
PA\718306IT.doc PE404.749v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2008/0013(COD)

21.5.2008

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 
la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema 
comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

Relatrice per parere (*): Lena Ek

(*) Procedura con le commissioni associate - articolo 47 del regolamento

Adlib Express Watermark



PE404.749v01-00 2/43 PA\718306IT.doc

IT

PA_Legam

Adlib Express Watermark



PA\718306IT.doc 3/43 PE404.749v01-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

Il cambiamento climatico e la transizione verso una società a bassa emissione di CO2
costituiscono due priorità chiave su scala globale. Ne è prova l’istituzione, da parte del 
Parlamento europeo, di una commissione temporanea ad hoc sul cambiamento climatico. Alla 
luce delle conclusioni del Consiglio di primavera 2007 e delle precedenti risoluzioni elaborate 
dal Parlamento europeo, nel gennaio 2008 la Commissione europea ha presentato un 
pacchetto molto ambizioso inteso a ridurre le emissioni comunitarie di gas serra di almeno il 
20% entro il 2020 e del 30% in presenza di un accordo internazionale globale. Questo salto 
qualitativo nel processo decisionale europeo invia agli altri paesi un chiaro segnale circa la 
serietà dell’impegno UE nella lotta contro il cambiamento climatico. 

Il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (sistema ETS), lanciato nel 2005, 
costituisce il più vasto sistema cap-and-trade al mondo (ossia fondato su un tetto massimo di 
emissioni e sullo scambio di quote), che coinvolge decine di migliaia di operatori. 
Rappresenta la pietra miliare dell’approccio UE nei confronti del cambiamento climatico 
nonché un importante impulso economico. Diverse società coperte dal sistema ETS lo 
considerano uno degli elementi principali del loro processo decisionale a lungo termine, con 
un impatto medio-forte sulle decisioni intese a sviluppare tecnologie innovative1. Le 
istituzioni finanziarie considerano sempre di più il sistema ETS un mercato serio, funzionante 
e importante.

Le prime due fasi del sistema ETS hanno dimostrato che un mercato interno vitale delle quote 
di emissione è in grado di fissare un prezzo per il carbonio. Tali fasi sono però state 
caratterizzate da alcune difficoltà. La dipendenza del sistema dai piani nazionali di 
assegnazione ha fatto abbassare bruscamente il prezzo del carbonio a causa di una sovra-
assegnazione da parte degli Stati membri, dei profitti eccezionali ingiustificati realizzati da 
molti generatori di energia, della concorrenza sleale all’interno dell’UE dovuta alle differenze 
nelle assegnazioni nazionali e dell’incertezza che ha caratterizzato gli attori del mercato. Di 
tali problemi si è discusso nella revisione generale del sistema ETS avviata nel quadro dei 
negoziati internazionali per un accordo post-Kyoto. Nel mese di gennaio 2008, la 
Commissione europea ha pubblicato una proposta di revisione del sistema ETS.

La relatrice accoglie con favore la proposta di revisione del sistema ETS. Tale proposta 
favorirà l’armonizzazione e il miglioramento delle condizioni di parità grazie, innanzitutto, 
all’introduzione di un tetto unico massimo di emissioni applicabile per l’UE sul numero totale 
delle quote di emissione (compresa una riserva unica per i nuovi entranti), all’armonizzazione 
del metodo di assegnazione (basato principalmente sulla vendita all’asta e sulla riduzione 
progressiva dell’assegnazione a titolo gratuito per i settori che non generano energia) nonché 
alla messa a punto di definizioni chiave (si pensi, ad esempio, al concetto di “impianto di 
combustione”). In secondo luogo, la prevedibilità del sistema sarà rafforzata dal 
prolungamento del periodo di assegnazione e dalla riduzione fissa e prevedibile del livello del 
tetto. In terzo luogo, con l’estensione dell’ambito di applicazione del sistema ETS a nuovi 
settori (ad esempio, i produttori di alluminio e di ammoniaca) e a nuovi gas (protossido 
d'azoto e perfluorocarburi), sarà più facile trovare modi vantaggiosi per ridurre le emissioni. 

                                               
1Review of EU Emissions Trading Scheme - Survey Highlights, McKinsey, 2005.
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Infine, la proposta ridurrà l’onere amministrativo (soprattutto sulle PMI) istituendo una 
clausola di non partecipazione per gli impianti di dimensioni ridotte.

Tuttavia, al fine di perfezionare la proposta e di rendere il sistema ancora più efficace e 
funzionale, occorrerebbe modificare diversi elementi soprattutto per ridurre l’incertezza e 
incrementare la prevedibilità del sistema. Tale approccio riveste un’importanza fondamentale 
dal punto di vista ambientale, in quanto l’incertezza nuoce alla pianificazione degli 
investimenti futuri che potrebbero contribuire all’abbattimento delle emissioni attraverso, ad 
esempio, l’efficienza energetica o il rinnovo della capacità. 

Premiare gli operatori più efficienti 

L’efficienza energetica costituisce il fondamento degli sforzi intesi a realizzare una società a 
bassa emissione di carbonio. Pertanto, qualora le quote venissero assegnate a titolo gratuito, è 
fondamentale non assegnarle su base storica (sostenendo in tal modo gli operatori già 
insediati), ma bensì sulla base delle migliori pratiche disponibili/migliori tecnologie 
disponibili. L’assegnazione delle quote in base al parametro dell’efficienza consentirà di 
premiare le industrie più efficienti che hanno investito in processi produttivi caratterizzati da 
un minore impatto ambientale. A tal fine, è fondamentale che le industrie collaborino per 
definire quanto prima simili parametri di riferimento, in quanto in assenza di parametri 
armonizzati non dovrebbero essere effettuate assegnazioni a titolo gratuito. L’efficienza 
energetica rappresenta lo strumento più vantaggioso e immediatamente disponibile per 
abbattere le emissioni e per rafforzare la sicurezza della fornitura energetica e la 
competitività. Attualmente esiste già una gamma di tecnologie per l’efficienza energetica, che 
possono essere impiegate in tempi brevi. In futuro, il sistema ETS potrebbe essere affiancato 
da un sistema armonizzato dei cosiddetti "certificati bianchi", che promuove il risparmio e 
l’efficienza energetici. È importante che la Commissione prenda in considerazione tali ipotesi.

Gli introiti derivanti dalla vendita all’asta 

Si calcola che gli introiti derivanti dalla vendita all’asta delle quote ammonteranno ad almeno
33 miliardi di euro l’anno (se si considera soltanto la messa all’asta del settore della 
generazione di energia e in presenza di un prezzo del carbonio relativamente modesto)2. La 
proposta stabilisce che tali introiti finiranno nelle casse degli Stati membri, che avranno 
l’"obbligo morale" di destinarne una percentuale per far fronte al cambiamento climatico in 
senso lato. Tale soluzione non è però sufficiente e potrebbe fare "scomparire" gli introiti nel 
bilancio nazionale, sprecando in questo modo il denaro che potrebbe invece essere utilizzato 
per abbattere le emissioni e per aiutare il mondo in via di sviluppo, preferibilmente a livello 
europeo.

Le informazioni privilegiate e le manipolazioni del mercato

In media settimanale vengono scambiati oltre 10 milioni di quote, per un valore di mercato di 
diversi miliardi di euro. Tuttavia, la natura giuridica di tali quote non è chiara. In alcuni paesi, 
esse sono considerate strumenti finanziari oggetto di scambio sotto la supervisione 

                                               
2 Does the EU have sufficient resources to meet its objectives on energy policy and climate change? Dipartimento affari economici e 
finanziari, Parlamento europeo, 2008.
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dell’autorità finanziaria, in altri invece esse sono considerate beni normali i cui soli derivati 
costituiscono strumenti finanziari3. Al fine di evitare le manipolazioni del mercato e l’uso 
illecito di informazioni riservate, è importante valutare come applicare le regole in materia di 
mercati finanziari delle quote di emissione. L’applicazione di regole analoghe fa sì che la 
formazione dei prezzi sul mercato si basi più sulle informazioni inerenti al mercato che sulla 
speculazione anti-competitiva, determinata ad esempio dai fondi comuni di investimento 
speculativo o dai fondi sovrani. Occorrerebbe inoltre disciplinare in modo rigoroso e chiaro la 
pubblicazione, da parte della Commissione e degli Stati membri, di informazioni sensibili 
inerenti al mercato, in quanto la divulgazione di simili informazioni ha potenziali 
conseguenze significative sul piano finanziario. Gli stessi principi dovrebbero valere per le 
informazioni sensibili attinenti alla borsa valori.

La rilocalizzazione delle emissioni di gas serra

Dal momento che non esiste ancora un quadro globale, un sistema di abbattimento delle 
emissioni troppo oneroso potrebbe indurre le industrie a spostare la loro produzione fuori 
dall’UE. Ciò avrebbe non soltanto conseguenze economiche e sociali, ma indebolirebbe 
altresì gli obiettivi ambientali in quanto le industrie non sarebbero più soggette agli stessi 
controlli in materia di emissioni. La Commissione riconosce tale problema, ma ne posticipa la 
soluzione: entro il 2010 saranno individuati i settori vulnerabili alla rilocalizzazione delle 
emissioni di gas serra (carbon leakage) ed entro il 2011 la Commissione proporrà possibili 
misure intese a prevenire tale situazione (assegnazione delle quote a titolo completamente 
gratuito e/o copertura delle importazioni regolamentate dal sistema ETS). Inoltre, ogni tre 
anni si opererà una revisione dell’elenco dei settori vulnerabili. La relatrice propende 
indubbiamente per un accordo globale, che copra tutti i settori e le industrie interessati. 
Qualora non si riuscisse a raggiungere tale obiettivo, la seconda migliore soluzione alternativa 
sarebbe rappresentata dagli accordi settoriali globali (caratterizzati da obiettivi di 
abbattimento delle emissioni oggettivi e verificabili). Tuttavia, nel caso in cui non si verifichi 
nessuna delle due soluzioni prospettate, l’UE deve disporre di un meccanismo che fornisca la 
certezza e prevedibilità necessarie per gli investimenti a lungo termine e per il rinnovo dei 
portafogli di attività in tali settori. Considerando che il sistema diventerà operativo nel 2013, 
le industrie e gli investitori necessitano di certezze tempestive e a lungo termine circa la 
quantità delle quote attribuite a ciascun settore. Dall’altro canto, se l’UE specifica fin da 
subito quali settori potranno beneficiare delle assegnazioni a titolo gratuito, i negoziati 
internazionali potrebbero essere inutilmente ostacolati. Il modo migliore per garantire 
maggiori certezze agli attori del mercato senza compromettere i negoziati internazionali 
consiste nel velocizzare la tempistica della Commissione e nell’espandere il periodo tra le 
revisioni, garantendo al tempo stesso che non vengano rilasciate comunicazioni prima della 
conclusione dei negoziati internazionali, prevista per il mese di dicembre 2009.

Le PMI e l’onere amministrativo 

È interesse delle PMI fungere da capofila e investire nelle tecnologie a bassa emissione di 
carbonio. Tuttavia, l’ambiente normativo deve tenere in considerazione la loro situazione 
specifica. In presenza di misure equivalenti, la proposta autorizza l’esclusione dal sistema 
degli impianti di combustione di dimensioni ridotte (inferiori a 25 MW). Tale soglia è 

                                               
3 Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States, Agenzia europea dell'ambiente, 2008.
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piuttosto bassa. Un terzo del totale degli impianti di combustione coperti dal sistema è 
relativamente piccolo (inferiore a 50MW), ma messi insieme tali impianti rappresentano 
soltanto il 2% delle emissioni globali dichiarate4. Potrebbe quindi risultare vantaggioso in 
termini di costo innalzare la soglia al fine di consentire agli impianti di dimensioni ridotte (si 
pensi, ad esempio, alla soglia IPPC) di non partecipare al sistema. 

Un’ulteriore armonizzazione

Al fine di garantire una maggiore certezza giuridica e di creare reali condizioni di parità 
nell’UE è necessario operare un’ulteriore armonizzazione. Ciò vale sia in materia di 
definizioni (ad esempio, del termine "chiusura") che di tasse/oneri e ammende/sanzioni. Ad 
esempio, il tetto massimo delle ammende previste per simili violazioni varia in modo 
sostanziale a seconda degli Stati membri (da 600 euro a 15 milioni di euro).

Gli aspetti internazionali

Il sistema ETS dovrebbe costituire il primo passo verso un sistema globale di scambio delle 
quote di emissione. È pertanto fondamentale garantire che il sistema ETS comunitario si 
colleghi ad altri sistemi di scambio delle emissioni e che vengano utilizzati tutti i possibili 
strumenti comunitari al fine di incoraggiare i paesi terzi limitrofi dell’UE ad aderire al sistema 
ETS. Per quanto concerne i paesi in via di sviluppo, l’UE deve cogliere le opportunità offerte 
dal sistema ETS al fine di assisterli ad abbattere totalmente le emissioni ricorrendo agli 
investimenti necessari e al trasferimento delle conoscenze.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Nella risoluzione del 31 gennaio 
2008 sull'esito della Conferenza di Bali 
sul cambiamento climatico il Parlamento 
europeo ha ribadito la sua posizione 
secondo la quale i paesi industrializzati 

                                               
4 Idem, pag. 7.
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dovrebbero impegnarsi a ridurre le 
proprie emissioni di gas a effetto serra di 
almeno il 30% entro il 2020 e del 60-80% 
entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. 
Prevedendo un risultato positivo dei 
negoziati del COP 15 che si terranno a 
Copenaghen nel 2009, l'Unione europea 
dovrebbe iniziare a preparare obiettivi di 
riduzione delle emissioni più severi per il 
2020 e oltre e dovrebbe garantire che, 
dopo il 2013, il sistema comunitario 
permetta, qualora necessario, di applicare 
tetti alle emissioni più rigorosi, come 
parte del contributo dell'Unione a un 
nuovo accordo internazionale.

Or. en

Motivazione

Occorre sottolineare la determinazione delle ambizioni del Parlamento in merito alla lotta al 
cambiamento climatico. Il modo migliore per raggiungere tale scopo è un accordo 
internazionale, da conseguire a Copenaghen entro la fine del 2009.  La presente proposta 
deve essere interpretata come testimonianza del forte impegno dell'UE a riguardo, ma anche 
come segnale che l'UE sta preparando obiettivi più severi che si affiancheranno al nuovo 
trattato. 

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Qualora per gli impianti di piccole 
dimensioni che non emettono più di 
10 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in 
vigore misure equivalenti per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, ed in 
particolare la tassazione, occorre istituire 
una procedura che consenta agli Stati 
membri di escludere tali impianti dal 
sistema di scambio delle quote di 
emissione finché tali misure sono in vigore. 
La soglia indicata offre il massimo 
beneficio relativo sotto il profilo della 

(10) Qualora per gli impianti di piccole 
dimensioni che non emettono più di 
25.000 tonnellate di CO2 l’anno siano in 
vigore misure equivalenti per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, ed in 
particolare la tassazione, occorre istituire 
una procedura che consenta agli Stati 
membri di escludere tali impianti dal 
sistema di scambio delle quote di 
emissione finché tali misure sono in vigore, 
sebbene tali impianti dovrebbero essere 
liberi di scegliere se rimanere 
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riduzione dei costi amministrativi per 
ciascuna tonnellata esclusa dal sistema 
grazie alla semplificazione amministrativa. 
A seguito dell’abbandono dei periodi di 
assegnazione quinquennali e per rafforzare 
la certezza e la prevedibilità, è opportuno 
adottare disposizioni sulla periodicità della 
revisione delle autorizzazioni ad emettere 
gas a effetto serra.

volontariamente nel sistema comunitario.
La soglia indicata offre il massimo 
beneficio sotto il profilo della riduzione dei 
costi amministrativi per ciascuna tonnellata 
esclusa dal sistema grazie alla 
semplificazione amministrativa. In fase di 
revisione della presente direttiva, occorre 
prendere in considerazione un'eventuale 
modifica di detta soglia, considerando il 
contributo degli impianti di piccole 
dimensioni alle emissioni totali, l'entità 
dell'onere amministrativo e le esperienze 
conseguite nell'introduzione di misure 
equivalenti.  A seguito dell’abbandono dei 
periodi di assegnazione quinquennali e per 
rafforzare la certezza e la prevedibilità, è 
opportuno adottare disposizioni sulla 
periodicità della revisione delle 
autorizzazioni ad emettere gas a effetto 
serra.

Or. en

Motivazione

È necessario continuare a cercare possibili modi per ridurre ulteriormente l'onere 
amministrativo che grava sulle PMI, evitando i costi amministrativi superflui e l'eccessiva 
burocrazia e rafforzando l'efficienza del sistema. Attualmente, gli impianti di piccole 
dimensioni costituiscono un terzo di tutti gli impianti coperti dal sistema e sono responsabili 
nell'insieme del 2% delle emissioni complessive registrate. 

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L’impegno supplementare richiesto 
all’economia europea impone anche che il 
sistema riveduto di scambio delle quote 
funzioni con la massima efficienza 
economica possibile e secondo condizioni 
di assegnazione totalmente armonizzate 
all’interno della Comunità. A tal fine, la 
messa all’asta delle quote dovrebbe essere 

(13) L’impegno supplementare richiesto 
all’economia europea impone anche che il 
sistema riveduto di scambio delle quote 
funzioni con la massima efficienza 
economica possibile e secondo condizioni 
di assegnazione totalmente armonizzate 
all’interno della Comunità. A tal fine, la 
messa all’asta delle quote dovrebbe essere 
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il principio cardine dell’assegnazione, 
perché è il metodo più semplice ed è in 
generale considerato anche quello più 
efficiente sotto il profilo economico. Le 
aste dovrebbero anche eliminare gli utili a 
cascata e mettere i nuovi entranti e le 
economie con una crescita superiore alla 
media sullo stesso piano degli impianti 
esistenti.

il principio cardine dell’assegnazione, 
perché è il metodo più semplice ed è in 
generale considerato anche quello più 
efficiente sotto il profilo economico. Le 
aste dovrebbero anche eliminare gli utili a 
cascata e mettere i nuovi entranti e le 
economie in rapida crescita sullo stesso 
piano degli impianti esistenti. La 
Commissione dovrebbe controllare la 
vendita all'asta e il conseguente 
funzionamento del mercato del carbonio 
al fine di garantire il conseguimento di 
questi due obiettivi. La Commissione o 
un'autorità competente da essa designata 
dovrebbe amministrare la vendita delle 
quote all'asta, allo scopo di assicurare un 
approccio comune e coerente in tutta 
l'Unione. Ciò garantirebbe altresì che i 
proventi derivanti dalla vendita all'asta 
delle quote possano essere messi in 
comune ed usati in modo più efficiente ed 
efficace.

Or. en

Motivazione

Al fine di minimizzare l'incertezza per le imprese, avvicinarsi ulteriormente 
all'armonizzazione e aumentare al massimo l'efficienza, la vendita all'asta dovrebbe essere 
gestita a livello centrale. La Commissione, inoltre, dovrebbe controllare l'impatto di tale 
vendita al fine di garantire che comporti effettivamente i benefici promessi.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che 
almeno il 20% degli introiti derivanti dalla 
vendita all’asta delle quote sia destinato
all’abbattimento delle emissioni dei gas a 

(15) Visto il notevole impegno connesso 
alla lotta ai cambiamenti climatici e 
all'adattamento agli inevitabili effetti che 
questi comportano, è opportuno che gli
introiti derivanti dalla vendita all'asta delle 
quote siano messi in comune a livello 
comunitario per due motivi: innanzi tutto, 
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effetto serra, all’adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici, al 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e 
sull’adattamento, allo sviluppo delle 
energie rinnovabili per rispettare 
l’impegno assunto dall’UE di utilizzare il 
20% di energia rinnovabile entro il 2020, 
al conseguimento dell’obiettivo 
comunitario di aumentare l’efficienza 
energetica del 20% entro il 2020, a favore 
della cattura e dello stoccaggio geologico 
dei gas a effetto serra, al contributo al 
Fondo globale per l’efficienza energetica e 
le energie rinnovabili (GEEREF), a
misure finalizzate ad evitare la 
deforestazione e favorire l’adattamento 
nei paesi in via di sviluppo e ad affrontare 
problematiche sociali come l’incidenza 
del possibile aumento del prezzo 
dell’elettricità sui redditi medio-bassi. La 
percentuale indicata è notevolmente 
inferiore alle entrate nette che si prevede 
le autorità pubbliche otterranno dalla 
vendita all’asta, tenuto conto della 
potenziale riduzione delle entrate 
derivante dalle imposte societarie. Gli 
introiti connessi alla vendita all’asta 
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far 
fronte alle spese amministrative sostenute 
per la gestione del sistema comunitario. 
Occorre prevedere disposizioni al fine di 
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti 
dalle aste a tale scopo. La notifica in 
questione non esonera gli Stati membri 
dall’obbligo istituito all’articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato CE di notificare 
determinate misure nazionali. La direttiva 
si applica fatto salvo l’esito di eventuali 
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che 
potranno essere avviati ai sensi degli 
articoli 87 e 88 del trattato.

per finanziare progetti all'interno 
dell'Unione volti all'abbattimento delle 
emissioni dei gas a effetto serra e intesi ad 
assistere l'Unione nel raggiungimento 
dell'obiettivo di riduzione delle emissioni 
dei gas a effetto serra e degli obiettivi 
delle energie rinnovabili e dell'efficienza 
energetica per il 2020, mantenendo 
contemporaneamente a un livello minimo 
qualsiasi effetto negativo sul 
conseguimento degli obbiettivi sociali e 
sulla sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico e, in secondo luogo, per 
investire in modo consistente nei paesi in 
via di sviluppo, per aiutarli ad adeguarsi 
agli effetti del cambiamento climatico e a 
ridurre le emissioni, ad esempio tramite 
un fondo per contrastare la 
deforestazione, contributi al Fondo globale 
per l'efficienza energetica e le energie 
rinnovabili e misure finalizzate a 
sviluppare le infrastrutture 
amministrative necessarie per gestire e 
completare efficacemente i progetti. Detti 
finanziamenti dovrebbero andarsi ad 
aggiungere a quelli già disponibili 
nell'ambito dei regimi comunitari 
esistenti, quali il settimo programma 
quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2007-2013). Gli 
investimenti nei paesi in via di sviluppo 
dovrebbero mirare innanzitutto al 
sostegno allo sviluppo sostenibile nelle 
comunità locali. Ai fini dell'efficacia di 
suddetti finanziamenti aggiuntivi a favore 
della mitigazione dei cambiamenti 
climatici e dell'adattamento dei paesi in 
via di sviluppo, la Commissione e gli Stati 
membri dovrebbero garantire che i 
programmi di aiuto allo sviluppo abbiano 
un impatto perlomeno neutro in termini di 
carbonio. Gli introiti connessi alla vendita 
all’asta dovrebbero inoltre essere utilizzati 
per far fronte alle spese amministrative 
sostenute per la gestione del sistema 
comunitario. Occorre prevedere 
disposizioni al fine di monitorare l’utilizzo 
dei fondi derivanti dalle aste a tale scopo. 
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La presente direttiva si applica fatto salvo 
l’esito di eventuali procedimenti futuri 
sugli aiuti di Stato che potranno essere 
avviati ai sensi degli articoli 87 e 88 del 
trattato.

Or. en

Motivazione

Il sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE non è un'imposta generale.  È 
fondamentale che gli introiti dell'asta siano spesi esclusivamente per misure volte a ridurre le 
emissioni, a mitigare gli effetti negativi del sistema comunitario e a sostenere i paesi in via di 
sviluppo. Trattandosi di un sistema comunitario e essendo la lotta al cambiamento climatico 
un obiettivo complessivo dell'UE, è logico che gli introiti siano amministrati in un fondo a 
livello comunitario, a garanzia di una maggiore efficienza e di una significativa condivisione 
delle risorse.

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
Gli impianti di produzione di elettricità 
possono ricevere quote a titolo gratuito per 
l’energia termica prodotta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri settori 
beneficiasse di un’assegnazione gratuita e 
ciò al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza.

(16) Ne consegue pertanto che la messa 
all’asta integrale delle quote dovrebbe 
essere la norma a partire dal 2013 per il 
settore dell’elettricità, vista la capacità del 
comparto di trasferire i maggiori costi del 
CO2, e occorre vietare l’assegnazione 
gratuita di quote per la cattura e lo 
stoccaggio del biossido di carbonio perché 
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica 
risiede nel fatto che non è necessario 
restituire le quote per le emissioni stoccate. 
Gli impianti di produzione di elettricità 
possono ricevere quote a titolo gratuito per 
l’energia termica prodotta mediante la
cogenerazione ad alto rendimento definita 
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia 
termica prodotta da impianti in altri settori 
beneficiasse di un’assegnazione gratuita e 
ciò al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza. I generatori di calore fornito 
agli impianti più efficienti di 
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teleriscaldamento dovrebbero ricevere 
quote a titolo gratuito, a condizione che 
soddisfino gli elevati standard di 
efficienza in termini di carbonio stabiliti 
in precedenza dalla Commissione, onde 
evitare che tali generatori si trovino in 
una situazione svantaggiosa rispetto ad 
altri impianti di produzione di calore 
meno efficienti dal punto di vista del 
carbonio e non coperti dal sistema 
comunitario.

Or. en

Motivazione

Il teleriscaldamento, se basato sulle tecnologie a maggiore efficienza in termini di carbonio, è 
uno strumento importante per la riduzione delle emissioni. Tuttavia, la maggiore concorrenza 
sul mercato dell'energia termica proviene dalle caldaie individuali che utilizzano combustibili 
fossili non coperte dal sistema di scambio comunitario. Al fine di evitare incentivi economici 
perversi all'aumento delle emissioni, i progetti più efficienti di teleriscaldamento dovrebbero 
poter ricevere quote a titolo gratuito.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Al fine di garantire un corretto 
funzionamento dei mercati del carbonio e 
dell'elettricità, la vendita all'asta delle 
quote per il periodo a partire dal 2013 
dovrebbe iniziare al più tardi entro il 2011 
e dovrebbe basarsi su principi chiari e ed 
imparziali definiti con sufficiente 
anticipo.  

Or. en

Motivazione

È essenziale che il mercato del carbonio funzioni in modo tempestivo, efficace e che sia 
dotato di sufficiente liquidità per sostenere l'efficiente funzionamento del mercato 
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dell'elettricità. Dato che tale mercato si caratterizza per i contratti forward, l'effettiva vendita 
all'asta dovrebbe iniziare con un largo anticipo rispetto al periodo in questione. Inoltre, i 
principi della vendita all'asta e le disposizioni dettagliate di design dovrebbero essere
pubblicizzate in debito anticipo per consentire alle compagnie di ottimizzare le strategie di 
offerta. 

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per altri settori che rientrano nel 
sistema comunitario occorre prevedere un 
sistema transitorio in base al quale nel 
2013 le quote assegnate gratuitamente 
dovrebbero rappresentare l’80% del 
quantitativo corrispondente alla 
percentuale delle emissioni complessive 
comunitarie nel periodo 2005-2007 che tali 
impianti hanno prodotto espresse come 
percentuale della quantità totale annua di 
quote comunitarie assegnate. 
L’assegnazione gratuita delle quote 
dovrebbe pertanto diminuire ogni anno 
della stessa quantità e cessare nel 2020.

(17) Dovrebbe essere fissato un chiaro 
obiettivo volto ad estendere a tutti i settori 
la vendita all'asta completa. Tuttavia, per
altri settori che rientrano nel sistema 
comunitario occorre prevedere un sistema 
transitorio in base al quale nel 2013 le 
quote assegnate gratuitamente dovrebbero 
rappresentare l’80% del quantitativo 
corrispondente alla percentuale delle 
emissioni complessive comunitarie nel 
periodo 2005-2007 che tali impianti hanno 
prodotto espresse come percentuale della 
quantità totale annua di quote comunitarie 
assegnate. L’assegnazione gratuita delle 
quote dovrebbe pertanto diminuire ogni 
anno della stessa quantità e cessare nel 
2020.

Or. en

Motivazione

Occorre sottolineare che le quote a titolo gratuito sono una soluzione transitoria e che 
l'obiettivo finale è quello di includere tutti i settori nella vendita all'asta.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di ridurre al minimo le (18) Al fine di incentivare maggiormente 
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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.

l'industria ad investire in tecnologie e 
processi di produzione ecocompatibili, è 
opportuno che l'assegnazione gratuita di 
quote nella fase transitoria avvenga 
secondo norme comunitarie armonizzate 
chiamate "parametri di riferimento". Tali 
parametri dovrebbero essere fissati per 
ciascun settore coperto dal sistema 
comunitario, dovrebbero basarsi sulle 
migliori tecnologie e le tecniche più 
efficienti sotto il profilo energetico e delle 
emissioni di gas serra disponibile sul 
mercato e dovrebbero tener conto dei 
prodotti sostitutivi, dei processi di 
produzione alternativi, della possibilità di 
utilizzare la biomassa, le energie 
rinnovabili, la cogenerazione e le tecniche 
di cattura e stoccaggio del biossido di 
carbonio. Al fine di garantire che tutti gli 
operatori siano incentivati a uguagliare la 
migliore prestazione del rispettivo settore, 
l'assegnazione delle quote ai singoli 
impianti dovrebbe essere eseguita a un 
livello non superiore a quello indicato 
dall'adeguato paramento di riferimento. È 
opportuno che, complessivamente, le 
norme che disciplinano l'assegnazione 
delle quote a titolo gratuito 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 
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entranti nel 2020 devono essere messe 
all’asta. La Commissione dovrebbe 
consultare tutte le pertinenti parti 
interessate prima di fissare i parametri di 
riferimento.

Or. en

Motivazione

È importante fornire incentivi all'industria affinché si prepari a un'economia a basse 
emissioni di carbonio. Pertanto, le quote a titolo gratuito che non sono messe all'asta non 
dovrebbero essere assegnate in base a considerazioni storiche (grandfathering), prassi che 
premia le imprese e tecnologie esistenti, ma sulla base delle migliori tecnologie disponibili 
(MTD). Un'assegnazione di questo tipo favorirebbe le imprese efficienti dal punto di vista 
energetico che hanno investito in processi di produzione ecocompatibili. 

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) La Commissione dovrebbe 
continuare ad effettuare ricerche su altri 
strumenti di promozione delle prassi più 
efficienti sotto il profilo energetico e delle 
emissioni sia nei settori coperti dal 
sistema comunitario che in altri. In 
particolare, dovrebbe valutare, entro 
settembre 2009, le possibilità di sviluppare 
un sistema comunitario di certificati 
bianchi che premierebbe gli investimenti 
efficienti sotto il profilo energetico.

Or. en

Motivazione

All'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali 
dell'energia e dei servizi energetici, si chiede alla Commissione di valutare la possibilità di 
presentare una proposta di direttiva sui certificati bianchi sulla base dei primi tre anni di 
applicazione della direttiva. Tuttavia non è stabilito un termine perentorio per la conclusione 
di tale importante valutazione. Il progetto "certificati bianchi europei" sta attualmente 
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valutando la possibilità di creare un sistema comunitario di certificati bianchi e i possibili 
legami con il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione.

Emendamento 10

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 
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 

(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 e se non saranno 
concordati accordi settoriali vincolanti 
accompagnati da obiettivi globali di 
riduzione delle emissioni che possano 
essere monitorati e verificati, 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 
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 dovrebbe 
sostenere l'istituzione e la conclusione di 
accordi settoriali globali e, qualora ciò 
non risulti possibile, la Comunità
dovrebbe assegnare a titolo gratuito fino al 
100% delle quote spettanti ai settori o ai 
sotto-settori interessati che rispettano i 
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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. 

criteri del caso. La definizione dei suddetti 
settori e sotto-settori nonché le misure 
necessarie dovrebbero essere 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. 

Or. en

Motivazione

In mancanza di un accordo internazionale, è preferibile l'alternativa di accordi settoriali 
globali tra le imprese di un settore specifico, se detti accordi contengono obiettivi di 
riduzione delle emissioni oggettivi e verificabili, piuttosto che quella di assegnare quote a 
titolo gratuito e/o di rischiare la rilocalizzazione delle emissioni e la perdita di posti di lavoro 
e di investimenti. Di conseguenza, ove opportuno e qualora possibile, la Commissione 
dovrebbe sostenere attivamente la creazione di tali accordi settoriali globali. 

Emendamento 11

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 

(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. Al contempo la Commissione deve 
individuare i settori o i sotto-settori delle 
industrie ad alta intensità energetica che 
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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 
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.

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 
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

Un accordo internazionale è la soluzione più auspicabile, tuttavia l'UE ha bisogno di un 
piano alternativo che possa comunque fornire all'industria e agli investitori la necessaria 
certezza e prevedibilità. Al fine di non pregiudicare i negoziati internazionali, una lista dei 
settori potenzialmente vulnerabili non dovrebbe essere resa pubblica prima della conferenza 
di Copenaghen. Tuttavia, qualora non si giungesse ad un accordo in detta occasione, sarebbe 
opportuno decidere quanto prima i settori coinvolti e le azioni adeguate, dato che ciò 
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influisce altresì sul numero di quote disponibili per la messa all'asta.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Al fine di migliorare la 
trasparenza e di prevenire gli abusi di 
mercato, comprese le azioni di 
speculazione dannose nello scambio delle 
quote e derivati, la Commissione dovrebbe 
esaminare l'applicazione di norme 
comunitarie relative agli strumenti 
finanziari per lo scambio delle emissioni, 
così come la pubblicazione delle 
informazioni di mercato sensibili che 
potrebbero influire sullo scambio in 
questione. La Commissione dovrebbe 
persistere nel monitoraggio dello sviluppo 
del mercato del carbonio al fine di 
garantire che il sistema comunitario 
continui ad ottemperare al suo scopo 
principale di ridurre le emissioni di gas a
effetto serra in modo efficace ed efficiente 
in termini economici e di costi.

Or. en

Motivazione

È essenziale garantire l'applicazione di norme che disciplinino gli strumenti relativi allo 
scambio delle quote al fine di rafforzare la fiducia delle imprese e di aumentare la 
trasparenza. Gli scambi interni e la manipolazione del mercato potrebbero non solo 
provocare una distorsione del mercato, ma anche potrebbero sfociare in un calo della sua 
credibilità e della fiducia degli investitori, portando a segnali di prezzo sbagliati e a 
illiquidità di mercato. Inoltre, tramite la definizione delle quote come strumenti finanziari, il 
loro scambio rientrerà sotto il controllo delle autorità e delle norme finanziarie che 
stabiliranno, ad esempio, i fondi di investimento da applicare.
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Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Qualora ottemperino alla presente 
direttiva, i paesi terzi confinanti con 
l'Unione dovrebbero essere incoraggiati 
ad entrare a far parte del sistema 
comunitario. In fase di negoziato, la 
Commissione dovrebbe adoperarsi per 
fornire assistenza finanziaria e tecnica a 
favore dei paesi candidati, dei paesi 
candidati potenziali e dei paesi che 
rientrano nella politica europea di 
vicinato al fine di promuovere tale 
obiettivo. Ciò faciliterebbe il trasferimento 
di tecnologie e conoscenze verso tali paesi, 
strumento importante ai fini di un 
beneficio economico, ambientale e sociale 
per tutti.

Or. en

Motivazione

Incoraggiare i paesi terzi che confinano con l'UE ad aderire al sistema di scambio delle 
quote è essenziale. Non è importante soltanto dal punto di vista ambientale e di sviluppo, ma 
affronterà anche la questione della rilocalizzazione del carbonio dovuta alle imprese 
comunitarie che si spostano all'estero. 

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) È importante che il sistema sia 
allargato in futuro al fine di annettere gli 
altri principali responsabili delle 
emissioni di gas a effetto serra, in 
particolare del settore dei trasporti, quali 
gli operatori navali. A tal fine, la 
Commissione dovrebbe proporre, quanto 
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prima, le necessarie modifiche, 
accompagnate da una valutazione di 
impatto, al fine di annettere il settore 
navale nel sistema comunitario entro il 
2013 e di stabilire una data per 
l'inclusione del settore dei trasporti su 
strada.

Or. en

Motivazione

È importante proseguire con l'inclusione dei trasporti nel sistema di scambio di emissioni, in 
particolare il settore navale. Mancano attualmente un'adeguata valutazione d'impatto e dati 
affidabili. Nella prossima revisione, tuttavia, la Commissione dovrebbe allargare il sistema. 

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 ter) Al fine di garantire condizioni di 
parità nel mercato interno, la 
Commissione, qualora opportuno, 
dovrebbe elaborare linee guida o 
presentare proposte volte ad armonizzare 
ulteriormente l'applicazione della 
presente direttiva, quali le definizioni, 
incriminazioni e sanzioni usate.

Or. en

Motivazione

Per fornire una maggiore certezza giuridica e per creare delle effettive condizioni di parità 
all'interno dell'UE, potrebbe essere prevista un'ulteriore armonizzazione, ad esempio per 
quanto riguarda le definizioni (chiusura), le spese e le sanzioni applicate dagli Stati membri. 
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Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Le informazioni relative 
all'applicazione della presente direttiva 
dovrebbero essere facilmente accessibili, 
in particolare alle piccole e medie imprese 
(PMI). Al fine di assistere le imprese, 
soprattutto le PMI, a rispettare gli 
obblighi sanciti dalla presente direttiva, 
gli Stati membri dovrebbero creare punti 
di assistenza nazionali.

Or. en

Motivazione

Molte delle imprese incluse nel sistema di scambio delle quote sono PMI che non dispongono
di sufficienti risorse e che potrebbero trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto alle 
grandi compagnie per quanto riguarda l'acquisto di quote tramite la vendita all'asta o lo 
scambio. Fornire loro informazioni facilmente accessibili sugli obblighi nel dettaglio è il 
meno che si possa fare. La migliore soluzione pratica per conseguirlo varia da uno Stato 
membro all'altro, a seconda dello specifico quadro istituzionale in atto, come è stato fatto 
nella direttiva REACH. 

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

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

"(h) "nuovo entrante", l'impianto che 
esercita una o più attività indicate 
nell'allegato I, che ha ottenuto 
un'autorizzazione ad emettere gas a effetto 
serra o un aggiornamento della sua 
autorizzazione ad emettere gas a effetto 
serra a motivo di modifiche alla natura o 
al funzionamento dell'impianto, o di un 
aumento significativo della sua capacità,
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a seguito della notifica alla Commissione 
del piano nazionale di assegnazione;"

Or. en

Motivazione

La "rilocalizzazione delle emissioni di carbonio" potrebbe essere affrontata in parte 
consentendo una crescita della produzione in Europa. Se si considera un incremento 
significativo della capacità esistente (che generalmente comporta investimenti efficienti sotto 
il profilo energetico) come un nuovo entrante, potrebbero nascere nuovi e più efficienti 
investimenti. Al fine di garantire condizioni di parità, la Commissione dovrebbe fornire linee 
guida sull'esatta definizione di un aumento significativo della capacità.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dal 2013 gli Stati membri
mettono all’asta tutte le quote che non sono 
assegnate gratuitamente a norma 
dell’articolo 10 bis.

1. A decorrere dal 2013 la Commissione o 
un organo competente da essa designato 
mette all’asta tutte le quote che non sono 
assegnate gratuitamente a norma 
dell’articolo 10 bis.

Or. en

Motivazione

Al fine di minimizzare l'incertezza per le imprese, avvicinarsi ulteriormente 
all'armonizzazione e aumentare al massimo l'efficienza, la vendita all'asta dovrebbe essere 
gestita a livello centrale.

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il quantitativo totale di quote che ogni 
Stato membro mette all’asta è così 
costituito:

2. Il quantitativo totale di quote da mettere 
all'asta in ogni Stato membro è così 
costituito:

Or. en

Motivazione

Fino a quando sarà ancora possibile variare il livello dei diritti nell'ambito del sistema di 
scambio a disposizione dei partecipanti nei vari Stati membri, la vendita all'asta dovrebbe 
essere gestita a livello centrale. L'emendamento è necessario per chiarire questo punto.

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Almeno il 20% degli introiti provenienti 
dalla vendita all’asta delle quote di cui al 
paragrafo 2, comprese tutte le entrate 
connesse alle aste di cui alla lettera b), è 
utilizzato al fine di:

3. Gli introiti provenienti dalla vendita 
all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, 
comprese tutte le entrate connesse alle aste 
di cui alla lettera b), sono utilizzati in un 
apposito fondo amministrato a livello 
comunitario dalla Commissione o da un 
organo competente da essa designato al 
fine di:

Or. en

Motivazione

Il sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE non è un'imposta generale.  È 
fondamentale che gli introiti provenienti dalla vendita all'asta siano spesi esclusivamente per 
misure volte a ridurre le emissioni, a mitigare gli effetti negativi del sistema comunitario e a
sostenere i paesi in via di sviluppo. Trattandosi di un sistema comunitario e essendo la lotta 
al cambiamento climatico un obiettivo complessivo dell'UE, è logico che gli introiti siano 
amministrati in un fondo a livello comunitario, a garanzia di una maggiore efficienza e di una 
significativa condivisione delle risorse.
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Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 - paragrafo 3 - lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto 
serra, anche contribuendo al Fondo globale 
per l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili, favorire l’adattamento agli 
impatti dei cambiamenti climatici e 
finanziare attività di ricerca e sviluppo 
volte all’abbattimento delle emissioni e 
all’adattamento, compresa la 
partecipazione alle iniziative realizzate 
nell’ambito del Piano strategico europeo 
per le tecnologie energetiche;

(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto 
serra, anche contribuendo al Fondo globale 
per l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili, favorire l’adattamento agli 
impatti dei cambiamenti climatici e 
finanziare attività di ricerca e sviluppo 
volte all’abbattimento delle emissioni e 
all’adattamento, compresa la 
partecipazione alle iniziative realizzate 
nell’ambito del Piano strategico europeo 
per le tecnologie energetiche o delle 
piattaforme tecnologiche europee;

Or. en

Motivazione

Gli introiti della vendita all'asta delle quote dovrebbero essere usati anche per creare e 
sostenere i futuri settori a basse emissioni di carbonio. Le piattaforme tecnologiche esistenti 
nei settori delle tecnologie pulite, dell'efficienza energetica e dei trasporti a basse emissioni 
di carbonio potrebbero svolgere un ruolo utile a questo proposito.

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 7
Direttiva  2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera e bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"e bis) sviluppare la capacità istituzionale 
nei paesi meno sviluppati al fine di 
sviluppare e gestire con successo i progetti 
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di riduzione delle emissioni;"

Or. en

Motivazione

Nel sostenere la riduzione delle emissioni di carbonio nel mondo in via di sviluppo, una 
priorità essenziale è quella di assicurare che si metta a punto la capacità istituzionale e 
amministrativa per sviluppare e gestire con successo progetti, ad esempio un registro 
catastale per progetti forestali.

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 7
Direttiva  2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera g bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"g bis) finanziare infrastrutture 
energetiche essenziali, in particolare negli 
Stati membri situati ai confini dell'Unione 
o isolati dalle più ampie reti di energia 
dell'Unione e che potrebbero correre 
maggiormente il rischio di dipendere dalle 
importazioni di energia elettrica da paesi 
terzi in conseguenza del sistema 
comunitario."

Or. en

Motivazione

Taluni Stati membri ai confini dell'UE, e in particolare facenti parte di reti isolate, hanno 
sollevato la questione che l'applicazione del sistema ETS potrebbe portare a una maggiore 
dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi dato che i produttori cercano a 
insediarsi dall'altro lato della frontiera. È pertanto giusto che parte delle entrate derivanti 
dalla vendita all'asta siano accantonati per infrastrutture energetiche essenziali che possono 
contribuire a mitigare tali effetti.
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Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 7
Direttiva  2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nella relazione che gli Stati membri 
sono tenuti a presentare a norma della 
decisione n. 280/2004/CE essi 
comunicano informazioni sull’utilizzo 
degli introiti destinati a ciascuna delle 
finalità descritte.

soppresso

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 -  punto 7
Direttiva  2003/87/CE
Articolo 10 -  paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
tempi, sulla gestione e su altri aspetti 
riguardanti la vendita all’asta delle quote 
per garantire che le aste si svolgano in 
maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria. Le aste sono concepite per 
garantire che i gestori, ed in particolare le 
piccole e medie imprese che ricadono nel 
sistema comunitario, vi abbiano pieno 
accesso e che altri partecipanti non ne 
alterino il funzionamento. 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].”

5. Entro il 31 dicembre 2009 la 
Commissione adotta un regolamento sui 
tempi, sulla frequenza, sulla 
progettazione, sulla gestione e su altri 
aspetti riguardanti la vendita all’asta delle 
quote per garantire che le aste si svolgano 
in maniera aperta, trasparente, prevedibile, 
semplice e non discriminatoria. Il 
regolamento designa l'organismo 
competente a gestire l'asta a livello 
comunitario di cui al paragrafo 1. Le aste 
sono concepite per garantire che:

a) lo svolgimento dell'asta sia prevedibile 
in relazione ai tempi, alla frequenza e al 
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volume delle quote disponibili:
b) il prezzo delle quote sia determinato dal 
mercato e una sufficiente liquidità sia 
mantenuta sul mercato;
c) tutti i partecipanti abbiano pari accesso 
alle informazioni;
d) i gestori, ed in particolare le piccole e 
medie imprese che ricadono nel sistema 
comunitario, vi abbiano un accesso pieno e 
preferenziale; e

e) altri partecipanti non ne alterino il 
funzionamento attraverso collusioni, 
manipolazioni del mercato e abuso di 
posizione dominante.
Il regolamento contiene misure specifiche 
atte a limitare qualsiasi impatto nocivo 
che la speculazione finanziaria da parte di 
altri partecipanti all'asta possa avere 
sull'ambiente o sulla convenienza sotto il 
profilo dei costi del sistema comunitario. 
La Commissione consulta tutti i soggetti 
interessati sul contenuto di tale 
regolamento. 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. en

Motivazione

Perché  il mercato del carbonio funzioni correttamente la vendita all'asta dovrebbe iniziare 
molto prima dell'avvio dell'effettivo periodo di scambio mentre i principi della vendita 
all'asta e le dettagliate disposizioni esecutive dovrebbero essere pubblicate con ampio 
anticipo rispetto a tale data per consentire agli operatori di prepararsi ed evitare l'incertezza 
e la volatilità sul mercato. Inoltre l'esatta esecuzione dell'asta dovrebbe essere predisposta in 
modo da evitare il più possibile speculazioni e comportamenti anticoncorrenziali.
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Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta, entro il 30 
giugno 2011, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.

1. La Commissione adotta, entro il 31 
giugno 2010, modalità di applicazione 
comunitarie interamente armonizzate per 
l’assegnazione armonizzata delle quote di 
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.

Or. en

Motivazione

Le norme precise per l'assegnazione di quote gratuite dovrebbero essere decise quanto prima. 
Questa informazione è vitale per il settore in questione e condizionerà le decisioni sugli 
investimenti. Dato che gran parte dei settori interessati hanno tempi di reazione e prospettive 
di investimento relativamente lunghi, quanto prima sono resi noti le norme precise e i 
meccanismi di assegnazione e tanto meglio gli investitori e le imprese possono tenerne conto 
nelle loro decisioni imprenditoriali. 

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

Le misure citate al primo comma 
garantiscono, nella misura del possibile, 
che l’assegnazione avvenga in modo da 
incentivare tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico e delle emissioni di gas 
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo 
conto delle tecniche, dei prodotti 
sostitutivi e dei processi di produzione 
alternativi più efficienti, della possibilità di 
utilizzare la biomassa e le tecniche di 
cattura e stoccaggio dei gas a effetto serra e 
in modo da non incentivare l’incremento 

Le misure citate al primo comma 
stabiliscono obiettivi di riferimento
armonizzati per le emissioni di gas serra e 
l'efficienza energetica degli impianti in 
ciascun settore beneficiario di quote 
gratuite. Tali obiettivi di riferimento 
settoriali si basano sulle tecniche più 
efficienti sotto il profilo energetico e delle 
emissioni di gas e sulle migliori tecnologie 
disponibili sul mercato, compresi i
prodotti sostitutivi, i processi di produzione 
alternativi, la possibilità di utilizzare la 
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delle emissioni. Non vengono assegnate 
quote gratuite agli impianti di produzione 
di elettricità.

biomassa, la cogenerazione e le tecniche di 
cattura e stoccaggio dei gas a effetto serra.
Le quote gratuite sono assegnate agli 
impianti a un livello non superiore a 
quanto indicato dall'apposito obiettivo di 
riferimento settoriale, in modo da 
premiare gli operatori più efficienti. Nel 
complesso, le misure di cui al primo 
comma non incentivano l’incremento 
delle emissioni. Non vengono assegnate 
quote gratuite agli impianti di produzione 
di elettricità destinata a essere rivenduta a 
terzi.

Or. en

Motivazione

Tutti i settori dovrebbero quanto prima prepararsi a un'economia a basso tenore di carbonio. 
Pertanto le quote gratuite non dovrebbero essere assegnate su basi storiche ricompensando 
le imprese e le tecnologie esistenti, ma sulla base delle migliori tecnologie disponibili. Tale 
quota premierà le imprese efficienti sotto il profilo energetico che hanno investito in processi 
di produzione compatibili con l'ambiente. L'elettricità generata dall'energia che è un 
sottoprodotto di processi industriali e non è immessa sul mercato non dovrebbe rientrare nel 
sistema di vendita all'asta per disincentivare la combustione dei gas di scarico. 

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro il 1° settembre 2009, la 
Commissione elabora una relazione sui 
risultati del suo esame dell'opportunità di 
una direttiva sui certificati bianchi, di cui 
all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 
2006/32/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 5 aprile 2006 concernente 
l'efficienza degli usi finali dell'energia e i 
servizi energetici 1. In particolare, tale 
relazione descrive la possibilità di istituire 
un sistema comunitario obbligatorio di 
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scambio dei certificati bianchi che 
preveda ulteriori incentivi per gli 
operatori che beneficiano di quote 
gratuite a investire nelle tecniche e 
tecnologie più efficienti sotto il profilo 
energetico, fissi per gli aderenti obiettivi o 
massimali vincolanti in materia di 
efficienza energetica e preveda un sistema 
di certificati scambiabili che possono 
essere subordinati all'adozione di tecniche 
o tecnologie efficienti sotto il profilo 
energetico. Qualora la relazione indichi 
che tale sistema sia vantaggioso per 
l'ambiente, conveniente sotto il profilo dei 
costi e concretamente fattibile e sia 
conforme ai principi di Legiferare meglio, 
la Commissione presenta opportune 
proposte legislative entro il 30 giugno 
2010.
1  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

Or. en

Motivazione

In base all'articolo 4, paragrafo 5, della Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli 
usi finali dell'energia e i servizi energetici la Commissione è tenuta a esaminare l'opportunità 
di presentare una proposta sui certificati bianchi basata sui primi tre anni di applicazione 
della direttiva. Tuttavia non è fissata alcuna data certa per la conclusione di questo 
importante esame. Il progetto "Euro White Cert", sostenuto dal programma Energia 
intelligente per l'Europa sta attualmente esaminando la possibilità di introdurre un sistema 
UE di certificati bianchi e i suoi potenziali collegamenti con il sistema ETS dell'UE.

Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 

3. Possono essere assegnate quote a titolo 
gratuito agli impianti di produzione di 
elettricità per la generazione di calore 
mediante la cogenerazione ad alto 
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rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. Per ogni 
anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

rendimento definita dalla direttiva 
2004/8/CE in caso di domanda 
economicamente giustificabile al fine di 
garantire la parità di trattamento rispetto ad 
altri produttori di energia termica. 
L'energia termina fornita agli impianti di 
teleriscaldamento più efficienti deve 
ottenere quote gratuite. Per poterne 
beneficiare tali impianti devono rispettare 
norme elevate di efficienza delle proprie 
attività in termini di emissioni di carbonio 
definite dalla Commissione nelle modalità 
di applicazione di cui al paragrafo 1. Per 
ogni anno successivo al 2013 le quote totali 
assegnate a tali impianti per la produzione 
di calore sono adeguate applicando il 
fattore lineare di cui all’articolo 9.

Or. en

Motivazione

Il teleriscaldamento, se basato sulle tecnologie più efficienti in termini di emissioni di 
carbonio, rappresenta uno strumento importante per ridurre le emissioni. Tuttavia, il 
principale concorrente sul mercato dell'energia termica è dato dai bruciatori autonomi a 
combustibile fossile che non rientrano nel sistema ETS dell'UE. Per evitare incentivi 
economici perversi ad abbandonare il teleriscaldamento, occorre far sì che i progetti più 
efficienti possano beneficiare di quote gratuite. 

Emendamento 30

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 -  punto 8
Direttiva  2003/87/CE
Articolo 10 bis -  paragrafo 6 -  comma 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

"Entro il 30 giugno 2010 la Commissione 
pubblica norme a livello comunitario e 
pienamente armonizzate relative 
all'assegnazione della riserva per i nuovi 
operatori. Tale misura, atta a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva integrandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
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regolamentazione con controllo di cui
all'articolo [23, paragrafo 3].

Se del caso, la Commissione può 
pubblicare orientamenti sull'applicazione 
della definizione di nuovi operatori."

Or. en

Motivazione

Occorre definire norme comunitarie per l'assegnazione della riserva per i nuovi operatori, 
comprese modalità per l'eccedenza di quote inutilizzate nonché ulteriori orientamenti su ciò 
che significa un sostanziale aumento della capacità, per garantire condizioni omogenee e 
prevedibili. 

Emendamento 31

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

Testo della Commissione Emendamento

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

9. Entro il 1° giugno 2010, e 
successivamente ogni quattro anni, la 
Commissione determina i settori di cui al 
paragrafo 8.  

Or. en

Motivazione

In assenza di un accordo internazionale si dovrebbero decidere quanto prima i settori 
vulnerabili alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e le azioni opportune. Ciò non è 
solo di interesse vitale per i settori interessati, ma potrebbe anche incidere sull'importo delle 
quote da mettere all'asta e quindi è importante per l'intero mercato del carbonio. Una 
riassegnazione dei settori interessati ogni tre anni comporterà un'inutile incertezza che va a 
scapito degli investimenti. 
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Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Occorre tener conto della perdita diretta di competitività dell'UE a livello di posti di lavoro e 
di investimenti (stranieri diretti). Il sistema di scambio non dovrebbe essere concepito in 
modo da avere come unico risultato "l'esportazione di posti di lavoro e l'importazione di 
inquinamento". 

Emendamento 33

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 -  punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis -  paragrafo 9 - comma 3 - lettera  d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"(d bis) l'effetto di trasferire i costi del 
CO2  ai prezzi dell'elettricità nel settore o 
sottosettore interessato."

Or. en
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Motivazione

I produttori di elettricità trasferiscono i costi del CO2 ai loro prezzi dell'elettricità. Per taluni 
dei settori esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (ad esempio il 
settore dell'alluminio) questi effetti indiretti del sistema ETS dell'UE sono di sei volte 
superiori agli effetti diretti dello stesso. Pertanto la Commissione, al momento di esaminare 
quali settori dovrebbero ottenere quote gratuite,  dovrebbe tener conto di tali effetti indiretti.

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 -  punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter -  alinea

Testo della Commissione Emendamento

Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 
cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

Entro giugno 2010, sulla scorta dell’esito 
dei negoziati internazionali, della misura in 
cui questi garantiscono riduzioni delle 
emissioni globali di gas a effetto serra e 
previa consultazione di tutte le parti sociali 
interessate, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione analitica nella quale valuta la 
situazione dei settori e sotto-settori ad alta 
intensità energetica considerati esposti ad 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. La relazione è 
corredata delle eventuali proposte ritenute 
opportune, che possono comprendere:

Or. en

Motivazione

In assenza di un accordo internazionale si dovrebbero decidere quanto prima i settori 
vulnerabili alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e le azioni opportune. Ciò non è 
solo di interesse vitale per i settori interessati, ma potrebbe anche incidere sull'importo delle 
quote da mettere all'asta e quindi è importante per l'intero mercato del carbonio.
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Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 -  punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis -  paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"7 bis. Nel raggiungere l'accordo di cui al 
paragrafo 5 e nel mettere a punto e 
applicare il nuovo accordo internazionale 
di cui al paragrafo 6, la Commissione 
esamina la possibilità che il sistema 
comunitario sostenga i progetti CMD 
della norma Gold Standard a favore 
dell'imboschimento, del rimboschimento, 
della riduzione delle emissioni dovute alla 
deforestazione e di altre attività forestali, 
compresa la lotta all'erosione e il 
trattamento delle acque reflue. Nello 
specifico la Commissione esamina se una 
proporzione dei CER assegnati agli 
aderenti al sistema comunitario allo scopo 
di rispettare i loro massimali di emissioni 
deve provenire specificamente da tali 
fonti. Entro il 1° settembre 2010 la 
Commissione elabora una relazione, 
contenente opportune proposte."

Or. en

Motivazione

È importante fare in modo che i crediti esterni iscritti nel sistema ETS dell'UE siano il più 
possibile conformi all'accreditamento della norma Gold Standard affinché siano sostenute 
dall'UE esclusivamente attività di buona qualità e complementari rispondenti a chiari criteri 
di sviluppo sostenibile. Ciò permetterà alla "finanza del carbonio" in ambito UE di produrre 
effettive riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra oltre ad aumentare gli sforzi di 
sviluppo sostenibile nei paesi più poveri.
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Emendamento 36

Proposta di direttiva – 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'articolo12, è inserito il 
paragrafo seguente:
"1 bis. Entro il 1° settembre 2009 la 
Commissione presenta adeguate proposte 
legislative che assicurino che il mercato 
per le quote di emissioni sia tutelato dalle 
operazioni effettuate da persone in 
possesso di informazioni privilegiate o 
dalle manipolazioni del mercato. In 
particolare la Commissione esamina se, ai 
fini della presente direttiva, le quote 
debbano essere considerate 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

La natura giuridica delle quote sul mercato finanziario non è chiara. Taluni paesi le 
considerano strumenti finanziari il cui scambio è sottoposto alla vigilanza dell'autorità per i 
servizi finanziari, mentre altri le considerano normali beni mentre solo i loro derivati sono 
considerati strumenti finanziari. È importante fare chiarezza per migliorare la fiducia delle 
imprese e accrescere la trasparenza. L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione 
del mercato riducono la credibilità e nuocciono alla fiducia degli investitori.

Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 15 bis

Comunicazione di informazioni e segreto 
professionale

1. Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono a che tutte le decisioni e le 
relazioni relative alla quantità e 
all'assegnazione delle quote e al controllo, 
alla notifica e alla verifica delle emissioni 
saranno immediatamente comunicate 
secondo modalità che assicurino un 
rapido accesso a tali informazioni in 
modo non discriminatorio..
2. L'obbligo del segreto professionale si 
applica a tutte le persone che lavorano o 
hanno lavorato per la Commissione o per 
le autorità competenti degli Stati membri 
e per gli organismi ai quali la 
Commissione o le autorità competenti 
degli Stati membri possono aver delegato 
taluni compiti. Le informazioni coperte da 
segreto professionale non possono essere 
divulgate a qualsiasi altra persona o 
autorità tranne nei casi previsti dalle 
leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni 
amministrative in vigore."

Or. en

Motivazione

È essenziale garantire l'applicazione di norme che disciplinano gli strumenti finanziari per 
quanto riguarda lo scambio di quote al fine di migliorare la fiducia delle imprese e 
accrescere la trasparenza. La pubblicazione di informazioni sensibili per il mercato da parte 
della Commissione e degli Stati membri dovrebbe essere strettamente e chiaramente 
regolamentata. 
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Emendamento 38

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 -  punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 18 -  paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) All'articolo 18, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"La Commissione o un organismo 
competente designato dalla Commissione 
gestiscono a livello comunitario la vendita 
all'asta delle quote di cui all'articolo 10. 
Tale organismo competente coordina da 
vicino le sue attività con le autorità 
competenti designate dagli Stati membri. 
In particolare esso assicura che le 
autorità competenti in ciascuno Stato 
membro ricevano dati completi e accurati 
sull'assegnazione delle quote attraverso la 
vendita all'asta a impianti soggetti alla 
loro giurisdizione."

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 -  punto 20
Direttiva  2003/87/CE
Articolo 25 -  paragrafo 1 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"1 ter bis. Nell'ambito della Politica 
europea di vicinato e del processo di 
ampliamento la Commissione si prefigge 
di concludere accordi con i paesi 
interessati allo scopo di associarli al 
sistema comunitario o prevedere il 
reciproco riconoscimento delle quote."

Or. en
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Motivazione

È essenziale incoraggiare i paesi terzi confinanti con l'UE ad aderire al sistema ETS. Ciò non 
è solo importante sotto il profilo ambientale e dello sviluppo, ma permetterà di affrontare la 
questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio da parte delle imprese dell'UE 
che si trasferiscono oltre frontiera. 

Emendamento 40

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 
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 

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

Or. en

Motivazione

Per ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, evitare inutili costi 
amministrativi e intralci burocratici e migliorare l'efficienza del sistema, i piccoli impianti 
dovrebbero avere la possibilità di dissociarsi dal sistema se sono predisposte misure 
equivalenti. Un terzo degli impianti totali coperti dal sistema sono piccoli impianti che 
assieme rappresentano solo il 2% delle emissioni complessive dichiarate.

Emendamento 41

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 -  punto 21
Direttiva  2003/87/CE
Articolo 27 -  paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"2 bis. Gli impianti esclusi dal sistema 
comunitario di cui ai paragrafi 1 e 2 che 
desiderano rimanere volontariamente nel 
sistema possono continuare a farlo. Gli 
Stati membri prevedono tale possibilità e 
comunicano alla Commissione qualsiasi 
caso del genere contestualmente alla 
notifica di cui al paragrafo1."

Or. en

Motivazione

Occorre adottare disposizioni per i piccoli impianti che preferiscono rimanere all'interno del 
sistema ETS in considerazione degli investimenti già effettuati.

Emendamento 42

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo1 -  punto 21 bis (nuovo)
Direttiva  2003/87/CE
Articolo 30
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Testo della Commissione Emendamento

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

"Articolo 30
Riesame e sviluppi ulteriori

…

1. 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'opportunità di includere …
altri importanti settori … e …
attività, tra cui i settori dei trasporti, del 
riscaldamento domestico e commerciale e 
dell'agricoltura, nel sistema comunitario;
(b) l'ulteriore armonizzazione delle 
definizioni, degli oneri e delle sanzioni;
(c) la soglia per escludere i piccoli 
impianti dal sistema comunitario qualora 
siano predisposte misure equivalenti;
(d) qualsiasi misura necessaria a 
prevenire l'abuso di mercato e le 
speculazioni dannose. …

2. La Commissione presenta il suddetto 
rapporto al Parlamento europeo ed al 
Consiglio entro il 30 giugno 2015, 
corredandolo, se del caso, di proposte.
3. La Commissione presenta quanto 
prima proposte legislative atte a includere 
il settore della navigazione nel sistema 
comunitario entro il 2013.
4. Entro il 2013 la Commissione presenta 
opportune proposte che precisano la data 
per l'integrazione del trasporto su strada 
nel sistema comunitario, basate su una 
completa valutazione dei costi, dei 
benefici e degli aspetti pratici delle 
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opzioni relative a tale inclusione."

Or. en

Motivazione

L'articolo originale sulla clausola di revisione è diventato obsoleto e dovrebbe essere 
sostituito da uno nuovo. È importante continuare a rivedere il sistema per migliorarne 
l'efficacia, aggiungervi altri settori e garantire condizioni omogenee nell'UE.

Emendamento 43

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I -  punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I -  punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) È inserito il paragrafo seguente:
"2 bis. Un'attività che ricada 
simultaneamente in più di una delle 
sottorubriche in appresso è esaminata 
unicamente in base ai criteri applicabili in 
base alla sottorubrica settoriale più 
specifica".

Or. en

Motivazione

È necessario chiarire quali sono i criteri applicabili quando un impianto può ricadere in più 
di una attività (ad esempio produzione di energia/energia termica e industria dei prodotti 
minerali). Questo punto è già stato sollevato nella comunicazione della Commissione del 
2005 sugli “Orientamenti complementari sui piani nazionali di assegnazione per il periodo di 
scambio 2008-2012 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE” 
(COM(2005)703).
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