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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

Il progetto di relazione definisce obiettivi distinti e vincolanti per ciascuno Stato membro, 
finalizzati alla riduzione delle emissioni provenienti da fonti che non rientrano nel sistema 
comunitario di scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra (ETS). Le proposte 
prevedono che una quota elevata delle riduzioni delle emissioni previste ai sensi di ciascun 
obiettivo sia ottenuta attraverso il sistema comunitario ETS. I settori che rientrano nel sistema 
comunitario ETS offrono spesso le opportunità di riduzione delle emissioni più efficaci 
rispetto ai costi. Tuttavia, il sistema ETS comprende anche settori industriali esposti alla 
concorrenza internazionale e a rischio di "perdite di carbonio" (ossia di trasferimento della 
produzione in paesi terzi dove i controlli sulle emissioni sono meno severi), qualora i costi e 
gli oneri normativi nell'Unione europea risultino troppo elevati. Se il peso della riduzione 
delle emissioni graverà eccessivamente sul sistema ETS, ciò avrà effetti su tutti i settori 
economici, attraverso i prezzi dell'energia elettrica. 

In linea di principio, quindi, il relatore per parere accoglie positivamente il progetto di 
decisione presentato dalla Commissione, che definisce chiaramente il contributo che settori 
esclusi dal sistema ETS devono apportare agli obiettivi di riduzione delle emissioni 
nell'Unione. Tuttavia, egli ritiene che vi sia un notevole margine di miglioramento e di 
chiarimento.

Il relatore per parere non propone di presentare emendamenti agli articoli al fine di aumentare 
l'obiettivo globale delle emissioni al 30%, né di prorogare l'obiettivo dopo il 2020. Né intende 
presentare emendamenti agli obiettivi definiti dagli Stati membri. Entrambi questi aspetti 
costituiscono l'esito di lunghi negoziati con gli Stati membri. Nella migliore delle ipotesi, le 
eventuali modifiche apportate a tali obiettivi resterebbero prive di efficacia, mentre nel caso 
peggiore potrebbero danneggiare i negoziati in corso in seno al Consiglio, ritardare 
l'approvazione del pacchetto e complicare la posizione dell'Unione nel contesto di un futuro 
accordo internazionale. 

1. Disposizioni in materia di comitatologia

L'articolo 6 consente alla Commissione di ricorrere alla comitatologia per modificare gli 
obiettivi degli Stati membri in materia di emissioni dopo la conclusione di un nuovo accordo 
internazionale, affinché le ulteriori riduzioni delle emissioni siano distribuite in proporzione 
alla quota delle riduzioni totali delle emissioni di gas serra nella Comunità da fonti escluse dal 
sistema ETS. Esso prevede inoltro il ricorso alla comitatologia per adottare "misure che 
consentono agli Stati membri di utilizzare altri tipi di crediti di progetto o di ricorrere ad altri 
meccanismi istituiti nell'ambito dell'accordo internazionale", un potere di vasta portata, il cui 
utilizzo potrebbe avere un effetto significativo sul grado di flessibilità concesso agli Stati 
membri per raggiungere i loro obiettivi. Infine, l'articolo 6 definisce la percentuale di 
incrementi riduzioni delle emissioni definite dal nuovo accordo che può essere colmata dal 
ricorso a crediti per progetti di paesi terzi.

Il relatore per parere ritiene che sia prematuro definire principi rigidi per la ripartizione dello 
sforzo e il raggiungimento di nuovi obiettivi stabiliti da un nuovo accordo internazionale. Tale 
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accordo internazionale potrebbe assumere varie forme ed elementi essenziali come quali paesi 
rientreranno nel suo ambito di applicazione, quale livello di ambizione è previsto e se di fatto 
l'accordo sia basato su principi vincolanti da un punto di vista giuridico, sono lungi dall'essere 
stati risolti. 

Ancora più importante, in quanto si tratta di una questione di principio, è che la comitatologia 
andrebbe limitata a settori tecnici e "non essenziali" per natura. È chiaro che la questione di 
quali obiettivi debbano essere raggiunti dai singoli Stati membri e di quali flessibilità debbano 
essere approntate per raggiungerli nel quadro di un nuovo accordo internazionale non sono 
"elementi non essenziali".  

2. Scambio degli sforzi tra Stati membri

Il relatore per parere sottolinea che l'obiettivo del 20% riguarda lo sforzo collettivo dell'UE. 
Sulla base di questo principio, le riduzioni delle emissioni, nel limite di quanto praticabile, 
andrebbero raggiunte ovunque l'UE sia maggiormente efficace sotto il profilo dei costi. Nel 
caso del sistema ETS, ciò è ammesso attraverso lo scambio tra gli stabilimenti nel rispetto di 
un tetto massimo a livello UE. La decisione, tuttavia, non prevede disposizioni esplicite in 
merito a tali scambi o al trasferimento dei crediti relativi ai progetti di paesi terzi. 

Il relatore per parere la considera una grave omissione ed è convinto che gli Stati membri 
debbano poter trasferire i risultati che eccedano gli obiettivi annuali e quelli per il 2020 ad 
altri Stati membri, nel quadro di controlli adeguati e di un'idonea segnalazione. Ciò 
incentiverà gli Stati membri a superare gli obiettivi previsti e fornirà ulteriore flessibilità agli 
Stati membri che, talora per motivi al di fuori del loro controllo, si trovano nell'impossibilità 
di raggiungere gli obiettivi fissati.

3. Crediti risultanti da progetti nei paesi terzi

Il relatore per parere prende nota delle preoccupazioni manifestate in merito al ricorso ai 
crediti risultanti da progetti nei paesi terzi, che non andrebbe previsto nel momento in cui l'UE 
mira a raggiungere l'obiettivo minimo unilaterale del 20%. Ciò resta opinabile.

Il relatore per parere ritiene che gli Stati membri debbano poter fruire del massimo livello di 
flessibilità. Gli Stati membri dovrebbero poter avere, quanto meno, una certezza precoce di 
quali crediti derivanti da progetti potranno utilizzare e quando. Qualora si giungesse prima a 
un accordo internazionale, tale certezza sarà assicurata dai trattati pertinenti. Tuttavia, in 
assenza di un accordo internazionale, questa certezza non è garantita agli Stati membri oltre il 
2012.

Il relatore per parere ritiene che la Commissione debba avanzare proposte specifiche in merito 
ad accordi a livello comunitario con paesi terzi, che specifichino l'opportunità di ottenere 
crediti derivanti da progetti ammessi ai sensi di tali accordi, entro gennaio 2011 (ben dopo la 
possibile conclusione dei negoziati internazionali di Copenaghen nel dicembre 2009).

4. I principi menzionati

La proposta di decisione si basa sul principio della solidarietà e dell'uguaglianza tra Stati 
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membri.

Tuttavia, la proposta tace sui mezzi da impiegare per rafforzare la solidarietà tra gli Stati, oltre 
che sui criteri adottati per determinare la necessaria uguaglianza tra gli Stati. Questi ultimi 
sono caratterizzati da situazioni economiche molto diverse, ma anche da diverse possibilità in 
termini di sviluppo di energie rinnovabili.

Secondo la Commissione, gli sforzi di riduzione chiesti agli Stati membri dovrebbero tenere 
conto del PIL relativo per abitante nei 27 paesi. Il prodotto interno lordo misura un flusso 
annuale, ma non la destinazione finale di tale flusso. Non tiene conto delle riserve di ricchezza 
di ogni paese. Se la Commissione ha intenzione di basare gli sforzi degli Stati sul principio di 
solidarietà, una base più obiettiva sarebbe data dal PNL per abitante. Il prodotto nazionale 
lordo, utilizzato anche per il calcolo delle risorse proprie dell'Unione, si ottiene togliendo dal
PIL le risorse primarie versate dalle unità residenti alle unità non residenti e aggiungendovi i 
redditi primari ricevuti dal resto del mondo.

La proposta della Commissione ignora inoltre la situazione reale degli Stati membri. Quando 
si impone un obbligo di risultato agli Stati membri, occorre lasciare loro grande flessibilità 
nella scelta dei mezzi. Bisogna consentire a ciascuno Stato membro di definire un mix 
energetico quanto più intelligente possibile, che tenga conto delle possibilità reali, del 
rapporto costi/efficacia e quindi dell'economicità dei mezzi da utilizzare. Bisogna permettere 
agli Stati di fare ricorso ai cosiddetti meccanismi flessibili (CDM) di Kyoto, che 
rappresentano un contributo importante al trasferimento di tecnologie pulite nei paesi in via di 
sviluppo.

Il principio della territorialità, su cui si basano i pacchetti "clima-energia", impediscono in 
particolare ai paesi più piccoli dell'Unione di fare ricorso alle energie rinnovabili. È evidente 
che il contesto geografico, geologico, idraulico, ecc. differisce enormemente da uno Stato 
all'altro. L'insolazione è maggiore nei paesi del sud Europa rispetto a quelli del nord. Le fonti 
idrauliche sono più importanti nei paesi alpini e nei paesi nordici. L'energia eolica è più facile 
da sfruttare nei paesi con frontiere marittime esposte ai venti e che consentono di realizzare 
parchi eolici off-shore. La cattura e il sequestro del carbonio (CCS) è possibile soltanto se la 
conformazione geologica lo consente. Bisogna permettere agli Stati membri svantaggiati a 
causa della loro geografia di investire in progetti relativi a fonti energetiche rinnovabili 
all'esterno del loro territorio e di trarne vantaggio in termini di riduzione delle emissioni. Il 
relatore ritiene che occorra anche creare un mercato interno reale della certificazione delle 
energie verdi.

5. Fonti energetiche a basso tenore di CO2

L'impiego dell'energia nucleare rientra nell'ambito della sussidiarietà e pertanto delle scelte 
democratiche di ciascun paese. Il relatore ritiene che l'Unione europea non sfuggirà al 
dibattito sul nucleare. Ciò è ancora più evidente visto che tutte le relazioni autorevoli in 
materia, sia che si tratti di quelle dell'Agenzia internazionale per l'energia o del gruppo 
intergovernativo sui cambiamenti del clima (IPCC - relazione di Bangkok del 2007), non 
lasciano ombra di dubbio circa il fatto che la domanda massiccia di prodotti a base di 
carbonio aumenterà fino alle soglie del 2030, o addirittura del 2050. Questo avverrà 
nonostante tutti gli sforzi a favore del risparmio e dell'efficienza energetica che potranno 
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essere realizzati nei prossimi decenni. Il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili sarà più 
lento e più costoso di quanto si dice. È evidente che l'Europa non potrà raggiungere l'obiettivo
del 10% di biocarburanti nel 2020 e ciò metterà a repentaglio l'obiettivo del 20% di fonti 
energetiche rinnovabili entro il 2020. In ogni caso, nel 2020 bisognerà soddisfare tra l'80% o 
il 70 % della domanda energetica rimanente attraverso fonti energetiche classiche, come 
quella fossile o nucleare.

Se l'obiettivo principale consiste nel ridurre urgentemente le emissioni di CO2, bisognerà 
prevedere tra gli obiettivi dell'UE fonti energetiche a basso tenore di CO2.

6. Necessità tassativa di uno sforzo globale.

Secondo il relatore, gli sforzi di riduzione dei gas a effetto serra nell'Unione europea (il 14% 
delle emissioni globali di CO2) non raggiungeranno grandi risultati a livello mondiale se gli 
altri grandi Stati industrializzati, a cominciare da Stati Uniti, Cina, India, Russia, Brasile, ecc. 
non si impegneranno a compiere sforzi importanti in materia di riduzione delle emissioni.

Se negli anni a venire si dovesse raggiungere un accordo internazionale vincolante per il 
periodo del dopo Kyoto, l'Unione europea incrementerà il suo obiettivo di riduzione dal 20% 
al 30% entro il 2020. Sarà uno sforzo molto importante che, sebbene auspicabile da un punto 
di vista ambientale, avrà conseguenze economiche, sociali e sociologiche notevoli sugli 
abitanti dell'Europa.

Tale adattamento non potrà avvenire attraverso la comitatologia, ma dovrà essere approvato in 
codecisione dopo un dibattito democratico. La Commissione è invitata ad avanzare proposte 
che tengano conto degli impegni che la comunità internazionale si dovrà assumere. Anche in 
caso di fallimento dei futuri negoziati, sempre possibile, l'Unione europea dovrà comunque 
rivedere la normativa che si propone di adottare.

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 decisione
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

7. È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 

7. È opportuno che gli sforzi di riduzione 
degli Stati membri si basino sul principio 
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di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PIL relativo pro capite degli Stati 
membri. Gli Stati membri che hanno 
attualmente un PIL pro capite
relativamente basso e dunque grandi 
aspettative di crescita del PIL dovrebbero 
essere autorizzati ad aumentare le loro 
emissioni di gas serra rispetto al 2005, ma 
dovrebbero limitare tale aumento in modo 
da contribuire all’impegno di riduzione 
generale delle emissioni assunto dalla 
Comunità. Gli Stati membri che 
attualmente vantano un PIL pro capite
relativamente elevato dovrebbero ridurre le 
loro emissioni di gas serra rispetto ai valori 
del 2005.

di solidarietà tra Stati membri e sulla 
esigenza di una crescita economica 
sostenibile nella Comunità, tenendo conto 
del PNL relativo pro capite degli Stati 
membri. Gli Stati membri che hanno 
attualmente un PNL pro capite
relativamente basso e dunque grandi 
aspettative di crescita del PNL dovrebbero 
essere autorizzati ad aumentare le loro 
emissioni di gas serra rispetto al 2005, ma 
dovrebbero limitare tale aumento in modo 
da contribuire all’impegno di riduzione 
generale delle emissioni assunto dalla 
Comunità. Gli Stati membri che
attualmente vantano un PNL pro capite
relativamente elevato dovrebbero ridurre le 
loro emissioni di gas serra rispetto ai valori 
del 2005.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Per garantire una ripartizione più equa 
del contributo degli Stati membri 
all’adempimento dell’impegno 
indipendente della Comunità, nessun paese 
dovrebbe essere tenuto a ridurre, entro il 
2020, le sue emissioni di gas serra di oltre 
20% rispetto ai livelli del 2005 e nessun 
paese dovrebbe essere autorizzato ad 
aumentare, da oggi al 2020, le sue 
emissioni di gas ad effetto serra di oltre il 
20% rispetto ai livelli del 2005. Le 
riduzioni delle emissioni di gas serra 
dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020; 
ogni Stato membro è autorizzato a 

8. Per garantire una ripartizione più equa 
del contributo degli Stati membri 
all’adempimento dell’impegno 
indipendente della Comunità, nessun paese 
dovrebbe essere tenuto a ridurre, entro il 
2020, le sue emissioni di gas serra di oltre 
20% rispetto ai livelli del 2005 e nessun 
paese dovrebbe essere autorizzato ad 
aumentare, da oggi al 2020, le sue 
emissioni di gas ad effetto serra di oltre il 
20% rispetto ai livelli del 2005. Le 
riduzioni delle emissioni di gas serra 
dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020; 
ogni Stato membro è autorizzato a 
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prelevare dall’anno successivo una quantità 
pari al 2% del proprio limite di emissione 
di gas serra e gli Stati membri, le cui 
emissioni sono inferiori al limite, sono 
autorizzati a riportare le loro riduzioni di 
emissione in eccesso all’anno successivo.

prelevare dall’anno successivo una quantità 
pari al 3% del proprio limite di emissione 
di gas serra e gli Stati membri, le cui 
emissioni sono inferiori al limite, sono 
autorizzati a riportare le loro riduzioni di 
emissione in eccesso all’anno successivo. 
Gli Stati membri le cui emissioni di gas 
serra, in qualsiasi anno tra il 2013 e il 
2020, si situano al limite previsto o sono 
inferiori al livello fissato per il 2020, 
dovrebbero essere autorizzati a scambiare 
le riduzioni di emissioni in eccesso con 
altri Stati membri al fine di aiutare questi 
ultimi a rispettare i loro limiti o obiettivi.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Al fine di attenuare le differenze tra 
i costi di riduzione delle emissioni incorsi
dai vari Stati membri e di consentire una 
maggiore flessibilità dal punto di vista 
geografico, accrescendo al tempo stesso la 
convenienza complessiva dell'impegno 
totale della Comunità, gli Stati membri 
dovrebbero essere autorizzati a cedere 
parte dei loro diritti ad emettere gas serra 
ad altri Stati membri. Tale cessione
dovrebbe essere disciplinata da un 
accordo bilaterale e, al fine di garantirne 
la trasparenza, notificata alla 
Commissione e registrata nei registri di 
entrambi gli Stati membri interessati. 
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Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Per garantire agli Stati membri una certa 
flessibilità nell’adempimento dei loro 
impegni, promuovere lo sviluppo 
sostenibile nei paesi terzi, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo e offrire una certa 
sicurezza agli investitori, è opportuno che 
la Comunità continui a riconoscere, anche 
prima che venga concluso un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, una certa quantità di crediti 
risultanti dai progetti di riduzione delle 
emissioni di gas serra realizzati nei paesi 
terzi. È opportuno che gli Stati membri 
garantiscano che le loro politiche di 
acquisto di questi crediti contribuiscono
all’equa distribuzione geografica dei 
progetti e alla conclusione di un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici.

9. Per garantire agli Stati membri una certa 
flessibilità nell’adempimento dei loro 
impegni, promuovere lo sviluppo 
sostenibile nei paesi terzi, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo e offrire una certa 
sicurezza agli investitori, è opportuno che 
la Comunità continui a riconoscere, anche 
prima che venga concluso un futuro 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, una certa quantità di crediti 
risultanti dai progetti di riduzione delle 
emissioni di gas serra realizzati nei paesi 
terzi. È opportuno che gli Stati membri 
garantiscano che almeno il 50% di questi 
crediti sia acquistato da paesi meno 
sviluppati (PMS) in modo tale da 
contribuire all’equa distribuzione 
geografica dei progetti e alla conclusione 
di un futuro accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

13. Per garantire l’esistenza del mercato 
dei crediti CDM dopo il 2012, è necessario 
che gli Stati membri possano continuare ad 
utilizzare questi crediti. A tal fine, e per 
garantire ulteriori riduzioni delle emissioni 
dei gas ad effetto serra nell’UE, favorendo 

13. Per garantire l’esistenza del mercato 
dei crediti CDM dopo il 2012, è necessario 
che gli Stati membri possano continuare ad 
utilizzare questi crediti. A tal fine, e per 
garantire ulteriori riduzioni delle emissioni 
dei gas ad effetto serra nell’UE, favorendo 
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il conseguimento degli obiettivi della 
Comunità in materia di energie rinnovabili, 
sicurezza energetica, innovazione e 
competitività, si propone di autorizzare gli 
Stati membri ad utilizzare ogni anno, in 
attesa della conclusione di un nuovo 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, dei crediti provenienti da progetti 
di riduzione delle emissioni dei gas serra 
realizzati nei paesi terzi, fino ad una 
quantità pari al 3% delle emissioni di gas 
serra di ciascun Stato membro non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 
2005. Questa quantità corrisponde ad un 
terzo dello sforzo di riduzione stabilito per 
il 2020. Gli Stati membri dovrebbero 
essere autorizzati a cedere la parte non 
utilizzata di questa quantità ad altri Stati 
membri.

il conseguimento degli obiettivi della 
Comunità in materia di energie rinnovabili, 
sicurezza energetica, innovazione e 
competitività, si propone di autorizzare gli 
Stati membri ad utilizzare ogni anno, in 
attesa della conclusione di un nuovo 
accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, dei crediti provenienti da progetti 
di riduzione delle emissioni dei gas serra 
realizzati nei paesi terzi, fino ad una 
quantità pari al 4% delle emissioni di gas 
serra di ciascun Stato membro non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 
2005. Gli Stati membri dovrebbero essere 
autorizzati a cedere la parte non utilizzata 
di questa quantità ad altri Stati membri, 
purché almeno il 50% dei progetti sia 
realizzato in PMS.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

17. Non appena la Comunità avrà concluso 
un accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, sarà opportuno adeguare i limiti 
di emissione imposti agli Stati membri per 
adempiere all’impegno della Comunità, 
stabilito in tale accordo, in materia di 
riduzione delle emissioni di gas serra, 
tenendo conto del principio di solidarietà 
tra Stati membri e della esigenza di una 
crescita economica sostenibile nella 
Comunità. La quantità di crediti risultanti 
da progetti di riduzione delle emissioni di 
gas serra realizzati nei paesi terzi che ogni 
Stato membro può utilizzare dovrebbe 
essere aumentata fino, al massimo, 50% 
dello sforzo di riduzione supplementare 
delle emissioni provenienti da fonti non 

17. Non appena la Comunità avrà concluso 
un accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici, sarà opportuno adeguare i limiti 
di emissione imposti agli Stati membri per 
adempiere all’impegno della Comunità, 
stabilito in tale accordo, in materia di 
riduzione delle emissioni di gas serra, 
tenendo conto del principio di solidarietà 
tra Stati membri e della esigenza di una 
crescita economica sostenibile nella 
Comunità. È opportuno che la 
Commissione presenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta 
legislativa che disciplini tali 
aggiustamenti e stabilisca ulteriori 
disposizioni dettagliate sull'utilizzo da 
parte degli Stati membri di crediti 
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contemplate dalla direttiva 2003/87/CE. provenienti dai progetti di riduzione delle 
emissioni realizzati in paesi terzi.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

19. Le misure necessarie per l’attuazione 
della presente decisione dovrebbero essere 
adottate conformemente alla decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l’esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione. In particolare sarebbe 
opportuno abilitare la Commissione, da 
una parte, ad adottare, dopo la 
conclusione di un accordo internazionale, 
delle misure per l’adeguamento dei limiti 
di emissione stabiliti per gli Stati membri 
e delle misure circa l’utilizzo di tipi 
aggiuntivi di crediti di progetti 
conformemente all’accordo menzionato, e 
d’altra parte ad adottare le misure 
necessarie per monitorare le operazioni di 
cui alla presente decisione. Poiché queste 
misure sono di portata generale e intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente decisione e a completarle tramite 
la modifica o l’aggiunta di nuovi elementi 
non essenziali, dovrebbero essere adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

19. Le misure necessarie per l’attuazione 
della presente decisione dovrebbero essere 
adottate conformemente alla decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l’esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione. In particolare sarebbe 
opportuno abilitare la Commissione a
monitorare le operazioni di cui alla 
presente decisione. Poiché queste misure 
sono di portata generale e intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente decisione e a completarle tramite 
la modifica o l’aggiunta di nuovi elementi 
non essenziali, dovrebbero essere adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre per “emissioni di gas a effetto 
serra” si intendono le emissioni di biossido 
di carbonio (CO2), metano (CH4), 
protossido di azoto (N2O), 
idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi 
(PFC) e esafluoro di zolfo (SF6), espresse 
in equivalente biossido di carbonio, 
provenienti dalle fonti di cui alla direttiva 
2003/87/CE.

Si applicano inoltre le seguenti 
definizioni:

per “emissioni di gas a effetto serra” si 
intendono le emissioni di biossido di 
carbonio (CO2), metano (CH4), protossido 
di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), 
perfluorocarburi (PFC) e esafluoro di zolfo 
(SF6), espresse in equivalente biossido di 
carbonio, provenienti dalle fonti che non 
rientrano nel sistema ETS, secondo 
quanto previsto dalla direttiva 
2003/87/CE;

per "accordo internazionale" si intende 
un accordo globale e onnicomprensivo nel 
contesto della Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC), che prevede, per l'UE,
l'obiettivo di una riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra pari al 30% rispetto 
al 1990 entro il 2020 nonché l'impegno ad 
attuare iniziative simili da parte di altri 
paesi sviluppati e adeguati contributi di 
paesi in via di sviluppo economicamente 
più avanzati, in base alle loro 
responsabilità e rispettive capacità. 

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato 
membro può prelevare dall’anno 
successivo una quantità pari al 2% del 
limite di emissione dei gas serra che è stato 
fissato conformemente al paragrafo 2. Se le 
sue emissioni sono inferiori al limite di cui 
al paragrafo 2, uno Stato membro può 
riportare all’anno successivo le sue 
riduzioni di emissioni in eccesso. 

3. Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato 
membro può prelevare dall’anno 
successivo una quantità pari al 3% del 
limite di emissione dei gas serra che è stato 
fissato conformemente al paragrafo 2. Se le 
sue emissioni sono inferiori al limite di cui 
al paragrafo 2, uno Stato membro può 
riportare all’anno successivo le sue 
riduzioni di emissioni in eccesso o cederle 
a un altro Stato membro, che può 
utilizzarle per rispettare il suo limite di 
emissione di gas serra nell'anno in cui tali 
riduzioni sono state realizzate.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se nel 2020 le emissioni di uno 
Stato membro sono inferiori al livello 
specificato nell'allegato alla presente 
decisione, lo Stato membro può cedere le 
sue riduzioni di emissioni in eccesso a un 
altro Stato membro, che può utilizzarle 
per rispettare il suo limite di emissione di 
gas serra per il 2020. 

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) CER rilasciate per delle riduzioni di 
emissioni realizzate a partire dal 1° 
gennaio 2013, nell’ambito di progetti 
registrati nel corso del periodo 2008-2012, 
per tipi di progetti accettati 
conformemente alle modalità e procedure 
adottate per l'applicazione dell'articolo 12 
del protocollo di Kyoto e delle relative 
successive decisioni.

Or. en
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Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri provvedono affinché 
almeno il 50% di questi crediti siano 
acquistati da PMS in modo da favorire
l’equa distribuzione geografica dei progetti 
e migliorare le possibilità di concludere
un accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici.

Or. en
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Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Oltre a quanto stabilito al paragrafo 1 e 
qualora la conclusione di un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici 
subisca un ritardo, gli Stati membri, per 
adempiere ai loro obblighi di cui 
all’articolo 3, possono utilizzare dei crediti 
supplementari di riduzione delle emissioni 
di gas serra risultanti da progetti o da altre 
attività destinate a ridurre le emissioni, ai 
sensi degli accordi di cui all’articolo 11 
bis, paragrafo 5, della direttiva 
2003/87/CE. La Commissione presenta 
proposte specifiche concernenti tali 
accordi al più tardi entro il gennaio 2011, 
qualora entro tale data non sia stato
concluso un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici.    

Or. en

Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle loro relazioni annuali presentate a 
norma dell’articolo 3 della decisione n. 
280/2004/CE gli Stati membri riportano le 
loro emissioni annuali risultanti 
dall’attuazione dell’articolo 3 e
l’utilizzazione di crediti conformemente 
all’articolo 4.

1. Nelle loro relazioni annuali presentate a 
norma dell’articolo 3 della decisione n. 
280/2004/CE gli Stati membri riportano le 
loro emissioni annuali risultanti 
dall’attuazione dell’articolo 3, le eventuali 
emissioni in eccesso cedute o ricevute in 
base all'articolo 3, paragrafi 3 e 3 bis
nonché l’utilizzazione di crediti 
conformemente all’articolo 4.
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Or. en

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Relazione sulle misure comunitarie a 

sostegno dell'adempimento degli impegni 
sottoscritti

1. La Commissione elabora una relazione 
che illustra le ulteriori misure da adottare 
a livello comunitario per garantire 
l'adempimento degli impegni di riduzione 
delle emissioni definiti nella presente 
decisione. La relazione specifica in 
particolare:
a) l'esito della valutazione 
dell'opportunità di una direttiva sui 
certificati bianchi, di cui all'articolo 4, 
paragrafo 5, della direttiva 2006/32/CE; 
la relazione indica nella fattispecie le 
potenzialità esistenti per la creazione di 
un sistema di scambio dei certificati 
bianchi obbligatorio a livello 
comunitario;
b) proposte dettagliate per la riduzione 
delle emissioni provenienti da edifici ad 
uso residenziale e commerciale grazie a 
un rafforzamento delle norme applicabili 
ai prodotti e all'edilizia, allo scopo di far 
sì che, entro il 2020, tutti i nuovi locali ad 
uso residenziale e commerciale non 
producano emissioni di carbonio;
2. La Commissione sottopone la relazione 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
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entro il 1° settembre 2009 e presenta 
opportune proposte legislative in 
riferimento ad essa entro il 30 giugno 
2010. 

Or. en

Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 ter
Nuovo finanziamento comunitario per le 
tecnologie a basse emissioni di carbonio

ed efficienti sotto il profilo energetico
1. Una parte delle entrate provenienti
dalla vendita all'asta delle quote di 
emissioni previste nel quadro del sistema 
comunitario, di cui all'articolo 10 della 
direttiva 2003/87/CEE, viene investita in 
un fondo comunitario per:
a) la promozione e l'applicazione di 
misure volte a ridurre le emissioni di 
carbonio e a migliorare l'efficienza 
energetica degli edifici ad uso residenziale
e commerciale;
b) la promozione e l'applicazione nel 
settore dei trasporti di tecnologie e 
pratiche caratterizzate da basse emissioni 
di carbonio. 
2. Lo scopo del fondo è stimolare, per 
quanto possibile, finanziamenti da parte 
del settore privato. 
3. La Commissione presenta proposte 
specifiche riguardo alla dotazione, al 
funzionamento e alle finalità del fondo 
entro il 30 giugno 2010.

Or. en
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Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

1. a decorrere dalla conclusione da parte 
della Comunità di un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici 
che preveda delle riduzioni obbligatorie più 
rigorose di quelle previste all’articolo 3, la 
Commissione presenta un'adeguata 
proposta di modifica della presente 
decisione. La proposta contiene:

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

a) disposizioni volte a garantire che le 
emissioni di gas serra della Comunità 
provenienti da fonti non disciplinate dalla 
direttiva 2003/87/CE, conformemente 
all’articolo 3, paragrafo 1, siano
ulteriormente ridotte, per il 2020, di una 
quantità sufficiente, se abbinata alle
previste riduzioni supplementari 
provenienti dalle fonti contemplate dalla 
direttiva 2003/87/CE, a onorare gli 
impegni sottoscritti dalla Comunità ai 
sensi dell’accordo internazionale;

3. Ai sensi dell’articolo 3, ciascun Stato 
membro contribuisce allo sforzo di 
riduzione aggiuntivo che la Comunità si è 
prefissato per il 2020, in proporzione alla 
sua quota delle emissioni totali 
provenienti da fonti non contemplate 
dalla direttiva 2003/87/CE.
La Commissione modifica l’allegato per 
adeguare i limiti delle emissioni 
conformemente al primo comma. Questa 

b) disposizioni che modificano l’allegato 
per adeguare i limiti delle emissioni per 
ogni Stato membro conformemente alle 
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misura, che mira a modificare degli 
elementi non essenziali della presente 
decisione, è adottata secondo la procedura 
di regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 9, paragrafo 2.

ulteriori riduzioni previste alla lettera (a);

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

c) disposizioni che modificano le norme 
sull’utilizzo dei crediti di riduzione delle 
emissioni di gas serra di cui all’articolo 4, 
paragrafo 4, provenienti dai paesi terzi che 
hanno ratificato l’accordo.

Ciascun Stato membro può trasferire la 
parte inutilizzata di questa quantità ad un 
altro Stato membro.
5. La Commissione adotta delle misure 
che consentono agli Stati membri di 
utilizzare altri tipi di crediti di progetto o 
di ricorrere ad altri meccanismi istituiti 
nell’ambito dell’accordo internazionale, 
se del caso.
Queste misure, che mirano a modificare 
degli elementi non essenziali della 
presente decisione completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 9, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Forza maggiore

1. In caso di forza maggiore e durante il 
periodo di cui all'articolo 3, gli Stati 
membri possono chiedere alla 
Commissione di essere autorizzati, per un 
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periodo di tempo limitato, a scostarsi, in 
modo lineare, dagli obiettivi di riduzione 
delle emissioni di gas serra e dai limiti 
indicati dall'articolo 3, paragrafo 3. La 
Commissione decide se si tratta di un caso
di forza maggiore e in tal caso autorizza 
lo scostamento per un periodo di tempo 
limitato. 
2. La Commissione elabora orientamenti 
che descrivono le circostanze che 
costituiscono un caso forza maggiore.

Or. en
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