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Emendamento 824
Martin Callanan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il Consiglio europeo si è inoltre 
impegnato risolutamente ad abbattere le 
emissioni complessive di gas a effetto serra 
della Comunità di almeno il 20% entro il 
2020 rispetto al 1990 e del 30% a 
condizione che altri paesi sviluppati 
s’impegnino a realizzare riduzioni 
comparabili e che i paesi in via di sviluppo 
economicamente più avanzati 
contribuiscano adeguatamente in funzione 
delle proprie responsabilità e capacità. Per 
il 2050 occorre che le emissioni globali dei 
gas a effetto serra si riducano almeno della 
metà rispetto ai valori del 1990. Tutti i 
settori economici devono contribuire a 
realizzare tali riduzioni.

(3) Il Consiglio europeo si è inoltre 
impegnato risolutamente ad abbattere le 
emissioni complessive di gas a effetto serra 
della Comunità di almeno il 20% entro il 
2020 rispetto al 1990 e del 30% a 
condizione che altri paesi sviluppati 
s’impegnino a realizzare riduzioni 
comparabili e che i paesi in via di sviluppo 
economicamente più avanzati 
contribuiscano adeguatamente in funzione 
delle proprie responsabilità e capacità. Per 
il 2050 occorre che le emissioni globali dei 
gas a effetto serra si riducano almeno della 
metà rispetto ai valori del 1990. Tutti i 
settori economici devono contribuire a 
realizzare tali riduzioni, compresi i settori 
del trasporto marittimo e aereo. Grazie 
alla sua inclusione nel sistema 
comunitario di scambio, il trasporto aereo 
contribuisce alle riduzioni per il 20% e il 
30%.  Fatto salvo l'ulteriore esame da 
parte della Commissione della possibilità 
pratica di inserire il trasporto marittimo 
nel sistema comunitario e in mancanza di 
un sistema globale di scambio delle 
emissioni da parte dell'Organizzazione 
marittima internazionale o di meccanismi 
UNFCCC nel prossimo futuro, 
occorrerebbe esaminare l'opportunità di 
inserire il trasporto marittimo nel sistema 
comunitario.

Or. en
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Emendamento 825
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I principi per la definizione dei parametri di riferimento devono essere concordati con i 
settori interessati e riflettere le attuali emissioni e le opzioni tecniche in materia di riduzioni 
delle emissioni all'interno del singolo settore. Le Note BREF costituiranno un importante 
documento di riferimento per questo procedimento. La disposizione volta ad evitare 
"distorsioni della concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e termica" non dovrebbe 
ostacolare l'assegnazione gratuita agli impianti esistenti di cogenerazione o 
l'autoapprovvigionamento di elettricità.

Emendamento 826
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

potrebbero subire uno svantaggio sotto il 
profilo economico. Una situazione di 
questo genere potrebbe minare l’integrità 
ambientale e i benefici derivanti dalle 
azioni della Comunità. Per far fronte al 
rischio della rilocalizzazione delle 
emissioni, la Commissione assegnerà a 
titolo gratuito fino al 100% delle emissioni 
dirette spettanti ai settori o ai sotto-settori 
interessati che rispettano i criteri del caso. 
La definizione dei suddetti settori e sotto-
settori nonché le misure necessarie 
garantiranno che gli interventi vengano 
realizzati solo nei casi necessari ed
eviteranno un eccesso di compensazione. 
Per settori o sotto-settori specifici per i 
quali è possibile giustificare debitamente 
che il rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni è altresì dovuto al trasferimento 
dei costi CO2  ai prezzi dell'energia, nei 
quali i costi dell’energia elettrica 
rappresentano una percentuale elevata dei 
costi di produzione e questa viene 
utilizzata all’insegna dell’efficienza, gli 
interventi adottati per alleviare il rischio
di rilocalizzazione delle emissioni a norma 
dell'articolo 10 dovrebbero inoltre tener 
conto dell'effetto indiretto del 
trasferimento dei costi CO2 sul consumo di 
elettricità nel processo produttivo,
integrandolo nell'assegnazione totale al 
settore o al sottosettore.

Or. en

Motivazione

I settori interessati da questa misura proposta sono quelli esposti alla concorrenza 
internazionale che non possono trasferire ai loro clienti l'aumento del costo dell'elettricità 
connesso alla CO2. Per alcuni dei settori interessati, le emissioni indirette sono fino a sei 
volte a quelle dirette. Questi effetti devono essere affrontati affinché i settori interessati 
possano continuare a funzionare in Europa. L'espressione "senza alcuna modifica del 
quantitativo totale" è ambigua e andrebbe eliminata

 in quanto il quantitativo totale di quote assegnate da rilasciare nell'UE è fissato dalla 
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direttiva.

Emendamento 827
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

(20) È pertanto opportuno che la 
Commissione riesamini la situazione entro 
il giugno 2010, consultando tutte le parti 
sociali e, in base all’esito dei negoziati 
internazionali, presenti una relazione 
corredata di tutte le proposte che ritiene 
utili. In questo contesto la Commissione 
deve individuare, entro [6 mesi dopo 
l'entrata in vigore della presente 
direttiva], i settori o i sotto-settori delle 
industrie ad alta intensità energetica che 
potrebbero essere esposte ad una 
rilocalizzazione delle emissioni. L’analisi 
dovrebbe fondarsi sulla valutazione 
dell’impossibilità di trasferire il costo delle 
quote necessarie e l'effetto indiretto del 
trasferimento dei costi CO2 nei prezzi 
dell'elettricità sui prezzi dei prodotti senza 
una perdita consistente della quota di 
mercato a vantaggio di impianti situati al di 
fuori dell’UE che non adottano 
provvedimenti analoghi per la riduzione 
delle emissioni. Le industrie ad alta 
intensità energetica che si riterrà siano 
esposte ad un rischio elevato di 
rilocalizzazione dovrebbero ricevere per le 
emissioni dirette ed eventualmente le 
emissioni indirette un quantitativo più 
elevato di quote a titolo gratuito. Per 
alcuni settori si potrebbe prevedere un 
sistema efficace di equiparazione del 
carbonio per mettere sullo stesso piano gli 
impianti comunitari ad alto rischio di 
rilocalizzazione e gli impianti dei paesi 
terzi. Un sistema di questo genere potrebbe 
imporre agli importatori condizioni non 
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particolare quello delle responsabilità 
comuni anche se differenziate in base alle 
rispettive capacità, tenuto conto della 
situazione particolare dei paesi meno 
sviluppati. È altresì necessario che i 
provvedimenti rispettino gli obblighi 
internazionali che la Comunità deve 
assolvere, in particolare nell’ambito 
dell’OMC.

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

Or. en

Motivazione

L'industria ha bisogno di chiarezza per quanto riguarda quali settori e sottosettori saranno 
contemplati da questo impegno e le eventuali misure adottate al più presto al fine di 
preparare gli impianti interessati al futuro funzionamento o alla loro chiusura. Le misure 
dovrebbero tener conto ad un tempo dell'effetto diretto e indiretto del trasferimento dei costi
di CO2 se si vuole affrontare il grave rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Il sistema di 
equalizzazione delle emissioni non sarà adatto per tutti i settori.
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