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**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi 
degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere 
agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto 
serra entro il 2020 
(COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0017),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0041/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della 
commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e 
gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Secondo il parere della Commissione, 
espresso da ultimo dal Consiglio Ambiente 
del 5 novembre 2007 a Bruxelles, questo 
obiettivo potrà essere conseguito solo se la 
temperatura mondiale media alla superficie 
del globo non aumenta di oltre 2°C rispetto 
ai livelli dell’era pre-industriale il che 
presuppone una riduzione, entro il 2050, 

(2) Secondo il parere della Commissione, 
espresso da ultimo dal Consiglio Ambiente 
del 5 novembre 2007 a Bruxelles, questo 
obiettivo potrà essere conseguito solo se la 
temperatura mondiale media alla superficie 
del globo non aumenta di oltre 2°C rispetto 
ai livelli dell’era pre-industriale il che 
presuppone una riduzione, entro il 2050, 
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delle emissioni mondiali di gas ad effetto 
serra di almeno 50% rispetto ai livelli del 
1990. Tutti i settori dell’economia 
dovrebbero contribuire al conseguimento 
di queste riduzioni delle emissioni. I paesi 
sviluppati dovrebbero continuare a dare 
l’esempio impegnandosi a ridurre 
collettivamente, per il 2020, le loro 
emissioni di gas ad effetto serra del 30% 
circa rispetto ai livelli del 1990.

delle emissioni mondiali di gas ad effetto 
serra di almeno 50% rispetto ai livelli del 
1990. Tutti i settori dell’economia 
dovrebbero contribuire al conseguimento 
di queste riduzioni delle emissioni. I paesi 
sviluppati dovrebbero continuare a dare 
l’esempio impegnandosi a ridurre 
collettivamente, per il 2020, le loro 
emissioni di gas ad effetto serra del 30% 
circa rispetto ai livelli del 1990, e dell’80% 
entro il 2050.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio ha 
istituito un sistema per lo scambio di quote 
di emissioni dei gas serra nella Comunità 
che riguarda alcuni settori economici. Per 
conseguire entro il 2020, in modo efficace 
rispetto ai costi, l’obiettivo di riduzione del 
20% dei gas serra rispetto ai livelli del 
1990, tutti i settori economici dovrebbero 
contribuire al conseguimento di queste 
riduzioni delle emissioni. Sarebbe pertanto 
opportuno che gli Stati membri attuassero 
delle politiche e delle misure aggiuntive al 
fine di limitare ulteriormente l’emissione di 
gas serra provenienti da fonti non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE.

(5) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio ha 
istituito un sistema per lo scambio di quote 
di emissioni dei gas serra nella Comunità 
che riguarda alcuni settori economici. Per 
conseguire entro il 2020, in modo efficace 
rispetto ai costi, l’obiettivo di riduzione del 
30% dei gas serra rispetto ai livelli del 
1990, o del 20% in caso di ritardo nella 
conclusione dell’accordo globale per il 
periodo successivo al 2012, tutti i settori 
economici, compreso quello del trasporto 
marittimo internazionale, dovrebbero 
contribuire al conseguimento di queste 
riduzioni delle emissioni. Sarebbe pertanto 
opportuno che gli Stati membri attuassero 
delle politiche e delle misure aggiuntive al 
fine di limitare ulteriormente l’emissione di 
gas serra provenienti da fonti non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE.
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Or. en

Motivazione

La quarta relazione di valutazione dell’IPCC conclude che per avere il 50% di probabilità di 
limitare il riscaldamento globale entro i 2° C rispetto ai livelli pre-industriali, i paesi 
industrializzati devono ridurre le loro emissioni del 25-40% rispetto ai livelli del 1990. 
L’obiettivo del 30% di riduzione è stato ripetutamente confermato dai Capi di Stato e 
dovrebbe costituire il punto di partenza per la pianificazione di misure negli Stati membri 
volte a conseguire gli obiettivi climatici dell’UE. 

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Le emissioni di gas serra prodotte 
da settori che non rientrano nella direttiva 
2003/87/CE dovrebbero continuare a 
diminuire in modo lineare dopo il 2020, 
risultando entro il 2050 in una riduzione 
di tali emissioni dell’80% rispetto ai livelli 
del 1990, con l’obiettivo ultimo di 
eliminare le emissioni di gas serra 
derivanti dall’uso di combustibili fossili 
nell’Unione europea. Entro il 2012 la 
Commissione dovrebbe esaminare 
l’adeguatezza di questo obiettivo sulla 
base degli impegni internazionali assunti 
dall’UE, degli studi scientifici più recenti 
riguardanti la sensibilità del clima e dello 
spazio di manovra a disposizione per 
apportare le riduzioni di gas serra 
necessarie ad evitare pericolose 
interferenze antropiche con il sistema 
climatico, e dovrebbe, se del caso, 
presentare proposte di differenziazione 
degli obiettivi tra gli Stati membri. 

Or. en

Motivazione

Nel marzo 2007 il Consiglio europeo ha segnalato la necessità di ridurre le emissioni nei 
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paesi industrializzati del 60-80% entro il 2050. Ai fini della realizzazione di tali riduzioni, gli 
Stati membri devono mettere in atto politiche di lungo termine in vari settori, come quelli 
degli alloggi, dell'uso del territorio e dei trasporti, per evitare ulteriori investimenti in 
infrastrutture non compatibili con gli obiettivi di protezione del clima. Questo approccio è 
altresì conforme alla proposta relativa al sistema ETS, anch’esso contenente misure di 
riduzione per il periodo successivo al 2020. 

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È pertanto auspicabile che gli Stati 
membri possano utilizzare i crediti di 
riduzione delle emissioni di gas serra 
emessi per delle riduzioni realizzate nel 
periodo 2008-2012 risultanti da tipi di 
progetti accettati da tutti gli Stati membri 
in tale periodo. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre poter utilizzare i crediti 
di riduzione delle emissioni di gas serra 
legati a riduzioni realizzate dopo il periodo 
2008-2012 risultanti da progetti registrati e 
realizzati nel periodo 2008-2012 che 
corrispondono a tipi di progetti (“categorie 
di progetti”) accettati da tutti gli Stati 
membri nel corso di tale periodo.

(10) È pertanto auspicabile che gli Stati 
membri possano utilizzare i crediti di 
riduzione delle emissioni di gas serra 
emessi per delle riduzioni realizzate nel 
periodo 2008-2012 risultanti da tipi di 
progetti di energia rinnovabile e di 
efficienza della domanda, esclusi i grandi 
progetti idroelettrici, accettati da tutti gli 
Stati membri in tale periodo. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre poter utilizzare 
i crediti di riduzione delle emissioni di gas 
serra legati a riduzioni realizzate dopo il 
periodo 2008-2012 risultanti da progetti 
registrati e realizzati nel periodo 2008-
2012 che corrispondono a tipi di progetti 
(“categorie di progetti”) di energia 
rinnovabile e di efficienza della domanda, 
esclusi i grandi progetti idroelettrici,
accettati da tutti gli Stati membri nel corso 
di tale periodo.

Or. en

Motivazione

Risulterebbe incoerente accordare compensazioni nei settori industriali inclini alla 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio allorché sono previste misure speciali nel quadro 
del sistema ETS per tutelare questi stessi settori. Riconoscere i crediti risultanti da 
investimenti nel meccanismo di sviluppo pulito potrebbe di fatto comportare un incentivo 
finanziario a favore della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
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Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Nei paesi meno sviluppati (PMS) sono 
stati realizzati pochissimi progetti che si 
avvalgono del meccanismo di sviluppo 
pulito (CDM). Visto che la Comunità si 
adopera per un’equa distribuzione dei 
progetti CDM, anche attraverso l’Alleanza 
mondiale per lotta contro i cambiamenti 
climatici , sarebbe opportuno offrire delle 
garanzie sull’ammissibilità dei crediti 
risultanti da progetti avviati dopo il periodo 
2008-2012 nei paesi meno sviluppati per 
tipi di progetti accettati da tutti gli Stati 
membri nel corso del periodo 2008-2012. È 
opportuno che tale ammissibilità si 
prolunghi sino al 2020 o, se tale data è 
anteriore, fino alla conclusione di un 
accordo con la Comunità.

(11) Nei paesi meno sviluppati (PMS) sono 
stati realizzati pochissimi progetti che si 
avvalgono del meccanismo di sviluppo 
pulito (CDM). Visto che la Comunità si 
adopera per un’equa distribuzione dei 
progetti CDM, anche attraverso l’Alleanza 
mondiale per lotta contro i cambiamenti 
climatici, sarebbe opportuno offrire delle 
garanzie sull’ammissibilità dei crediti 
risultanti da progetti avviati dopo il periodo 
2008-2012 nei paesi meno sviluppati per 
tipi di progetti di energia rinnovabile e di 
efficienza della domanda, esclusi i grandi 
progetti idroelettrici, accettati da tutti gli 
Stati membri nel corso del periodo 2008-
2012. È opportuno che tale ammissibilità si 
prolunghi sino al 2020 o, se tale data è 
anteriore, fino alla conclusione di un 
accordo con la Comunità.

Or. en

Motivazione

Risulterebbe incoerente accordare compensazioni nei settori industriali inclini alla 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio allorché sono previste misure speciali nel quadro 
del sistema ETS per tutelare questi stessi settori. Riconoscere i crediti risultanti da 
investimenti nel meccanismo di sviluppo pulito potrebbe di fatto comportare un incentivo 
finanziario a favore della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per garantire una maggiore 
flessibilità e promuovere lo sviluppo 
sostenibile nei paesi in via di sviluppo, è 

soppresso
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opportuno che gli Stati membri possano 
utilizzare crediti supplementari 
provenienti da progetti basati su accordi 
conclusi dalla Comunità con dei paesi 
terzi. In assenza di un nuovo accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici 
che definisca la quantità assegnata ai 
paesi sviluppati, i progetti ad attuazione 
congiunta (JI) non possono continuare ad 
esistere dopo il 2012. È auspicabile 
tuttavia che i crediti di riduzione delle 
emissioni di gas serra risultanti da questi 
progetti continuino ad essere riconosciuti 
nell’ambito di accordi con paesi terzi.

Or. en

Emendamento 7

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 
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 

(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 
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. In attesa della conclusone di tale 
accordo, i crediti CDM utilizzati per 
l’adempimento dopo il 2012 dovranno 
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essere autorizzati a cedere la parte non 
utilizzata di questa quantità ad altri Stati 
membri.

essere scontati del 50%.

Or. en

Motivazione

La riduzione totale nel periodo 2005-2020 nello scenario relativo a una diminuzione del 20% 
nei settori non coperti dal sistema ETS è di 1200 milioni di tonnellate. La proposta della 
Commissione comporterebbe potenziali compensazioni fino a 700 milioni di tonnellate nel 
quadro dei progetti JI/CDM, il che corrisponde a più del 50% delle riduzioni prescritte per 
questi settori. La proposta di permettere una certa prosecuzione dell’utilizzo di tali 
compensazioni anche in mancanza di un accordo internazionale per il periodo successivo al 
2012 potrebbe trovare sostegno in misura più limitata, ma date le ben fondate preoccupazioni 
circa la loro qualità e addizionalità, si suggerisce che per ogni tonnellata di compensazioni 
di emissioni dell’UE siano richiesti due CER.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) La Comunità dovrebbe 
contribuire in modo significativo alla 
riduzione dei gas serra nei paesi aderenti 
alla UNFCCC ma non inclusi 
nell’allegato I di quest’ultima (Parti che 
non figurano all'allegato I). Il contributo 
agli sforzi di riduzione delle emissioni di 
gas serra nei paesi che non figurano tra le 
parti dell’allegato I dovrebbe basarsi su 
un percorso globale di riduzione delle 
emissioni atto a conseguire l’obiettivo di 
limitare il cambiamento climatico a un 
aumento di 2° C rispetto ai livelli pre-
industriali e dovrebbe essere subordinato 
a un ampio accordo internazionale per il 
periodo successivo al 2012. Questo 
impegno della Comunità volto a ridurre le 
emissioni esterne di gas serra dovrebbe 
essere ripartito tra gli Stati membri, 
tenendo conto dei loro relativi PIL pro 
capite. Gli Stati membri dovrebbero 
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destinare risorse adeguate alla 
realizzazione dell’impegno da essi assunto 
di ridurre le emissioni esterne di gas 
serra, tra l’altro riservando una parte 
considerevole delle entrate generate dalla 
messa all’asta di quote a norma della 
direttiva 2003/87/CE.

Or. en

Motivazione

La quarta relazione di valutazione dell’IPCC conclude che per limitare il riscaldamento 
globale a un massimo di 2° C è necessario anche operare un significativo cambiamento di 
rotta rispetto allo scenario attuale nei paesi in via di sviluppo. Oltre che a realizzare le 
riduzioni obbligatorie a livello nazionale, i paesi industrializzati hanno la responsabilità di 
contribuire alle limitazioni delle emissioni nei paesi in via di sviluppo una volta raggiunto un 
ampio accordo internazionale. 

Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È auspicabile che i progressi realizzati 
nell’adempimento degli impegni assunti 
nell’ambito della presente decisione siano 
valutati ogni anno, sulla base delle 
relazioni trasmesse ai sensi della decisione 
n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, 
relativa ad un meccanismo per monitorare 
le emissioni di gas a effetto serra nella 
Comunità e per attuare il protocollo di 
Kyoto. Ogni due anni si dovrebbero 
valutare i progressi previsti mentre una 
valutazione complessiva dell’attuazione 
della presente decisione dovrebbe essere 
effettuata nel 2016.

(15) È auspicabile che i progressi realizzati 
nell’adempimento degli impegni assunti 
nell’ambito della presente decisione siano 
valutati ogni anno, sulla base delle 
relazioni trasmesse ai sensi della decisione 
n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, 
relativa ad un meccanismo per monitorare 
le emissioni di gas a effetto serra nella 
Comunità e per attuare il protocollo di 
Kyoto. Queste relazioni dovrebbero 
includere proiezioni sulle riduzioni delle 
emissioni di gas serra risultanti dalle 
misure programmate in tutti i principali 
settori per conseguire gli obiettivi di 
riduzione fissati per il 2050. Ogni due anni 
si dovrebbero valutare i progressi previsti 
mentre una valutazione complessiva 
dell’attuazione della presente decisione 
dovrebbe essere effettuata nel 2016. Nel 
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quadro della verifica semestrale, la 
Commissione dovrebbe valutare e 
notificare i progressi realizzati nel 
garantire che le diverse politiche 
comunitarie (ad esempio negli ambiti 
dell’agricoltura, dei requisiti di prodotto, 
delle politiche strutturali e della ricerca) 
contribuiscano agli sforzi di riduzione 
delle emissioni di gas serra.

Or. en

Emendamento 10

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 contemplate dalla direttiva 
2003/87/CE.

(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. 

Or. en

Motivazione

La quarta relazione di valutazione dell’IPCC conclude che per avere il 50% di probabilità di 
limitare il riscaldamento globale entro i 2° C rispetto ai livelli pre-industriali, i paesi 
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industrializzati devono ridurre le loro emissioni del 25-40% rispetto ai livelli del 1990. È 
inoltre necessario operare un significativo cambiamento di rotta rispetto allo scenario attuale 
nei paesi in via di sviluppo. I paesi industrializzati hanno la responsabilità di contribuire alle 
necessarie limitazioni delle emissioni nei paesi in via di sviluppo quale misura 
complementare, e non compensatoria, alla realizzazione dei propri obiettivi di riduzione a 
livello nazionale.

Emendamento 11

Proposta di decisione
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Al fine di garantirne l’efficacia, 
la presente decisione dovrebbe prevedere 
un meccanismo in virtù del quale uno 
Stato membro che non rispetta il proprio 
obiettivo annuale di riduzione delle 
emissioni di gas serra è soggetto a 
un’ammenda uguale a quella applicabile 
agli impianti contemplati nella direttiva 
2003/87/CE e alla deduzione del 
corrispondente volume di CO2 equivalente 
dalla successiva asta di quote ai sensi di 
detta direttiva. Le entrate derivanti da tali 
ammende dovrebbero essere versate su un 
fondo comunitario destinato a finanziare 
misure di mitigazione del cambiamento 
climatico. 

Or. en

Motivazione

Per raggiungere l’obiettivo generale dell'UE è importante che gli Stati membri si attengano 
alla decisione. Si rende necessario un meccanismo efficace di adempimento analogo a quello 
applicabile agli impianti nel quadro del sistema ETS.

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente decisione stabilisce le regole La presente decisione stabilisce le regole 
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per la determinazione del contributo degli 
Stati membri all’adempimento 
dell’impegno assunto dalla Comunità di 
ridurre, dal 2013 al 2020, le emissioni di 
gas serra provenienti da fonti non 
contemplate dalla direttiva 2003/87/CE e 
per la valutazione del rispetto di questo 
impegno.

per la determinazione del contributo degli 
Stati membri all’adempimento 
dell’impegno assunto dalla Comunità di 
ridurre, dal 2013, le emissioni di gas serra 
provenienti da fonti non contemplate dalla 
direttiva 2003/87/CE e per la valutazione 
del rispetto di questo impegno. Vi 
rientrano le emissioni risultanti dal 
trasporto marittimo internazionale a 
meno che e fintantoché non vengano 
incluse nel campo di applicazione della 
direttiva 2003/87/CE o di qualsiasi altro 
strumento giuridico comunitario volto a 
ridurre le emissioni di gas serra 
provenienti dal trasporto marittimo 
internazionale.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Entro il 2020 la Comunità limita le sue 
emissioni di gas serra prodotte da fonti 
non contemplate nella direttiva 
2003/87/CE in una misura corrispondente 
a un terzo dell’obiettivo complessivo 
comunitario di riduzione, entro il 2020,
delle emissioni di gas serra del 30% 
rispetto ai livelli del 1990.*

_________
* I corrispondenti limiti e quantità di emissioni di 
gas serra in tonnellate di CO2 equivalente per 
Stato membro sono calcolati dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

La quarta relazione di valutazione dell’IPCC conclude che per avere il 50% di probabilità di 
limitare il riscaldamento globale entro i 2° C rispetto ai livelli pre-industriali, i paesi 
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industrializzati devono ridurre le loro emissioni del 25-40% rispetto ai livelli del 1990. 
L’obiettivo del 30% di riduzione è stato ripetutamente confermato dai Capi di Stato e 
dovrebbe costituire il punto di partenza per la pianificazione di misure negli Stati membri 
volte a conseguire gli obiettivi climatici dell’UE. 

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino a quando la Comunità non 
concluderà un accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici che determinerà 
delle riduzioni di emissioni aggiuntive 
rispetto a quelle stabilite dal presente 
articolo, ciascun Stato membro è tenuto, 
entro il 2020, a limitare le sue emissioni di 
gas serra provenienti dalle fonti che non 
sono disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE, rispettando la percentuale 
stabilita per lo Stato membro in questione 
di cui all’allegato della presente decisione 
rispetto alle sue emissioni del 2005.

1. Ciascuno Stato membro è tenuto, entro il 
2020, a limitare le sue emissioni di gas 
serra provenienti dalle fonti che non sono 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, 
rispettando almeno la percentuale stabilita 
per lo Stato membro in questione di cui 
all’allegato -1 della presente decisione 
rispetto alle sue emissioni del 2005.*

_______
* I corrispondenti limiti e quantità di emissioni di 
gas serra in tonnellate di CO2 equivalente per 
Stato membro sono calcolati dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente al paragrafo 3 del presente 
articolo e all’articolo 4, ogni Stato membro 
limita ogni anno queste emissioni di gas ad 
effetto serra linearmente al fine di garantire 
che non superino il livello massimo 
stabilito per il 2020 riportato in allegato.

Conformemente al paragrafo 3 del presente 
articolo e all’articolo 4, ogni Stato membro 
limita ogni anno queste emissioni di gas ad 
effetto serra linearmente al fine di garantire 
che non superino il livello massimo 
stabilito per il 2020 riportato all’allegato -
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1.*
_______
* I corrispondenti limiti e quantità di emissioni di 
gas serra in tonnellate di CO2 equivalente per 
Stato membro sono calcolati dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 16

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 2% del 
limite di emissione dei gas serra che è stato 
fissato conformemente al paragrafo 2. Se le 
sue emissioni interne sono inferiori al 
limite di cui al paragrafo 2, uno Stato 
membro può riportare all’anno successivo 
la differenza tra le sue emissioni interne e 
detto limite.

Or. en

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In caso di ritardo nella conclusione 
di un futuro accordo internazionale sul 
cambiamento climatico, le emissioni di 
gas serra sono ridotte annualmente in 
modo lineare fino ai livelli massimi 
stabiliti nell’allegato alla presente 
decisione, corrispondenti a un terzo degli 
sforzi comunitari totali di riduzione dei 
gas serra del 20% rispetto ai livelli del 
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1990.

Or. en

Motivazione

L’obiettivo di riduzione del 30%, conforme alla raccomandazione dell’IPCC, è assunto come 
punto di partenza della presente decisione, mentre si fissa una riduzione del 20% come 
opzione alternativa in caso di ritardi nella conclusione di un accordo internazionale.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Qualora le emissioni di gas serra 
derivanti dal trasporto marittimo 
internazionale non siano state integrate
nel campo di applicazione della direttiva 
2003/87/CE o di qualsiasi altro strumento 
giuridico comunitario volto a ridurre tali 
emissioni e a includerle negli impegni di 
riduzione della Comunità per il 2014, la 
Commissione adotta misure atte a 
determinare gli obblighi nazionali di 
riduzione di tali emissioni entro il 2015. 
Queste misure, volte a modificare 
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
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Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Livelli di emissioni per il periodo 2020-

2050
Le emissioni di gas serra prodotte da 
settori non disciplinati dalla direttiva 
2003/87/CE continuano a diminuire 
annualmente in modo lineare dopo il 
2020, risultando entro il 2050 in una 
riduzione di tali emissioni dell’80% 
rispetto ai livelli del 1990, con l’obiettivo 
ultimo di eliminare le emissioni di gas 
serra derivanti dall’uso di combustibili 
fossili nell’Unione europea. Entro il 2012 
la Commissione valuta se è opportuno
differenziare tra gli Stati membri 
l’obiettivo comunitario di riduzione per 
un periodo ulteriore, altrimenti gli Stati 
membri assicurano di ridurre 
annualmente le proprie emissioni 
disciplinate dalla presente decisione 
mediante un fattore di riduzione 
uniforme.

Or. en

Motivazione

Nel marzo 2007 il Consiglio europeo ha segnalato la necessità di ridurre le emissioni nei 
paesi industrializzati del 60-80% entro il 2050. Ai fini della realizzazione di tali riduzioni, gli 
Stati membri devono mettere in atto politiche di lungo termine in vari settori, come quelli 
degli alloggi, dell'uso del territorio e dei trasporti, per evitare ulteriori investimenti in 
infrastrutture non compatibili con gli obiettivi di protezione del clima. Questo approccio è 
altresì conforme alla proposta relativa al sistema ETS, anch’esso contenente misure di 
riduzione per il periodo successivo al 2020. 
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Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 4 – 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 di energia 
rinnovabile ed efficienza della domanda 
accettati da tutti gli Stati membri, ai sensi 
della direttiva 2003/87/CE nel corso del 
periodo 2008-2012, ad esclusione delle 
CER relative a grandi progetti 
idroelettrici;

Or. en

Motivazione

Risulterebbe incoerente accordare compensazioni nei settori industriali inclini alla 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio allorché sono previste misure speciali nel quadro 
del sistema ETS per tutelare questi stessi settori. Riconoscere i crediti risultanti da 
investimenti nel meccanismo di sviluppo pulito potrebbe di fatto comportare un incentivo 
finanziario a favore della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 4, 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 di 
energia rinnovabile ed efficienza della 
domanda 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, ad esclusione delle CER relative a 
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grandi progetti idroelettrici;

Or. en

Motivazione

Risulterebbe incoerente accordare compensazioni nei settori industriali inclini alla 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio allorché sono previste misure speciali nel quadro 
del sistema ETS per tutelare questi stessi settori. Riconoscere i crediti risultanti da 
investimenti nel meccanismo di sviluppo pulito potrebbe di fatto comportare un incentivo 
finanziario a favore della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 4, 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 
di energia rinnovabile ed efficienza della 
domanda 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, ad 
esclusione delle CER relative a grandi 
progetti idroelettrici, fino a quando questi 
paesi non ratificano un accordo con la 
Comunità o fino al 2020, se tale data è 
anteriore.

Or. en

Motivazione

Risulterebbe incoerente accordare compensazioni nei settori industriali inclini alla 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio allorché sono previste misure speciali nel quadro 
del sistema ETS per tutelare questi stessi settori. Riconoscere i crediti risultanti da 
investimenti nel meccanismo di sviluppo pulito potrebbe di fatto comportare un incentivo 
finanziario a favore della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
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Emendamento 23

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. In attesa della conclusione di un 
accordo internazionale, le CER utilizzate 
per adempiere agli obblighi di cui 
all’articolo 3 sono scontate del 50%.

Or. en

Motivazione

Studi recenti sollevano considerevoli dubbi circa l’integrità e l’addizionalità delle riduzioni 
delle emissioni nel quadro dei progetti CDM/JI. Nel caso in cui le compensazioni non siano 
addizionali e “reali”, il loro utilizzo ai fini dell’adempimento al posto delle riduzioni delle 
emissioni nazionali, avrà un effetto negativo sul clima. In attesa della conclusione di un 
nuovo accordo internazionale, si propone che tali crediti utilizzati dopo il 2012 siano scontati 
del 50%.

Emendamento 24

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, 
gli Stati membri potranno utilizzare solo i
CER dei paesi terzi che avranno ratificato 
tale accordo.

3. Una volta concluso un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, le
CER potranno essere utilizzate soltanto 
dagli Stati membri per l’impegno di cui 
all’articolo 4 bis. Dette CER possono 
provenire unicamente da paesi terzi che 
avranno ratificato tale accordo.
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Or. en

Emendamento 25

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’utilizzo annuale di crediti da parte di 
ciascun Stato membro, conformemente ai 
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, non 
deve superare una quantità corrispondente 
al 3% delle sue emissioni di gas serra non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 
2005.

4. L’utilizzo annuale di crediti da parte di 
ciascuno Stato membro, conformemente al 
paragrafo 1 del presente articolo, non deve 
superare una quantità corrispondente 
all’1% delle sue emissioni di gas serra non 
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 
2005.

Ciascun Stato membro può trasferire la 
parte inutilizzata di questa quantità ad un 
altro Stato membro.

Or. en

Motivazione

La quarta relazione di valutazione dell’IPCC conclude che per avere il 50% di probabilità di 
limitare il riscaldamento globale entro i 2° C rispetto ai livelli pre-industriali, i paesi 
industrializzati devono ridurre le loro emissioni del 25-40% rispetto ai livelli del 1990. È 
inoltre necessario operare un significativo cambiamento di rotta rispetto allo scenario attuale 
nei paesi in via di sviluppo. I paesi industrializzati hanno la responsabilità di contribuire alle 
necessarie limitazioni delle emissioni nei paesi in via di sviluppo quale misura 
complementare, e non compensatoria, alla realizzazione dei propri obiettivi di riduzione a 
livello nazionale.

Emendamento 26

Proposta di decisione
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Impegno della Comunità in materia di 

riduzione delle emissioni esterne
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1. Dopo la conclusione di un ampio 
accordo internazionale sul cambiamento 
climatico, la Comunità e i suoi Stati 
membri, a partire dal 2013, finanziano 
riduzioni delle emissioni di gas serra 
misurabili, notificabili, verificabili e 
vincolanti in paesi contraenti della 
convenzione UNFCCC ma che non 
figurano tra le parti dell’allegato I.
2. L’impegno comunitario di riduzione 
delle emissioni esterne è di 250 milioni di 
tonnellate di CO2 equivalente nel 2013, 
quantità che aumenta in modo lineare 
fino a 850 milioni di tonnellate nel 2020.
3. La Commissione adotta misure per 
ripartire l’impegno comunitario di 
riduzione delle emissioni esterne tra gli 
Stati membri, tenendo conto del loro PIL 
relativo pro capite. 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.
4. Gli Stati membri possono attuare il 
proprio impegno individuale in materia di 
riduzione delle emissioni esterne di cui al 
paragrafo 3 mediante:
a) il finanziamento diretto o la 
partecipazione a uno o più fondi bilaterali 
e/o multilaterali aventi come unico scopo 
il finanziamento delle politiche e delle 
misure di riduzione dei gas serra nei paesi 
aderenti che non figurano tra le parti 
dell’allegato I;
b) contributi alla riduzione delle emissioni 
di gas serra derivanti dalla deforestazione 
e dal degrado forestale, quali definiti in 
un accordo internazionale sul 
cambiamento climatico concluso nel 
quadro dell’UNFCCC;
c) l’acquisto di crediti di carbonio quali 
quelli generati nell’ambito del CDM o di 
altri meccanismi applicati in virtù di un 
accordo internazionale sul cambiamento 
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climatico nel quadro dell’UNFCCC, come 
previsto all’articolo 6, paragrafo 5.
I progetti, i programmi e/o le politiche 
utilizzati per garantire l’adempimento agli
obblighi a norma del paragrafo 3 e attuati 
a titolo del fondo comunitario di cui 
all’articolo 5 bis escludono grandi 
progetti idroelettrici e nucleari, devono 
essere aggiuntivi e risultare in riduzioni 
delle emissioni che siano misurabili, 
notificabili e verificabili.
I crediti di carbonio generati 
conformemente alla lettera b) o c) sono 
contabilizzati unicamente ai fini 
dell’adempimento dell’impegno di cui al 
paragrafo 3 in seguito al loro 
trasferimento in un conto delle 
cancellazioni.
5. Gli Stati membri provvedono a che le 
loro politiche di finanziamento a favore 
della riduzione di emissioni nei paesi 
aderenti che non figurano tra le parti 
dell’allegato I favoriscano una 
distribuzione geografica equa dei progetti.

Or. en

Motivazione

La quarta relazione di valutazione dell’IPCC conclude che per limitare il riscaldamento 
globale a un massimo di 2° C è necessario anche operare un significativo cambiamento di 
rotta rispetto allo scenario attuale nei paesi in via di sviluppo. Oltre che a realizzare le 
riduzioni obbligatorie a livello nazionale, i paesi industrializzati hanno la responsabilità di 
contribuire alle limitazioni delle emissioni nei paesi in via di sviluppo una volta raggiunto un 
ampio accordo internazionale.

Emendamento 27

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. 

1. Nelle loro relazioni annuali presentate a 
norma dell’articolo 3 della decisione n. 
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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.

280/2004/CE gli Stati membri riportano le 
loro emissioni annuali risultanti 
dall’attuazione dell’articolo 3,
l’utilizzazione e la distribuzione 
geografica di crediti conformemente 
all’articolo 4 e l’attuazione e distribuzione 
geografica delle riduzioni delle emissioni 
esterne di gas serra ai sensi dell’articolo 4 
bis.

Le relazioni includono le proiezioni sulle
riduzioni di emissioni derivanti dalle 
misure previste in tutti i principali settori 
ai fini del conseguimento degli obiettivi di 
riduzione del 2020 e 2050.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione valuta l’impatto delle 
politiche settoriali dell’UE sulle emissioni 
di gas serra della Comunità e il potenziale 
di riduzione delle emissioni connesso a 
tali politiche. La Commissione presenta 
proposte, se del caso, per assicurare che 
tali politiche contribuiscano 
adeguatamente al conseguimento degli 
obiettivi di riduzione fissati per il 2020 e il 
2050.

Or. en
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Emendamento 29

Proposta di decisione
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Meccanismo di adempimento

1. Qualora le emissioni di gas serra di uno 
Stato membro derivanti da fonti non 
contemplate nella direttiva 2003/87/CE 
eccedano il limite annuale di emissioni di 
gas serra ai sensi dell’articolo 3 della 
presente decisione, lo Stato membro in 
questione paga un'ammenda per le 
emissioni in eccesso equivalente 
all’importo determinato all’articolo 16 
della direttiva 2003/87/CE. L’ammenda 
per le emissioni in eccesso è versata a un 
fondo comunitario riservato al 
finanziamento di misure di mitigazione 
del cambiamento climatico.
2. La Commissione adotta misure per 
istituire il fondo comunitario di cui al 
paragrafo 1. Queste misure, volte a 
modificare elementi non essenziali della 
presente decisione completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 9, paragrafo 2
3. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, 
la quantità totale eccedente il limite in 
tonnellate di biossido di carbonio 
equivalente è detratta dalla successiva 
quantità di quote messe all'asta dallo 
Stato membro a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.

Or. en
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Emendamento 30

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

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 qualora tale 
impegno superi l'obiettivo comunitario di 
ridurre entro il 2020 i gas serra del 30% 
rispetto ai livelli del 1990, 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.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione modifica l’allegato per 
adeguare i limiti delle emissioni 
conformemente al primo comma. Questa 
misura, che mira a modificare degli 
elementi non essenziali della presente 
decisione, è adottata secondo la procedura 

La Commissione modifica l’allegato -I per 
adeguare i limiti delle emissioni 
conformemente al primo comma. Questa 
misura, che mira a modificare degli 
elementi non essenziali della presente 
decisione, è adottata secondo la procedura 
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di regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 9, paragrafo 2.

di regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 9, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Ciascun Stato membro può trasferire la 
parte inutilizzata di questa quantità ad un 
altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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. 

5. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
proposte che consentano agli Stati membri 
di utilizzare altri tipi di crediti di progetto o 
di ricorrere ad altri meccanismi istituiti 
nell’ambito dell’accordo internazionale per 
il controllo dell’adempimento di cui 
all’articolo 4 bis, se del caso. 

Queste misure, che mirano a modificare 
degli elementi non essenziali della 
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presente decisione completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 9, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di decisione
Allegato – titolo

Testo della Commissione Emendamento

EMISSIONI DI GAS SERRA DEI 
SINGOLI STATI MEMBRI A NORMA 

DELL’ARTICOLO 3

EMISSIONI DI GAS SERRA DEI 
SINGOLI STATI MEMBRI A NORMA 
DELL’ARTICOLO 3 in caso di ritardo 

nella conclusione di un accordo 
internazionale

Or. en

Motivazione

La quarta relazione di valutazione dell’IPCC conclude che per avere il 50% di probabilità di 
limitare il riscaldamento globale entro i 2° C rispetto ai livelli pre-industriali, i paesi 
industrializzati devono ridurre le loro emissioni del 25-40% rispetto ai livelli del 1990. 
L’obiettivo del 30% di riduzione è stato ripetutamente confermato dai Capi di Stato e 
dovrebbe costituire il punto di partenza per la pianificazione di misure negli Stati membri 
volte a conseguire gli obiettivi climatici dell’UE. 
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Contesto

Nel marzo 2007 il Consiglio europeo ha stabilito gli obiettivi dell'Unione europea in materia 
di clima. Nell'ambito di un accordo internazionale, entro il 2020 l'UE è tenuta a ridurre le 
emissioni di gas serra del 30% rispetto ai livelli del 1990. Anche in assenza di un accordo 
internazionale, l'UE si impegna in modo indipendente a conseguire una riduzione pari ad 
almeno il 20%. La presente proposta rientra nel cosiddetto pacchetto sul clima dell'Unione 
europea, presentato dalla Commissione ai fini dell'attuazione delle decisioni sopra 
menzionate. Il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni copre circa metà 
delle emissioni dell'UE dal 2013 al 2020; la proposta di decisione sulla condivisione di sforzi 
copre i restanti settori (fra cui trasporti, edilizia, servizi, impianti industriali di minori 
dimensioni, agricoltura, rifiuti) e, insieme, i due provvedimenti costituiscono il limite 
massimo di emissioni per l'Unione europea.

Obiettivi di riduzione

La presente proposta della Commissione è fondata su un obiettivo complessivo di riduzione 
del 20% dei gas a effetto serra entro il 2020, che sarà innalzato al 30% alla conclusione di un 
accordo internazionale in materia di clima relativo al periodo successivo al 2012.

Tuttavia, secondo le conclusioni della quarta valutazione dell'IPCC, affinché la probabilità del 
raggiungimento dell'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 2°C rispetto 
ai livelli dell'era pre-industriale sia pari al 50%, i paesi industrializzati devono 
necessariamente ridurre le loro emissioni del 25-40% rispetto ai livelli del 1990. In occasione 
della Conferenza sul clima delle Nazioni Unite tenutasi a Bali nel dicembre 2007, tali valori 
di soglia sono stati approvati in maniera esplicita da tutti i paesi industrializzati ad eccezione 
degli Stati Uniti. L'obiettivo di riduzione del 20% risulta chiaramente inferiore al livello di 
ambizione necessario. Del resto, il Parlamento europeo ha ripetutamente rivolto inviti, ad 
esempio in data 26 ottobre 2006, affinché le politiche interne dell'UE siano fondate su un 
obiettivo di riduzione del 30%.

La relatrice propone dunque che l'obiettivo di riduzione del 30%, in linea con il parere 
dell'IPCC, sia considerato quale punto di partenza della presente decisione e che la riduzione 
del 20% sia conservata quale opzione di riserva qualora la conclusione di un accordo 
internazionale fosse procrastinata. In questo modo, le misure di pianificazione e attuazione 
all'interno degli Stati membri dell'UE sarebbero orientate sin dal principio verso una riduzione 
del 30%. Qualora l'accordo in materia di clima per il periodo successivo al 2012 non fosse 
concluso entro i tempi previsti, sarà possibile rendere tale obiettivo meno rigoroso. Al 
contrario, se gli Stati membri adottano misure preparatorie e pianificano provvedimenti 
orientati verso una riduzione complessiva limitata al 20%, risulterà assai più difficile, in un 
secondo tempo, rendere tali misure più restrittive.
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Uso del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e dell'attuazione congiunta (JI)

La proposta della Commissione prevede un livello piuttosto generoso di compensazione delle 
emissioni interne mediante l'uso delle riduzioni delle emissioni realizzate al di fuori dell'UE, 
ovvero fino ad un massimo del 3% delle emissioni provenienti da settori non compresi 
dall'ETS nel 2005, anche in assenza di un accordo internazionale con l'obiettivo di riduzione 
del 20%.

La riduzione totale dal 2005 al 2020 nell'ottica di una riduzione del 20% nei settori non ETS è 
pari a 1.200 Mt. La proposta della Commissione comporterebbe fino a 700 Mt di 
compensazione potenziale attraverso i meccanismi JI e CDM, equivalenti a oltre il 50% delle 
riduzioni richieste in questi settori.

L'ampio utilizzo di crediti JI e CDM non risulta in linea con il percorso di riduzione indicato 
dalla quarta valutazione dell'IPCC affinché i paesi industrializzati rientrino nell'obiettivo 
dei 2°C. Rispetto ai livelli del 1990, è richiesta una riduzione compresa fra il 25% e il 40%. 
Tale obiettivo è stato confermato in occasione di un seminario, organizzato dalla relatrice in 
data 3 giugno 2008, sul ruolo del meccanismo di sviluppo pulito nell'ambito del pacchetto sul 
clima. Fra le conclusioni principali emerse alla chiusura del seminario, figura il fatto che i 
paesi industrializzati sono tenuti a ridurre del 25-40% le loro emissioni di gas a effetto serra 
rispetto ai livelli del 1990 e, al contempo, che i paesi in via di sviluppo devono limitare le 
proprie emissioni al 15-30% rispetto a uno scenario di mantenimento della situazione 
esistente. La compensazione delle emissioni nei paesi industrializzati mediante l'impiego dei 
crediti CDM implica che i paesi in via di sviluppo sono tenuti a riduzioni aggiuntive delle 
emissioni pari al 15-30% rispetto alle emissioni derivanti dai progetti CDM.

Inoltre, l'ampio uso di crediti JI e CDM impedisce all'UE di beneficiare della riduzione 
dell'uso di combustibili fossili e del conseguente aumento della sicurezza energetica e della 
qualità dell'aria. Il conseguimento dell'obiettivo di riduzione all'interno dell'Unione europea 
costituisce un incentivo assai più forte all'innovazione. Il valore di tali cobenefici aumenta al 
crescere del prezzo del petrolio. L'analisi della Commissione relativa al risparmio 
di 50 miliardi di euro sulle nostre spese energetiche relative ai combustibili fossili 
nel 2020 era fondata su un prezzo del petrolio pari a 60 dollari al barile, mentre allo stato 
attuale risulta superata la soglia dei 120 dollari al barile e le previsioni per gli anni a venire 
giungono a ipotizzare un prezzo pari a 200 dollari al barile.

Al fine di allinearsi con il parere dell'IPCC e garantire un incentivo efficace a favore delle 
innovazioni, la relatrice propone di ridurre il livello delle compensazioni dal 3% all'1% in 
relazione alle emissioni del 2005 nei settori non ETS. 

Studi recenti sollevano dubbi rilevanti in materia di integrità e addizionalità delle riduzioni 
delle emissioni provenienti da progetti CDM e JI. Laddove le compensazioni non risultino 
addizionali e "reali", il loro utilizzo ai fini della conformità in sostituzione di meccanismi di 
riduzione delle emissioni interne comporterà un evidente effetto negativo sul clima.

In attesa della conclusione di un nuovo accordo internazionale, la relatrice propone che i 
crediti utilizzati dopo il 2012 siano ridotti del 50%. A seguito dell'elaborazione definitiva di 
un accordo internazionale sul clima per il periodo successivo al 2012, si propone un ulteriore 
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impegno di riduzione delle emissioni esterne al fine di sostituire le compensazioni CDM e JI 
quale strumento finanziario a favore degli sforzi di mitigazione nei paesi in via di sviluppo.

La relatrice riterrebbe inoltre incoerente autorizzare compensazioni in settori industriali 
esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, laddove sono previste misure speciali 
nell'ambito dell'ETS al fine di tutelare i settori medesimi. Il riconoscimento dei crediti 
provenienti dagli investimenti CDM in questi settori implicherebbe di fatto incentivi 
finanziari a favore della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Per tali ragioni, la relatrice propone di limitare non soltanto la quantità bensì anche la qualità 
delle compensazioni CDM e JI. Sino all'elaborazione definitiva di un accordo internazionale 
sul clima per il periodo successivo al 2012, le tipologie di compensazioni CDM consentite e 
disponibili dopo il 2012 non saranno rese note dal momento che formeranno oggetto dei 
negoziati generali. La relatrice propone che siano accettati unicamente progetti sulle energie 
rinnovabili o relativi all'efficienza energetica e alla gestione della domanda.

Obbligo aggiuntivo di riduzione delle emissioni esterne

La relatrice propone l'introduzione di un obbligo aggiuntivo di riduzione delle emissioni 
esterne, che diventerebbe effettivo soltanto dopo l'elaborazione definitiva di un accordo 
internazionale sul clima per il periodo successivo al 2012. La quarta valutazione dell'IPCC 
rileva che per tenere il riscaldamento globale al di sotto di 2°C, anche nei paesi in via di 
sviluppo è necessaria una deviazione significativa rispetto a un approccio di mantenimento 
della situazione esistente. La relatrice ritiene che i paesi sviluppati abbiano la responsabilità di 
contribuire al rispetto dei limiti previsti in materia di emissioni nei paesi in via di sviluppo. Il 
cofinanziamento degli investimenti a favore della protezione del clima nei paesi in via di 
sviluppo da parte dei paesi sviluppati deve configurarsi quale complemento dei loro obblighi 
di riduzione delle emissioni interne e non può essere impiegato a compensazione delle proprie 
emissioni. Pertanto, alla conclusione dell'accordo internazionale, occorrerà assumere un 
nuovo impegno a favore di un contributo comunitario al finanziamento delle riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra nei paesi in via di sviluppo. Tale impegno di riduzione delle 
emissioni esterne deve essere ripartito fra gli Stati membri sulla base del PIL pro capite e 
avere carattere vincolante.

L'ordine di grandezza della riduzione delle emissioni esterne, a partire 
da 250 Mt di CO2 equivalente all'anno nel 2013 per arrivare a 850 Mt all'anno nel 2020, si 
basa su un'analisi condotta dall'Istituto di Wuppertal e da Ecofys. Secondo lo studio, oltre alle 
riduzioni del 30% delle emissioni interne nei paesi di cui all'allegato I, nei restanti paesi è 
necessaria una riduzione supplementare di circa 5,7 Gt rispetto a un approccio di 
mantenimento della situazione esistente. Se metà di tale sforzo è finanziato dai paesi di cui 
all'allegato I e se tale finanziamento è suddiviso sulla base delle emissioni del 1990, la quota 
spettante all'UE è pari a circa 880 Gt di CO2 equivalente.

Il percorso di riduzione dopo il 2020

Nel marzo 2007 il Consiglio europeo ha segnalato che entro il 2050 sono necessarie riduzioni 
pari al 60-80%. Al fine di conseguire tali obiettivi di riduzione, gli Stati membri sono tenuti 
ad adottare politiche a lungo termine in diversi settori, fra cui edilizia abitativa, gestione del 
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territorio e trasporti, nell'ottica di evitare ulteriori investimenti infrastrutturali non compatibili 
con gli obiettivi di protezione del clima. Anche la proposta relativa all'ETS prevede un 
percorso di riduzione per il periodo successivo al 2020. Per garantire che le emissioni 
all'interno dell'UE continuino a calare dopo il 2020, occorre tuttavia aggiungere un percorso 
di riduzione per il periodo successivo a tale anno, in grado di ridurre le emissioni annuali 
nell'ottica di un abbattimento dell'80% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990.

Attuazione

Secondo la proposta della Commissione, gli Stati membri sono tenuti a ridurre le proprie 
emissioni non comprese dall'ETS linearmente e su base annua fino al 2020. Ogni Stato 
membro ha la facoltà di prelevare dall'anno successivo una quantità pari al 2% del proprio 
limite di emissione o di riportare la medesima quantità all'anno successivo.

Per il raggiungimento dell'obiettivo generale dell'UE, è importante che gli Stati membri 
rispettino i propri limiti di emissione, giuridicamente vincolanti. Tuttavia, al fine di garantire 
tale conformità, è possibile ricorrere unicamente alla normale procedura di infrazione, di gran 
lunga troppo lenta e onerosa per lo scopo in questione.

Si rendono pertanto necessarie procedure sanzionatorie più rapide. La relatrice propone 
dunque l'introduzione di ammende, in analogia a quanto già in atto per gli impianti regolati 
dalla direttiva ETS. In aggiunta, e in linea con quanto previsto per detti impianti, si propone 
che il medesimo numero di tonnellate sia detratto dal quantitativo di quote messe all'asta dal 
medesimo Stato membro nell'ambito dell'ETS. Tale disposizione non intaccherebbe il tetto 
complessivo previsto per l'UE.

Campo di applicazione

Tutti i settori che non risultano coperti dall'ETS sono disciplinati dalla decisione sulla 
condivisione di sforzi. Il settore del trasporto aereo rientrerà nell'ETS nel prossimo futuro. Le 
emissioni marittime internazionali non sono coperte da alcuna proposta della Commissione, 
malgrado sia accertato il loro contributo significativo e nonostante i ripetuti inviti del 
Parlamento europeo a favore di misure in materia. La relatrice propone pertanto che le 
emissioni provenienti dal trasporto marittimo internazionale rientrino nel campo di 
applicazione della presente decisione a meno che e fin quando non siano incluse nell'ETS o in 
qualsivoglia altro strumento giuridico comunitario.
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ALLEGATO

List of related stakeholder meetings on Effort Sharing decision with 
Rapporteur Satu Hassi

Governments and Permanent Representations:

Belgian Permanent Representation

Czech Environment Minister Martin Bursik

Danish Permanent Representation

Finnish Environment Minister Kimmo Tiilikainen

Finnish Permanent Representation and other Finnish Government representatives (3 times)

French Ecology, Energy and Sustainable Development Minister Jean-Louis Borloo

French Permanent Representation

Netherlands Permanent Representation

Slovenian Environment Minister Janez Podobnik (2 times)

Slovenian Permanent Representation

Swedish Environment Minister Andreas Carlgren

Swedish Permanent Representation

United Kingdom Permanent Representation (2 times)

European Commission:

Commissioners Barroso, Dimas, Verheugen & Piebalgs

DG Environment, civil servants responsible for Effort sharing decision (several times)

Industries and Non-Governmental Organisations

American Chamber of Commerce

Austrian Economic Chamber
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Association of Finnish Steel and Metal Producers (2 times)

BASF Chemicals

Carbon Markets Association (CMA)

Climate Action Network (2 times)

Confederation of British Industry's (CBI)

Confederation of Danish Industries & BUSINESSEUROPE

Confederation of Finnish Industries (EK) (2 times)

EURELECTRIC

European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)

European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES) (2 times)

European Lime Association

European Peat and Growing Media Association (EPAGMA) & Vapo (2 times)

European Trade Union Confederation (ETUC)

Finnish Energy Industries

Finnish Forest Industries Federation (2 times)

French and German Chambers of Commerce and Industry

Friends of the Earth (2 times)

Greenpeace 

International Emissions Trading Association (IETA)

Others:

The Grand Committee of the Finnish Parliament

European Economic and Social Committee (ECOSOC) Effort Sharing Rapporteur Mr Morkis
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