezzo del CO2 sia 
pari o superiore a EUR 50 per tonnellata, 
i gestori possono utilizzare crediti fino ad 
una percentuale delle loro emissioni 
annuali verificate."

Or. en

Motivazione

La deforestazione è responsabile di 1/5 delle emissioni totali di carbonio. Sulla base del 
piano d'azione di Bali, il dibattito in seno all'UNFCCC verte su incentivi basati sul mercato e 
su crediti volti a scongiurare la deforestazione. Le aziende possono investire su base 
volontaria in misure di riduzione delle emissioni oltre agli obblighi loro derivanti dall'ETS. 
Per incoraggiare le aziende ad agire in tal senso, l'incentivo risiederebbe nel consentire ai 
gestori di utilizzare i crediti accumulati per compensare una percentuale delle loro emissioni 
nel momento in cui il prezzo del CO2 supera gli EUR 50 a tonnellata.

Emendamento 777
Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) È inserito il seguente 
articolo 28 bis:

"Articolo 28 bis
Uso dei crediti

provenienti da attività forestali
Fermo restando gli articoli 11 bis e 28, gli 
Stati membri consentono ai gestori degli 
impianti di utilizzare crediti, per una 
percentuale massima del 6 % delle 
emissioni annuali verificate dei loro 
impianti, provenienti da:
a) progetti di afforestazione e di 
rimboschimento certificati dal comitato 
esecutivo del CDM e verificati in base alla 
procedura del Comitato di supervisione 
dell'attuazione congiunta;
b) attività silvicole nei paesi in via di 
sviluppo con i quali è stato concluso un 
accordo ai sensi dell'articolo 11 bis, 
paragrafo 5; e
c) eventuali progetti forestali nei paesi in 
via di sviluppo che ottemperano 
all'accordo internazionale di cui 
all'articolo 28."

Or. en

Motivazione

The proposed Emendamento would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached. This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry. The proposed Emendamento ensures that any forest-based 
carbon credits allowed in the EU ETS are in strict compliance with the requirements of the 
Kyoto Protocol and future bilateral and international agreements.  The imposition of a 
percentage cap will also ensure that any methodological and flooding risks are avoided.
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Emendamento 778
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) È inserito il seguente 
articolo 28 ter:

"Articolo 28 ter

Uso dei crediti
provenienti da attività forestali

Fermo restando gli articoli 11 bis e 28, gli 
Stati membri consentono ai gestori degli 
impianti di utilizzare crediti, fino al (X)% 
delle emissioni annuali verificate dei loro 
impianti, provenienti da:
a) progetti di afforestazione e di 
rimboschimento certificati dal comitato 
esecutivo del CDM e verificati in base alla 
procedura del Comitato di supervisione 
dell'attuazione congiunta;
b) attività forestali nei paesi in via di 
sviluppo con i quali è stato concluso un 
accordo conformemente 
dell'articolo 11 bis, paragrafo 5; e
c) eventuali progetti forestali nei paesi in 
via di sviluppo che ottemperano 
all'accordo internazionale di cui 
all'articolo 28."

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto intende includere i crediti di carbonio di  origine forestale nel 
sistema di scambio di quote di emissione dell'UE  a partire dal 2013, quando potrebbe essere 
raggiunto un nuovo accordo internazionale sul cambiamento climatico ("post Kyoto"), il che 
invierebbe un segnale importante ai paesi in via di sviluppo affinché si impegnino in maniera 
significativa ad attenuare il  cambiamento climatico e darebbe un po' di flessibilità 
all'industria europea.
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Emendamento 779
Šarūnas Birutis, Justas Vincas Paleckis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) È inserito il seguente 
articolo 28 bis:

"Articolo 28 bis
Deroga

A partire dal 1° gennaio 2013, a 
complemento dell'articolo 10 bis, in 
seguito alla chiusura anticipata 
dell'impianto nucleare di Ignalina,
conformemente al Protocollo 4 dell'Atto 
di adesione, la Lituania otterrà un 
importo supplementare di quote di 
emissione annuali non trasferibili per le 
centrali elettriche a combustibile fossile. 
L'importo sarà calcolato sulla base della 
differenza fra le emissioni di gas a effetto 
serra generate dalle centrali elettriche 
lituane che producono elettricità dopo la 
chiusura dell'impianto nucleare di 
Ignalina e la media delle emissioni di gas 
a effetto serra prodotte nel settore della 
produzione di energia elettrica nel periodo 
2005-2009.
La Commissione riesaminerà questa 
deroga nel 2018, tenendo conto della 
situazione del settore della produzione di 
energia elettrica in Lituania."

Or. en
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Emendamento 780
Dorette Corbey

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) L'articolo 30 è sostituito dal 
seguente testo:

"Articolo 30
Riesame e sviluppi ulteriori

[…]
2. Sulla base dell'esperienza acquisita 
nell'applicazione della presente direttiva 
[…] e tenuto conto degli sviluppi 
registrati a livello internazionale, la 
Commissione redige un rapporto 
sull'applicazione della presente direttiva 
riguardante quanto segue:
a) l'eventuale inclusione di altri 
importanti settori e attività nel sistema 
comunitario;
b) un'ulteriore armonizzazione di 
definizioni, oneri e sanzioni;
c) la soglia di esclusione dei piccoli 
impianti dal sistema comunitario qualora 
siano in atto misure equivalenti;
d) le misure necessarie per evitare abusi 
di mercato e speculazione nociva.
[…]
La Commissione presenta il suddetto 
rapporto al Parlamento europeo ed al 
Consiglio entro il 30 giugno 2015 […].
[...]
3 bis. La Commissione presenta quanto 
prima proposte legislative per incorporare 
il settore della navigazione nel sistema 
comunitario entro il 2013.
3 ter. Entro il 2013 la Commissione 
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presenta adeguate proposte in cui è 
prevista una data per l'inserimento del 
trasporto merci su strada, delle attività 
estrattive e del settore dei rifiuti nel 
sistema comunitario, sulla base di una 
completa valutazione dei costi, dei 
benefici e degli effetti pratici delle opzioni 
relative al loro inserimento."

Or. en

Motivazione

La navigazione andrebbe inclusa nell'ETS e la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità 
di includervi il trasporto merci su strada, le attività estrattive e il settore dei rifiuti.

Emendamento 781
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) All'articolo 30, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente testo:

“2. Sulla base dell'esperienza acquisita 
nell'applicazione della presente direttiva 
e dei progressi realizzati nel 
monitoraggio delle emissioni dei gas a 
effetto serra, e tenuto conto degli 
sviluppi registrati a livello 
internazionale, la Commissione redige 
un esauriente rapporto di valutazione 
sull'applicazione della presente direttiva 
riguardante fra l'altro:
a) il modo e l'opportunità di modificare 
l'allegato I allo scopo di includervi altri 
importanti settori, fra cui quello chimico
e dell'alluminio [...], attività ed emissioni 
di altri gas a effetto serra elencate 
nell'allegato II, onde migliorare 
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ulteriormente l'efficienza economica del 
sistema;
a bis) le fluttuazioni nei prezzi delle quote 
di emissione;
b) la relazione tra lo scambio di quote di 
emissioni a livello comunitario e lo 
scambio di quote di emissioni a livello 
internazionale iniziato nel 2008;
[...]
[...]
e) la relazione tra lo scambio delle quote 
di emissioni ed altre politiche e 
interventi, incluso l'adeguamento al 
cambiamento climatico, attuati a livello 
di Stati membri e a livello comunitario, 
compresi gli strumenti fiscali che 
perseguono gli stessi obiettivi;
[...]
g) l'entità delle ammende per le 
emissioni in eccesso, tenuto conto, tra 
l'altro, dell'inflazione;
h) il funzionamento del mercato delle 
quote di emissioni, ivi comprese in 
particolare la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio e altre eventuali 
perturbazioni del mercato;
[...]
j) il raggruppamento;
k) la possibilità pratica di elaborare 
parametri diffusi in tutta la Comunità 
da utilizzare come base per 
l'assegnazione delle quote, tenendo conto 
delle migliori tecniche disponibili e 
dell'analisi costi/benefici.
(l) l'impatto dei meccanismi di progetto 
sui paesi ospitanti, in particolare 
riguardo gli obiettivi di sviluppo di 
questi ultimi, qualora siano stati 
approvati progetti di attuazione 
congiunta o del meccanismo per lo 
sviluppo pulito per la produzione di 
energia idroelettrica con una capacità di 
generazione superiore ai 500 MW che 
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abbiano un impatto negativo sotto il 
profilo ambientale o sociale e sul futuro 
impiego di CER o di ERU derivanti da 
tali attività di progetti per la produzione 
di energia elettrica nell'ambito del 
sistema comunitario;
(m) il sostegno agli sforzi tesi al 
rafforzamento delle capacità nei paesi in 
via di sviluppo con economie in 
transizione;
(n) le modalità e le procedure relative 
all'approvazione da parte degli Stati 
membri delle attività di progetto 
nazionali e al rilascio di quote di 
emissione a titolo delle riduzioni o 
limitazioni delle emissioni risultanti da 
tali attività a partire dal 2008;
(o) le disposizioni tecniche relative alla 
natura temporanea degli stanziamenti e 
al limite dell'1% riguardante 
l'ammissibilità delle attività di utilizzo 
del territorio, variazioni della 
destinazione d'uso del territorio e 
silvicoltura sancite dalla decisione 
17/CP.7, nonché le disposizioni relative 
all'esito della valutazione dei rischi 
potenziali connessi con l'impiego di 
organismi geneticamente modificati e 
specie estranee potenzialmente invasive 
nelle attività di progetto di 
afforestazione e rimboschimento, volte a 
consentire ai gestori di impiegare i CER
e gli ERU derivanti da attività di 
progetto di utilizzo del territorio, per 
reazioni di destinazione d'uso del 
territorio e silvicoltura nell'ambito del 
sistema comunitario a partire dal 2008, 
ai sensi delle decisioni adottate a norma 
della convenzione UNFCCC o del 
Protocollo di Kyoto.
La Commissione presenta il suddetto 
rapporto al Parlamento europeo ed al 
Consiglio entro il 30 giugno 2015, 
corredandolo, se del caso, di proposte. Il 
rapporto va elaborato e presentato 
insieme a un rapporto sull'applicazione 
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della decisione 2008/xxxx.”

Or. en

Emendamento 782
Konrad Szymański

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) All'articolo 30, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente testo:

“2. Sulla base dell'esperienza acquisita 
nell'applicazione della presente direttiva 
e dei progressi realizzati nel 
monitoraggio delle emissioni dei gas a 
effetto serra, e tenuto conto degli 
sviluppi registrati a livello 
internazionale, la Commissione redige 
un rapporto di valutazione circostanziato 
sull'applicazione della presente direttiva 
riguardante fra l'altro:
a) il modo e l'opportunità di modificare 
l'allegato I allo scopo di includervi altri 
importanti settori, fra cui quello chimico
e dell'alluminio […] e altre attività ed 
emissioni di altri gas a effetto serra 
elencate nell'allegato II onde migliorare 
ulteriormente l'efficienza economica del 
sistema;
a bis) le fluttuazioni nei prezzi delle quote 
di emissione;
b) la relazione tra lo scambio di quote di 
emissioni a livello comunitario e lo 
scambio di quote di emissioni a livello 
internazionale  iniziato nel 2008;
[...]
[...]
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e) la relazione tra lo scambio delle quote 
di emissioni ed altre politiche e 
interventi, incluso l'adeguamento al 
cambiamento climatico, attuati a livello 
di Stati membri e a livello comunitario, 
compresi gli strumenti fiscali che 
perseguono gli stessi obiettivi;
[...]
g) l'entità delle ammende per le 
emissioni in eccesso, tenuto conto, tra 
l'altro, dell'inflazione;
h) il funzionamento del mercato delle 
quote di emissioni, ivi comprese, in 
particolare, la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio ed eventuali altre 
perturbazioni del mercato;
[...]
j) il raggruppamento;
k) la possibilità pratica di elaborare 
parametri diffusi in tutta la Comunità 
da utilizzare come base per 
l'assegnazione delle quote, tenendo conto 
delle migliori tecniche disponibili e 
dell'analisi costi/benefici.
(l) l'impatto dei meccanismi di progetto 
sui paesi ospitanti, in particolare 
riguardo gli obiettivi di sviluppo di 
questi ultimi, qualora siano stati 
approvati progetti di attuazione 
congiunta o del meccanismo per lo 
sviluppo pulito per la produzione di 
energia idroelettrica con una capacità di 
generazione superiore ai 500 MW che 
abbiano un impatto negativo sotto il 
profilo ambientale o sociale e sul futuro 
impiego di CER o di ERU derivanti da 
tali attività di progetti per la produzione 
di energia elettrica nell'ambito del 
sistema comunitario;
(m) il sostegno agli sforzi tesi al 
rafforzamento delle capacità nei paesi in 
via di sviluppo con economie in 
transizione;
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(n) le modalità e le procedure relative 
all'approvazione da parte degli Stati 
membri delle attività di progetto 
nazionali e al rilascio di quote di 
emissione a titolo delle riduzioni o 
limitazioni delle emissioni risultanti da 
tali attività a partire dal 2008;
(o) le disposizioni tecniche relative alla 
natura temporanea degli stanziamenti e 
al limite dell'1% riguardante 
l'ammissibilità delle attività di utilizzo 
del territorio, variazioni della 
destinazione d'uso del territorio e 
silvicoltura sancite dalla decisione 
17/CP.7, nonché le disposizioni relative 
all'esito della valutazione dei rischi 
potenziali connessi con l'impiego di 
organismi geneticamente modificati e 
specie estranee potenzialmente invasive 
nelle attività di progetto di 
afforestazione e rimboschimento, volte a 
consentire ai gestori di impiegare i CER
e gli ERU derivanti da attività di 
progetto di utilizzo del territorio, per 
reazioni di destinazione d'uso del 
territorio e silvicoltura nell'ambito del 
sistema comunitario a partire dal 2008, 
ai sensi delle decisioni adottate a norma 
della convenzione UNFCCC o del 
Protocollo di Kyoto.
La Commissione presenta il suddetto 
rapporto al Parlamento europeo ed al 
Consiglio entro il 30 giugno 2015, 
corredandolo, se del caso, di proposte. Il 
rapporto va elaborato e presentato 
insieme a un rapporto sull'applicazione 
della decisione 2008/xxxx.”

Or. en

Motivazione

Il pacchetto clima ed energia rappresenta uno strumento politico molto complesso e 
sofisticato il cui funzionamento andrebbe rivisto completamente nel 2015.
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