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Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione della Commissione del ..., 
che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

Il Parlamento europeo,

– vista 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 Consiglio1, 

– vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 
che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema 
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra2,

– visto il progetto di decisione della Commissione del ..., che determina, a norma della 
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei 
sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio,

– vista la decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per 
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione3, 

– visto l'articolo 88, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera b), del suo regolamento,

A. considerando che lo scopo del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2003/87/CE, è quello di promuovere la 
riduzione di dette emissioni all'insegna dell'efficacia dei costi e dell'efficienza economica,

B. considerando che la direttiva 2009/29/CE prevede la messa all'asta come principio 
cardine dell'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra, perché è il metodo 
più semplice ed è in generale considerato anche quello più efficiente sotto il profilo 
economico,

C. considerando che l'articolo 10 bis, paragrafo 12, della direttiva 2003/87/CE prevede che 
agli impianti che operano in settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio siano assegnate quote a titolo gratuito 
corrispondenti al 100% della quantità determinata conformemente al parametro di 
riferimento ex ante,

D. considerando che per rilocalizzazione del carbonio si intende rilocalizzazione di attività 
fonte di emissioni di gas serra dall’UE ai paesi terzi, con il conseguente incremento delle 

                                               
1 GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
2 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.
3 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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emissioni globali1,

E. considerando che, al fine di determinare i settori o i sottosettori esposti a un rischio 
elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, l'articolo 10 bis, paragrafo 14, 
della direttiva 2003/87/CE prevede che la Commissione valuti la capacità dei settori di 
trasferire i costi indiretti e diretti risultanti dall'applicazione della direttiva senza che ciò 
comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno 
efficienti in termini di emissioni di carbonio stabiliti al di fuori del territorio comunitario,

F. considerando che, secondo i criteri per determinare i settori o i sottosettori esposti a un 
rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di cui all'articolo 10 bis, 
paragrafi 15 e 16, della direttiva 2003/87/CE, occorre tenere conto non solo dell'aumento 
dei costi di produzione risultante dai costi aggiuntivi diretti e indiretti generati 
dall'attuazione di detta direttiva, ma anche dell'intensità degli scambi con paesi terzi,

G. considerando che l'articolo 10 bis, paragrafo 18, della direttiva 2003/87/CE prevede che 
l'elenco dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio sia definito dopo aver tenuto conto, ove siano disponibili i relativi 
dati, della misura in cui i paesi terzi, che rappresentano una parte determinante della 
produzione globale di prodotti in settori o sottosettori ritenuti a rischio di rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio, si impegnano seriamente a ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra nei settori o sottosettori interessati in una misura comparabile a quella della 
Comunità ed entro lo stesso lasso di tempo, e della misura in cui l’efficienza in termini di 
emissioni di carbonio degli impianti situati in tali paesi è comparabile a quella della 
Comunità,

H. considerando che il progetto di decisione della Commissione classificherebbe circa il 
77% delle emissioni del settore non energetico coperte dal sistema comunitario come 
esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e pertanto 
come avente diritto ad assegnazioni gratuite al 100% fino al pertinente parametro di 
riferimento ex ante; considerando che la Commissione ha indicato che nel 2010 intende 
esaminare la possibilità di aggiungere ulteriori settori o sottosettori che rappresentano una 
parte significativa delle rimanenti emissioni del settore non energetico coperte dal sistema 
comunitario, 

I. considerando che un elenco di settori rispondenti ai criteri per assegnazioni a titolo 
gratuito al 100% che rappresenta quasi l'80% delle emissioni del settore manifatturiero 
ridurrebbe l'efficacia del sistema di scambio del mercato di carbonio e non sarebbe 
efficiente sotto il profilo dei costi, 

J. considerando che il progetto di decisione della Commissione non tiene conto degli 
impegni assunti nel contesto di negoziati internazionali in vista di un accordo 
internazionale sul clima e che, in particolare, la Commissione non ha valutato l’efficienza 
in termini di emissioni di carbonio dei settori o dei sottosettori in questione nei paesi 

                                               
1 Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di 

perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra 
(COM(2008)0016), pag. 7.
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terzi, 

K. considerando che la valutazione dell'intensità degli scambi di particolari settori o 
sottosettori avrebbe potuto tenere conto degli impegni dei paesi terzi e dell'efficienza 
degli impianti situati nel loro territorio,

1. si oppone all'approvazione del progetto di decisione della Commissione del ..., che 
determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

2. ritiene che i progetto di decisione della Commissione non sia compatibile con lo scopo e 
il contenuto della direttiva 2003/87/CE;

3. chiede alla Commissione di presentargli un progetto di misura modificato, che tenga conto 
degli impegni dei paesi terzi e dell'efficienza degli impianti situati nel loro territorio, ad 
esempio nel calcolo dell'intensità degli scambi;

4. invita la Commissione a modificare il suo progetto di elenco alla luce dell'accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici, tenendo conto degli impegni dei paesi terzi e 
dell'efficienza degli impianti situati nel loro territorio, entro e non oltre sei mesi dalla 
conclusione di tale accordo internazionale; 

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


